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Integrare la sostenibilità nel proprio sistema di governance e a livello di board
sembra essere una tendenza consolidata di questi ultimi anni. Un recente studio di
Ceres e Kks Advisors, “Systems rule: how board governance can drive sustainability
performance”, prova a far luce su quanto questo assunto sia coerente con la realtà.
Sotto la lente della ricerca sono passate 475 tra le maggiori società al mondo
(Forbes Global 2000) analizzate secondo tre parametri: mandato formale del board,
competenze e remunerazioni del management.
Il primo intende capire se i membri del CdA abbiano incluso, attraverso meccanismi
formali, un controllo sulla sostenibilità o se questa tematica venga posta sul tavolo nelle
riunioni di vertice: appena il 13% è riuscito davvero a dimostrare delle “pratiche robuste”
da questo punto di vista contro un 62% di aziende che, invece, dichiara ottimisticamente
di aver adottato mandati formali.
Si è voluto, poi, comprendere se a livello dirigenziale ci sia sufficiente competenza in
materia o se sia necessario ancora qualche “bignami di CSR” da far circolare nei Consigli
di Amministrazione. Appena il 17% delle aziende dimostra di avere almeno un dirigente
con competenze approfondite sul tema. Il management attuale, secondo lo studio, non
sta impiegando le professionalità più corrette per indirizzare e supervisionare gli Obiettivi
di sostenibilità.
Infine, il 32% delle imprese intervistate afferma di indicizzare i compensi dei dirigenti
alle performance di sostenibilità. Non sarebbe male come dato, non fosse che appena il
6% specifica nel dettaglio quali sono queste performance.
Obiettivo di questo report non è rimandare a settembre le imprese quanto tracciare un
orientamento: l’integrazione strategica della sostenibilità e della CSR può essere verificata
attorno ai tre parametri analizzati che, oltretutto, hanno il vantaggio di promuovere
meccanismi interdipendenti e virtuosi.
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Il credito costa di meno se raggiungi
obiettivi di sostenibilità
- FINANZA -

A cura di Diego Zonta
Un trend molto interessante sta
iniziando ad investire il mondo
finanziario grazie alla lungimiranza
di aziende con una visione strategica
sostenibile
e
alla
sensibilità,
aggiunta alla capacità di analisi
finanziaria, di alcuni istituti di credito.
Se storicamente il pricing di un
finanziamento (ossia il costo in termini
di interessi dello stesso per l’azienda)
o la riconferma dello stesso potevano
essere esclusivamente dipendenti
da obiettivi economico finanziari
(fatturato raggiunto, marginalità,
posizione finanziaria) oggi vengono
introdotti anche target sostenibili.
Ne è un esempio la recente linea di
finanziamento da 200 milioni ottenuta
da Hera (socio storico di Animaimpresa
attraverso AcegasApsAmga) dove i
gruppi bancari erogatori della linea
applicheranno uno “sconto” sugli
interessi se Hera ridurrà le emissioni
di anidride carbonica (CO2), i
consumi energetici del gruppo e se
verranno migliorati i risultati della
raccolta differenziata. Se Hera fa della
sostenibilità ambientale il proprio core
business e quindi denota storicamente
sensibilità
sull’argomento,
è
interessante evidenziare come anche
un colosso finanziario come Generali
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abbia deciso di legare il costo del rinnovo
e l’aumento di una recente linea di credito
da 4 miliardi a obiettivi sostenibili. Le
banche finanziatrici applicheranno un
pricing minore se verranno rispettati dei
target in termini di investimenti green e
sui progressi registrati nella sostenibilita’.
Particolarmente interessante notare come
chi oggi utilizzi finanza con premialità
agganciata a indicatori sostenibili lo faccia
in ottica di sviluppo del business, con
logiche sia innovative che di allineamento
a standard CSR. La considerazione non
è di poco conto in quanto fa percepire
come il mondo bancario non solo abbia
recepito come “azienda sostenibile =
azienda più solida” ma sia in grado di
prezzarne il rischio.

