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Da un grande potere,
grandi responsabilità

Da un grande potere, grandi responsabilità
Uno studio di Global Justice Now evidenzia come, tra le 100 entità di carattere
economico più grandi al mondo, 69 siano aziende, solo 31 le nazioni. L’unità di misura
è puramente macroeconomica, il Pil: Walmart, Apple, Shell, in questo senso, creano
più valore aggiunto di Russia, Belgio, Svezia...
”Pensate a quale possa essere l’impatto positivo di una singola azienda, come Unilever,
quando si concentra sulla promozione di modelli di vita e di consumo sostenibili. Stiamo
parlando di un’impresa che raggiunge, con i propri prodotti e servizi, oltre due miliardi
di persone ogni giorno”. Una riflessione d’effetto, quella di Ioannis Ioannou, professore
associato alla London Business School, in occasione dell’undicesimo Private Equity
Symposium dello scorso maggio. Il docente, nell’occasione, ha messo in evidenza, sulla
base di dati confrontabili e precisi, la relazione positiva tra CSR e performance finanziarie.
Gli investitori, di conseguenza, non sono mai stati tanto fiduciosi come oggi nei confronti
delle aziende socialmente responsabili e l’assunto secondo cui “la sostenibilità si realizza
a scapito degli interessi degli shareholder” appare quanto mai desueto.
Ioannou delinea i tratti distintivi compresenti nelle organizzazioni responsabili
dal punto di vista sociale e ambientale: istituzione di meccanismi di governance che
includano le aspettative degli stakeholder, gestione relazionale (in termini di tempo e
raccolta dei fabbisogni) dei rapporti con i portatori di interesse, comunicazione efficace,
misurazione delle informazioni relative agli stakeholder chiave validate da processi di
audit. Sono questi i quattro pilastri necessari per incorporare la CSR nel DNA aziendale,
secondo il professore. Le imprese con migliori performance di sostenibilità godono di più
favorevoli condizioni di accesso al credito ma, allo stesso tempo, sono soggette a verifiche
attente sulla veridicità dei claim di sostenibilità e l’eventuale gap tra quanto dichiarato e
quanto messo in pratica si riverbera sui valori di mercato.
“Da un grande potere derivano grandi responsabilità” è un’affermazione che
prendiamo a prestito dall’universo Marvel per definire i contorni del nuovo ruolo di
grandi organizzazioni economiche, quanto mai influenti per peso economico, che della
promozione della sostenibilità, in qualche modo, devono farsi artefici e rendere conto.
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Etica e intelligenza artificiale:
un connubio possibile?
- ETICA -

a cura di Annamaria Tuan
Sempre più spesso si sente parlare
di Intelligenza Artificiale, di big data,
di machine learning. Le macchine
e l’automazione stanno entrando
nella nostra vita per una miriade di
applicazioni, dai veicoli autonomi
ai sistemi di supporto alle decisioni
cliniche, al datamining. L’Intelligenza
Artificiale si basa sulla disponibilità di
grandi quantità di dati che vengono
raccolti e catalogati per consentire
alle macchine di prendere decisioni.
I dati raccolti dalle macchine sono
dati che vengono rilasciati online
da tutti noi, consapevolmente o
inconsapevolmente.
Ma il recente scandalo sull’uso dei
dati personali e sociali da parte di
Facebook e Cambridge Analytica
ha portato alla luce considerazioni
etiche che colpiscono anche le
aziende. Quali sono le implicazioni di
una macchina cognitiva che prende
decisioni indipendenti? Dovrebbe
essere permesso? Chi è il responsabile
dei risultati? Risulta fondamentale per
le aziende avviare una discussione
interna e un dibattito esterno con le
parti interessate su una questione così
rilevante dal punto di vista morale ed
etico.
Secondo una recente ricerca condotta
dal World Economic Forum, oltre
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ad un solido quadro giuridico sarebbe
necessario un codice etico, definito da un
forum multi-stakeholder, che tenga conto
degli sviluppi tecnologici, sociali e politici.
Ci sono molte iniziative di questo tipo che
potrebbero essere incoraggiate, tra cui
l’Istituto Alan Turing, il Centro per il futuro
dell’intelligence di Leverhulme, la Royal
Society e la Partnership sull’intelligenza
artificiale a beneficio delle persone e
società.
Tuttavia, la privacy non riguarda
solo l’uso dei nostri dati da parte delle
organizzazioni. La privacy riguarda anche
il modo in cui creiamo i nostri confini con
gli altri, come ci presentiamo online e
quanto riveliamo ai nostri pari. In questi
tentativi di definizione dei confini e di
rappresentazione del nostro io (spesso
definito anche “ideal self” in quanto
non ricalca esattamente la realtà), le
organizzazioni giocano un ruolo sempre
più determinante. Si può facilmente
immaginare come un’organizzazione
con 20.000 dipendenti possa essere
preoccupata per una possibile perdita
di informazioni, la condivisione di video,
foto, voci e così via. Un recente studio,
condotto su oltre 100 politiche aziendali
sui social media, rivela che la maggior
parte delle aziende cerca di regolare
la comunicazione e il comportamento
online dei propri dipendenti. Un

