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PROGETTO DI RICERCA
La presente Ricerca “Alla scoperta della Sostenibilità” sviluppa (evoluzione, approfondimento
e perfezionamento) la precedente “Sostenibilità Sommersa”, presentata ad ottobre 2017.
La precedente Ricerca si è proposta di analizzare le modalità per potenziare il ruolo dei
Consumatori come protagonisti della Sostenibilità, improntare con efficacia nuovi stili di vita e
diventare asse portante del futuro; la strada maestra è stata individuata nella ottimizzazione
comunicativa del Bilancio di Sostenibilità (user friendly), nel coinvolgimento dei Consumatori
(da parte di Imprese virtuose) e nel rendere più consapevoli le scelte di consumo.
La presente Ricerca si propone di creare i presupposti organizzativi e collaborativi per
promuovere la cultura della Sostenibilità presso le Attività Produttive e i Consumatori,
coniugando il modo sostenibile di produrre con quello di consumare.
Obiettivo di fondo è rendere concreta e diretta la partecipazione dei Consumatori alle
diverse iniziative, politiche ed imprenditoriali, per la corretta ed efficace affermazione della
Sostenibilità come matrice dello sviluppo; infine per rendere accessibili e confrontabili
le informazioni fornite dalle Imprese sulle attività non finanziarie. Serve spiegare bene la
portata della Sostenibilità e incentivarne l’affermazione. Le attuali modalità comunicative
non riescono a coinvolgere abbastanza i Consumatori che rimangono attenti in teoria e
scettici in pratica. In questa direzione parliamo di forme innovative implementate con
appropriati strumenti d’interazione.
La prossima regolamentazione della finanza sostenibile sarà un decisivo passo in avanti.
Le Imprese di rilievo propongono il Bilancio di Sostenibilità per analizzare l’impatto generato
con le proprie attività all’esterno e rendicontare quegli effetti collaterali, sociali e territoriali,
capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso) e non svantaggiare (eliminando danni,
impronte e turbative) terze parti che, direttamente o indirettamente, ne sono coinvolte;
inoltre per valutare l’impatto del comportamento positivo di un’Impresa nel Mercato
(sistema Consumatori-Imprese), nella Società (sistema Comunità-Istituzioni), nel
Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità) e garantire il Benessere diffuso, occorre poter
misurare i risultati dell’attività improntata alla Sostenibilità.
I Bilanci di Sostenibilità, oggi redatti, sono carenti nella confrontabilità, nella promozione
e nella condivisione da parte dei Consumatori.
In pratica hanno una utilità marginale ed una efficacia irrilevante per l’affermazione
diffusa della Sostenibilità.
La Ricerca si propone di contribuire alla soluzione di queste carenze, rispondendo alle esigenze
crescenti dei Consumatori che vogliono preferire Imprese effettivamente sostenibili.
La Ricerca si basa sull’analisi di 160 Bilanci di Sostenibilità (gli ultimi presentati dalle
Imprese), sugli incontri con 96 CSR Manager, sugli esiti di un WOR – Web Opinion Reader
al marzo 2018.
La rilevazione WOR - Web Opinion Reader consiste in un data mining (progettato e realizzato
da Markonet in logica semantica) che monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni
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postate sui diversi CGM - Consumer Generated Media aperti in rete (social network, blog,
newsletter, newsgroup, club, community, forum, discussion board, mailing list); il suo
obiettivo è definire l’opinione prevalente, convergenze e divergenze su determinati temi,
sintetizzando e ordinando le diverse fonti in flussi omogenei e comparabili.
Il WOR riguarda persone, prodotti, brand, eventi, iniziative; il WOR si propone di ascoltare le
opinioni inserite nel web per verificare la reputazione e mapparla da diversi punti di vista,
valutare l’atteggiamento nel Mercato, riscontrare errori commessi, focalizzare i punti di
forza e debolezza più percepiti e riscontrati, stimare l’effetto ottenuto dalla pubblicità e
dalle strategie di marketing e comunicazione.
Con i dati estratti dal WOR sono stati redatti i questionari somministrati online (CAWI)
a un campione di 3.500 Consumatori attenti alla Sostenibilità, selezionati attraverso la
newsletter del Centro Studi che raggiunge nel complesso oltre 800.000 contatti.
Per mettere a punto i parametri base, utili alla valutazione dei Bilanci di Sostenibilità
(indicatori di prestazione, di sostanza e puntualità) e per impostare in via esemplificativa tre
simulazioni su Bilanci di Sostenibilità reali, sono stati organizzati 7 focus multidisciplinari
composti da 18/25 partecipanti esperti.
Infine è stato chiesto ad un campione di 150 Enti, che svolgono attività non finanziarie
definite, quali canali di contatto utilizzino preferibilmente per proporre i loro progetti al
fine di ottenere sostegni dalle Imprese. Le interviste hanno anche indicato quali sono i
canali più efficaci.
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SCENARIO
L’età contemporanea è complessa per tutti i Paesi, Italia in testa. Sintetizzando e
semplificando, se politica, economia e società avessero avuto come guida, in ogni
azione, il criterio della Sostenibilità, la situazione sarebbe certamente migliore.
In pratica due categorie hanno legittimato la politica: quella dei diritti acquisiti senza
merito e quella delle clientele organizzate. Due terzi del debito pubblico è stato assorbito
da spese correnti o investimenti inutili, cinque milioni di pensionati non hanno requisiti
attuariali per esserlo, privilegi e rendite di posizione rimangono intoccabili; la burocrazia
ha assunto dimensioni lesioniste anche per arginare la forte carenza di rispetto per le
regole e il senso civico.
La politica non ha cercato il consenso nell’interesse generale, limitando la programmazione
ad orizzonti modesti e limitati, con troppe leggi e pochi controlli.
Il risultato è arrivato, nonostante la grandezza del nostro Paese l’economia è assoggettata
dalla finanza. La finanza cavalca la globalizzazione. Le povertà e le disuguaglianze pervadono
la Società, la cui mobilità è bloccata. L’ambiente soffre, la legalità è assediata. L’innovazione
tecnologica genera uno sviluppo dal futuro incerto. I tempi della giustizia favoriscono i
colpevoli. I giovani discriminati pagano per le politiche poco sostenibili del passato.
Senza poter affondare ulteriormente il debito pubblico troppe categorie sono rimaste escluse
e troppe promesse sono rimaste inevase. Queste categorie disilluse hanno montato rancore.
Le ideologie si sono spente, conta solo il benessere dei consumi. L’interesse generale e il
bene comune non hanno spazio. Chi rimane in disparte si astiene, chi reagisce si aggrega a
nuovi condottieri che giurano il riscatto.
Servirebbe una rivoluzione sostenibile per rigenerare gli equilibri di diritti e doveri, meriti e
bisogni, interessi privati e pubblici, pari opportunità. Questa rivoluzione spetta ad una classe
politica rigenerata, capace di dare nuove speranze ed emozioni.
La voglia di cambiamento è ben radicata, come l’esito del voto ha dimostrato;
Auspichiamo che il cambiamento, contrariamente al passato, abbia come guida, in ogni
azione, il criterio della Sostenibilità.
Tutte le crisi della storia (politiche, economiche e sociali) hanno in comune piani non
sostenibili. La fede nello sviluppo lineare ha consentito piani non sostenibili.
Tecnologie e globalizzazione, governate dalla finanza, hanno dato allo sviluppo una logica
quantistica. Un intreccio (entanglement) di correlazioni tra fenomeni apparentemente
indipendenti, anche distanti, con effetti imprevedibili ed indeterminabili.
Prevedere il futuro, anche a breve (come l’ultimo ventennio ha dimostrato), è praticamente
impossibile. Non esistono riferimenti utili, né principi comuni.
Forse un riferimento utile, un principio comune c’è: la Sostenibilità, perché porta certezze al
futuro incerto, per la sua capacità rigenerare equilibri e creare resilienza ad ampio raggio, nel
Territorio, nella Società, nel Mercato
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
Sono state valutate le principali tipologie di attività intraprese; anche in questa ricerca (come
nella precedente Sostenibilità Sommersa) abbiamo valutato empiricamente le dimensioni
delle attività non finanziarie implementate dalle Imprese secondo il numero di pagine dedicate;
abbiamo potuto verificare che, normalmente, tanto maggiore è l’impegno quanto esteso lo
spazio dedicato per descrivere l’attività.
Il totale delle pagine dei 160 Bilanci di Sostenibilità esaminati ammonta a 14.560, una
media a Bilancio di 91 pagine.
Non sono comprese la pagine relative al Bilancio di esercizio eventualmente integrato.
Prossimamente, disponendo degli indicatori di prestazione, sostanza e puntualità, potremo
essere più appropriati.
Tavola 1