Di certo il sustainability o green
loan (prestito sostenibile) è presente
nell’offerta
di
alcune
banche
internazionali già da qualche tempo.
In tal senso va di certo ricordato
come l’istututo olandese Ing già da
inizio 2017 abbia strutturato offerte
di finanziamento il cui costo è legato
al raggiungimento di obiettivi green.
Come per i green bond (strumenti
finanziari che investono solo o
primariamente in aziende sostenibili)
che
grande
successo
stanno
riscuotendo, l’augurio è che vi sia anche
per i sustainability loan un virtuoso
effetto emulazione…
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Confindustria on the road: parte il progetto
Economia Circolare
- AMBIENTE A cura di Irene Quaglia
Dopo la sottoscrizione del Manifesto
“La Responsabilità Sociale per
l’industria 4.0” Confindustria continua
le sue attività di diffusione della
Sostenibilità, con un progetto dedicato
interamente all’Economia Circolare.
Negli ultimi anni le imprese italiane
di ogni settore e dimensione hanno
avuto modo di comprendere quanto
sia importante ricorrere a strategie
che coinvolgano aspetti tecnologici e
produttivi basati su un efficientamento
delle risorse. L’importanza di un
approccio
che
sottintenda
la
sostenibilità dei processi e delle risorse
utilizzate si evince anche dal focus di
varie direttive che l’Unione Europea
ha sottoscritto negli ultimi anni, tra
cui l’approvazione del Pacchetto per
l’Economia Circolare, a marzo 2017.
Tale consapevolezza si scontra spesso,
però, con una mancanza di conoscenza
da parte delle pmi sulle possibilità
strategiche e sui mezzi a disposizione
per approcciarsi ad un modello di
produzione più sostenibile, legato a
pattern dell’economia circolare.
Per rispondere a questa lacuna
informativa,
Confindustria
ha
sviluppato un’iniziativa ad hoc per
la diffusione, l’aggiornamento e la
condivisione di esperienze e buone
prassi, rivolta alle imprese di tutta Italia
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e finalizzata a portare in modo stabile e
organico la cultura e le logiche “circolari”
all’interno dell’intero sistema produttivo.
Il progetto di Confindustria, realizzato
con l’Associazione 4.Manager, si
compone di 18 workshop regionali
dedicati ad imprese ed associazioni, dal
titolo “Management e imprese alla sfida
dell’Economia Circolare”, un webinar
online ed un concorso per individuare
le aziende che meglio si approcciano
all’economia circolare.
Sono previsti i contributi di diversi
esperti del tema, provenienti sia dal
mondo della ricerca, sia da quello
delle Istituzioni, per fornire ai diversi
management una conoscenza a tutto
tondo sulle opportunità legate ad
un approccio sostenibile al modello
produttivo delle imprese, con gli impatti
positivi che si riflettono sull’intero
sistema economico nazionale.
I vari workshop si inseriscono
all’interno di un roadshow di 18 incontri
informativi regionali dedicati ad imprese
ed associazioni
Tutto il progetto, di cui si può
leggere qui (http://economiacircolare.
confindustria.it/progetto/), punta ad
attivare dinamiche di knowledgesharing e a diffondere le best practice
disponibili nel Paese, per potenziarne