esempio è la politica sui social media
di UnitedParcel Service (UPS), emessa
nel 2013, in cui si afferma che “le
linee guida si applicano alle attività di
social media personali e professionali,
sia durante l’orario di lavoro che a
casa. Indipendentemente dalla tua
posizione, non smetti mai di essere un
dipendente UPS. “ Lo studio mostra che
quelle aziende che invadono di più
le sfere dei dipendenti, sono anche
più inclini a emettere normative
vincolanti in materia di creazione
di relazioni, auto-presentazione e
discorsi online. La formazione dei
confini pubblici e privati da parte delle
organizzazioni è una questione sempre
più di interesse pubblico che merita una
giusta attenzione per poter assicurare
attenzione ai principi e ai valori
morali e garantire che l’etica umana
fondamentale non sia compromessa.
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a cura di Veronica Balutto
Non solo un centro di distribuzione di prodotti all’avanguardia, ma un’azienda da prendere come esempio. Fondata negli
anni settanta, quando ancora la cultura dei cibi etichettati era agli albori, ancora oggi il Centro Dolce Friuli, grossista di prodotti
alimentari, con sede a Carpacco di Dignano, Udine, è precursore di molti trend alimentari. Saba Tisiot, Ceo dell’azienda, racconta
ad Animaimpresa aspetti, prospettive, curiosità e ingredienti per la sostenibilità ed il welfare aziendale.
V: Qual è l’aspetto più sostenibile della vostra azienda?
S: Difficile individuarne uno in particolare, posso dire con certezza che la sostenibilità è un modus vivendi, che adottiamo
come singoli e famiglie. Ne facciamo un modus operandi nel momento in cui facciamo impresa. In questo rientrano quelle che
vengono definite “buone pratiche” ambientali e sociali. Dovendo scegliere gli aspetti che più sono vicini alla nostra azienda,
direi che, per il core business e il settore merceologico in cui ci troviamo a operare, siamo molto attenti ai sistemi di produzione
e alla scelta degli alimenti che proponiamo ai nostri clienti. Non a caso abbiamo un brand interno a Centro Dolce Friuli, Tissi,
che ricerca le eccellenze del territorio, alimenti prodotti da piccole realtà locali, che diversamente non riuscirebbero ad arrivare
nella grande distribuzione. Fondamentale in questo tipo di scelta è la divisione interna cooking scout, grazie alla quale testiamo
prodotti a km 0 ed eccellenze legate al territorio. A una prima indagine sugli ingredienti contenuti, segue l’analisi delle modalità
di produzione, fase test e gradimento da parte dei consumatori sono solo l’ultimo aspetto del processo.
V: Quanto ritenete strategico il benessere dei vostri dipendenti?
S: Il welfare aziendale è senz’altro un aspetto importantissimo per Centro Dolce Friuli. Siamo un’azienda a conduzione familiare,
valori come il benessere dei nostri dipendenti, sono sicuramente un elemento capace di fare la differenza. Agenti, magazzinieri,
trasportatori e amministrativi sono il nostro capitale umano. Il loro benessere è anche il nostro. Per questo motivo, qualsiasi
decisione rilevante, viene sempre presa in seduta comune, per condividere e valutare tutti gli aspetti collegati.
V: Comunicazione della sostenibilità d’impresa: quanto pensate sia importante?
S: Più che importante, per noi è l’asse portante. Oggi si parla di consumatore attento e grazie all’avvento dei social,
comportamenti e condotte aziendali influiscono molto le scelte dei consumatori. Basti pensare come, determinate “battaglie”,
siano state in grado di influenzare scelte aziendali, facendo la rovina o il successo delle imprese. Un esempio per tutti l’utilizzo
dell’olio di palma o la questione del glifosate per le farine. Oggi, non basta dire “il mio prodotto è il migliore” (ammesso che una
comunicazione di questo tipo abbia mai funzionato). Trasparenza e scelte forti, tali da determinare nell’immediato un mancato
guadagno, si rivelano vincenti nel lungo periodo. Non è un caso che tra i nostri clienti ci siano gruppi di acquisto solidali, molto
attenti alle politiche e condotte delle aziende.
V: Da poco avete inaugurato “Tissi. Assaggio a Nord-Est.” Come vedete la vostra azienda proiettata nel futuro?
S: Tissi è un brand interno di Centro Dolce che esiste da diversi anni, nel 2018 abbiamo deciso di puntarci molto di più. Siamo
convinti che sia la strada giusta. Come dicevo prima, i consumatori sono sempre più attenti, prediligono prodotti bio, a km 0,
senza glutine, anche se a volte questo tipo di scelte di qualità, richiede spendere qualche centesimo in più. Nel futuro, questo
modo di fare impresa, verrà ulteriormente evidenziato e certificato, grazie alla creazione di uno stabilimento di produzione
interno, a marchio Tissi, che riguarderà solo prodotti legati alle tradizioni del nostro territorio, a km 0.
V: Qual è l’”ingrediente” per il successo?
S: Un po’ di pepe? Scherzi a parte, il rapporto trasparente, che comincia con una corretta etichettatura dei prodotti, ci ha
permesso negli anni di fidelizzare i nostri consumatori. Attualmente, il gap tra brand image e brand identity, molto comune
per le aziende che operano nel nostro settore, per noi si assottiglia sempre di più, lasciando spazio a un “confronto sincero con i
nostri clienti. La scelta riguarderà sempre più solo il gusto e non altre variabili (leggi condotte aziendali o politiche commerciali).
V: Cosa vi attendete dall’adesione all’associazione Animaimpresa?
S: Animaimpresa ha subito solleticato le nostre corde, è un gruppo di aziende che ci permette di fare networking, condividere
esperienze e know how. Collaborazione e momenti di confronto fanno il resto. Dovendo scegliere una sorta di driver, sicuramente
punteremmo sulla creazione di progetti comuni.
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“

testimoniano quanto ricco, innovativo e
articolato sia il patrimonio imprenditoriale
italiano, e quanto vi sia già fortemente
radicata una cultura della responsabilità
di lungo respiro. Infine ai «catalizzatori»,
ovvero a coloro che, giocando un ruolo
propulsore, possono accelerare il processo
di cambiamento in parte già in atto, con
lo scopo di raggiungere la massa critica
necessaria a innescare la «rivoluzione
sostenibile».

“Pensare sostenibile: una bella impresa”
autore: Barbara Santoro

a casa. Nuove norme e regolamenti
sempre più stringenti cercano di limitare
o eliminare l’inquinamento, ma molte di
queste restrizioni possono essere lesive
nei confronti dello sviluppo economico
di un sistema (locale, nazionale o
internazionale) a causa di ammortamenti,
sanzioni e aggiornamenti che ne
conseguono e che gli imprenditori spesso
“subiscono”. La sostenibilità ambientale
può quindi produrre gravi ripercussioni
sulla sua competitività e produttività.
Come trovare un punto di equilibrio?
Collaborando.

editore: EGEA

Stiamo attraversando un momento critico
della storia della Terra, un periodo in cui
il futuro sembra portare con sé grandi
pericoli e piccole promesse. Che cosa
può aiutarci a rovesciare la proporzione?
Una strada efficace sembra quella di una
riprogrammazione culturale, di un nuovo
modo di pensare capace di costruire
una società globale giusta, sostenibile e
pacifica. A partire da questa premessa,
il libro ripercorre l’evoluzione del
concetto di sostenibilità, concentrando
progressivamente lo sguardo da una
scala planetaria all’Europa, all’Italia;
dai primi riconoscimenti dei diritti
umani all’idea di una sostenibilità al
contempo ambientale, economica
e sociale, fino alla formulazione dei
Sustainable Development Goals (SDGs)
che compongono l’Agenda 2030 dettata
dalle Nazioni Unite. La declinazione di
questi principi dalla dimensione del dire
a quella del fare dà voce, in ciascuna
delle tre parti del libro, ad alcuni nomi
di spicco. Innanzitutto ai «pionieri» che
nel nostro Paese, in ambiti anche molto
diversi, hanno orientato la loro vita
professionale e i loro studi ai temi della
sostenibilità, creando quel mindset
secondo cui l’economia e l’impresa
devono essere per definizione sostenibili,
altrimenti non hanno futuro. Quindi
agli «intraprendenti», uomini e donne,
manager e imprenditori, le cui storie
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“La mobilità sostenibile e il trasporto
tradizionale: Il difficile, ma possibile,
equilibrio tra la trasporto merci e sostenibilità
ambientale”
autore: Alessandro Volpino