la forza economica mantenendo più
a lungo il valore dei prodotti, dei
materiali e delle risorse e riducendo la
produzione di rifiuti al minimo. In tal
modo, la sostenibilità e le performance
dei processi produttivi crescono di pari
passo, favorendo lo sviluppo di nuovi
prodotti e tecnologie, a beneficio anche
delle future generazioni.
«La sostenibilità è uno dei pilastri
dello sviluppo del Paese - sostiene
Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria -. Con l’economia
circolare le imprese contribuiscono non
solo al rispetto dell’ambiente, ma anche
a un’idea di società aperta e inclusiva.
A noi spetta l’impegno di raggiungere
questo obiettivo, che significa non
rubare risorse alla generazioni future».
L’idea di fondo, sottolineata dal
presidente di 4.Manager Stefano
Cuzzilla, è quella di promuovere un
modello di crescita industriale di tipo
circolare, sostenibile e competitivo, con
la consapevolezza che, per svilupparsi,
esso ha bisogno del know-how e delle
competenze manageriali.
Il roadshow farà una tappa anche
in Friuli Venezia Giulia, il prossimo
7 novembre, nella sede udinese di
Confindustria.

3

GreenRail, la startup delle
traversine “green”
- INNOVAZIONE -

L’innovazione, infatti, non si ferma all’aspetto dei materiali utilizzati ma ha
importanti risvolti energetici. Le linee ferroviarie che adottano questa nuova
struttura possono produrre energia elettrica diventando piccole centrali solari,
grazie ai pannelli fotovoltaici inseriti direttamente nelle traversine che generano
energia nelle lunghe ore del giorno in cui non passano i treni. Un ulteriore
brevetto che si sta perfezionando permetterà di integrare sensori capaci di
fornire informazioni sullo stato dei binari e dei treni in transito rendendo
possibile una manutenzione puntuale che prevenga le rotture, abbattendo i
costi e soprattutto i rischi.
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“La scienza delle organizzazioni positive”