“Responsabilità Sociale d’Impresa e Bilancio
Sociale: Il ruolo dei Professionisti”

editore: Edizioni Accademiche Italiane

autore: Tommaso Fornasari

La mobilità sostenibile è un concetto
complesso che si può riassumere
come l’insieme delle varie modalità
di spostamento in grado di ridurre,
compensare o eliminare gli impatti negativi
in ambito ambientale, sociale ed economico
generati dal movimento delle persone e
delle merci. Le amministrazioni pubbliche
e i privati cittadini sono sempre più attivi
nella lotta all’inquinamento e vogliono
una città sempre più vivibile e sana, oltre
a strade più sicure e una qualità di vita
migliore. Contemporaneamente, però,
vogliono ad esempio prodotti freschi che
arrivino puntuali al supermercato oppure
che il pacco ordinato via internet sia
recapitato velocemente e comodamente

La legge 254/16 ha introdotto per gli enti di
interesse pubblico (società emittenti titoli
negoziati sui mercati regolamentati, banche,
assicurazioni e altri intermediari finanziari)
con più di 500 dipendenti l’obbligo di
rendicontazione non finanziaria, ossia la
comunicazione, a partire dall’esercizio 2017,
di informazioni su sostenibilità ambientale,
sostenibilità sociale, catena di fornitura,
gestione delle diversità e gestione dei rischi.
Il saggio intende approfondire il ruolo
dei professionisti nel processo di
rendicontazione non finanziaria.
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Responsabilità sociale e lotta allo spreco alimentare in regione
a cura di Irene Quaglia
Ogni anno un italiano getta nella spazzatura 145 chili di cibo.
Questi dati - raccolti all’interno dello studio #Reduce, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della campagna
“Spreco Zero” ideata da Last Minute Market, e curato nella nostra regione dai professori del DIES dell’Università degli Studi
di Udine Francesco Marangon, Stefania Troiano e Federico Nassivera - sottolineano quanto sia indispensabile un cambio di
paradigma nella cultura dell’alimentazione, con la promozione di buone pratiche anti-spreco.
Con questo obiettivo, a partire dal 2012 la Regione Friuli Venezia-Giulia sostiene il “Progetto di Prevenzione e Riduzione della
Produzione di Rifiuti attraverso la Destinazione a Fini Sociali di Prodotti Invenduti” con la conduzione operativa di Animaimpresa
e di Last Minute Market. Il Progetto mira a gestire il recupero di beni invenduti, in particolare alimentari, a favore di organizzazioni
non lucrative coinvolgendo le imprese del nostro territorio.
Dal 2012 sono state coinvolte più di 30 aziende (con oltre cento punti vendita), 63 enti beneficiari e oltre 20 Comuni, favorendo
il recupero di oltre 1.200 tonnellate di alimenti per un valore di oltre 5 milioni di Euro. L’obiettivo per il 2018 è consolidare le
attività di recupero coinvolgendo nuove realtà, nuovi Comuni e nuovi soggetti beneficiari al fine di diminuire la quantità di rifiuti
e sostenere ancora più persone in difficoltà.
L’adesione al progetto non comporta né costi né obblighi in quanto la finalità principale è quella di promuovere la cultura
della riduzione degli sprechi alimentari che dovrebbe vedere schierati, in prima fila, tutti i rappresentanti regionali della filiera
agroalimentare. Quest’anno, tra le altre, hanno aderito al progetto Centro Dolce Friuli, Uova Pascolo, OrtoBorto, Biolab, Orto in
Tasca e Pomis, realtà molto differenti tra loro ma accomunate da una vocazione alla sostenibilità sociale e ambientale
La lotta allo spreco alimentare è una necessità, più che un’opzione e grazie ad Animaimpresa e Last Minute Market si può
operare attivamente per ridurlo, con risultati tangibili e risvolti economici importanti.
tratto da “Il Friuli Business” - agosto 2018
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