SPAZIO LIBRO

Dall’Italia arriva un interessante progetto imprenditoriale. Innovativa,
sostenibile, duratura, antirumore ed economica: è la traversina del futuro,
realizzata in gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU). Un risultato di
rilievo per l’intera filiera industriale del recupero dei PFU, nonché un esempio
significativo di economia circolare. Si chiama Greenrail e in un solo chilometro
di linea ferrata, impiegando 1670 traverse, contribuisce a recuperare e
riutilizzare sino a 35 tonnellate di PFU e plastica dai rifiuti urbani. Le traversine
sono costituite da una cover esterna realizzata con una miscela ottenuta da
questi materiali e da una struttura interna in cemento armato che garantiscono
tutte le caratteristiche meccaniche delle traverse ferroviarie. Con dei vantaggi
in più:
• maggiore durata in opera e minori costi di manutenzione;
• superiore resistenza allo spostamento laterale dei binari;
• significativo isolamento elettrico;
• migliore resistenza al fenomeno di gelo/disgelo;
• salvaguardia della struttura interna in calcestruzzo dalla aggressione della
sabbia nelle regioni desertiche.
• riduzione delle vibrazioni e delle rumorosità derivanti dal traffico
ferroviario;
• tracciabilità del prodotto.
“I vantaggi di questa tipologia di traversina sono duplici: a livello economico
si riducono del 50% i costi di manutenzione delle linee ferroviarie e si aumenta
la durata del prodotto (50 anni contro i 30/40 del calcestruzzo). Ma non sono da
meno i guadagni ambientali: per ogni chilometro di linea armata con traverse
Greenrail si contribuisce a recuperare 35 tonnellate di pneumatici fuori uso e
35 tonnellate di plastica. Le traversine, inoltre, abbattono anche le vibrazioni
e diminuiscono la rumorosità, problematiche che fino a oggi costituivano le
principali fonti di inquinamento ambientale derivante dal traffico ferroviario.
Non ultimo, l’aspetto energetico, poiché queste sono le uniche traversine
ferroviarie al mondo progettate per produrre energia elettrica mediante sistemi
piezoelettrici o moduli fotovoltaici polimerici”, spiega Giovanni Maria De Lisi,
amministratore e fondatore di Greenrail.
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Questo libro sfida il modello
organizzativo convenzionale, il sistema
di valori, i principi e le credenze su
cui oggi la maggior parte dei leader
(manager, insegnanti, amministratori
pubblici, imprenditori) fonda il proprio
approccio al lavoro. Le scienze – dalla
chimica all’epigenetica, dalla fisica alla
biologia e alle neuroscienze – ci offrono
informazioni, dati ed esperienze solide
e preziose per costruire un nuovo
paradigma: la positività e il benessere
“pagano” perché attivano i centri
dell’apprendimento, della creatività e
della concentrazione, innescando un
circolo virtuoso che si traduce in maggiore
produttività e innovazione. Condividere
uno scopo forte e collettivo, affiancare il
paradigma emozionale a quello razionale,
sperimentare la coerenza tra cultura e
processi: così si creano organizzazioni
in cui le persone fioriscono e ottengono
risultati che superano le aspettative. Il
libro integra le informazioni scientifiche
e la letteratura manageriale, offrendo
anche un risvolto pratico, grazie alle
voci di esperti e a diverse storie italiane
di successo, che dimostrano che un
nuovo modo di fare impresa, scuola,
informazione e amministrazione esiste
già nel nostro Paese. Un percorso per
quanti vogliano motivare e costruire
organizzazioni positive e contribuire a
ridisegnare la nostra società intorno ai
principi della positività e del benessere.
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A scuola di Responsabilità Sociale, con PerCoRSI in FVG
È partito il progetto “PerCoRSI - Percorsi per la competitività e responsabilità sociale di impresa in Friuli Venezia Giulia” che
per oltre un anno coinvolgerà tutto il territorio regionale nella diffusione presso le aziende di pratiche di Responsabilità Sociale,
sensibilizzando al contempo le nuove generazioni ai temi dell’economia sostenibile.
Ed è Animaimpresa - primo partner del progetto il cui capofila è IRES FVG - a firmare i primi due interventi, dedicati agli studenti
delle classi V dell’ITSE Deganutti di Udine, il 13 ed il 19 aprile scorsi.
Particolarità di questi incontri è il binomio di docenza che prevede un relatore e la testimonianza di un’azienda, così da
presentare esempi pratici di come la Responsabilità Sociale d’Impresa si possa applicare realmente, con tutti gli output positivi
che ne derivano.
La prima delle due giornate ha visto coinvolti Diego Zonta, vice Presidente di Animaimpresa ed esperto di CSR e Andrea Bravin,
CEO di CominShop. I loro interventi si sono focalizzati sui temi della finanza sostenibile e del benessere in azienda, sull’importanza
di valorizzare gli asset intangibili e di condividere obiettivi, idee e valori con i propri collaboratori. A tal proposito, Bravin ha
descritto Artu, uno spazio collaborativo creato all’interno dell’azienda ed aperto al territorio, ideato grazie al pieno coinvolgimento
dei suoi collaboratori che ne hanno sposato la visione.
Durante il secondo incontro, i ragazzi hanno potuto invece assistere a due interventi sulla sostenibilità ambientale. Dopo
una lezione di economia sulle diverse sfumature che la sostenibilità ha assunto negli anni e sul ruolo che ora ricopre negli
obiettivi dell’Agenda 2030, ad opera del prof. Francesco Marangon del DIES dell’Università di Udine, la lezione si è concentrata
sull’applicazione concreta di modelli produttivi sostenibili in azienda, grazie alla testimonianza di Erica Zilli, ingegnere di ABS
Acciai. L’azienda siderurgica friulana, realtà appartenente a un settore tradizionalmente “impattante”, ha stupito per le proprie
strategie in campo ambientale, elaborate attraverso un pieno coinvolgimento del territorio.
Due incontri coinvolgenti, dinamici e soprattutto formativi dal punto di vista della Responsabilità Sociale d’Impresa: è
importante che i giovani abbiano gli strumenti giusti per comprendere al meglio la realtà attuale ed il ruolo che la Sostenibilità
assume per il suo progresso sociale.
tratto da “Il Friuli Business” - maggio 2018

>>> PROSSIMA EDIZIONE
agosto 2018
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