ATTIVITÀ PIÙ RICORRENTI DELLE IMPRESE NELLA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ
RISORSE UMANE

11,8%

M

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ

11,4%

S

ETICA, INTEGRITÀ E COMPLIANCE

8,8%

M

SALUTE E BENESSERE

8,4%

M

PERFORMANCE ECONOMICA

8,3%

M

CUSTOMER SATISFACTION

8,1%

M

CATENA DI FORNITURA

7,9%

M

IMPATTO AMBIENTALE

7,1%

T

QUALITÀ PRODOTTI/SERVIZI

5,1%

M

CONSUMI ENERGETICI

4,1%

T

RICERCA E INNOVAZIONE

4,1%

M

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

1,6%

S

13,3%

ALTRO
Percentuale delle pagine dedicate alle singole attività distinte per:
M

Mercato (Imprese-Consumatori)

S

Società (Comunità-Istituzioni)

T

Territorio (Ambiente-Biodiversità)
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Tavola 2

ATTIVITÀ RITENUTE PIÙ IMPORTANTI DAI CONSUMATORI
NELLA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

SOSTEGNO CULTURA

10,6%

S

SOSTEGNO SPORT

9,1%

S

SOSTEGNO FASCE DEBOLI

9,1%

S

ATTENZIONE AL CLIENTE

8,2%

M

SOSTEGNO ECONOMIA LOCALE

5,7%

S

QUALITÀ PRODOTTI/SERVIZI

5,6%

M

TUTELA AMBIENTALE

5,4%

T

RISPARMIO ENERGETICO

4,4%

M

PERFORMANCE ECONOMICA

4,1%

M

PROMOZIONE CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

3,9%

T

OCCUPAZIONE

3,8%

M

LEGALITÀ

3,2%

M

CAMBIAMENTO CLIMATICO

2,7%

S

PUBBLICITÀ ONESTA

2,6%

M

SALUTE DEI CONSUMATORI

2,4%

M

RICERCA E INNOVAZIONE

2,3%

S

BIODIVERSITÀ

1,7%

S

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1,3%

S

BENESSERE DEI DIPENDENTI

0,8%

M

ALTRO/NON SO

13,1%

Percentuale delle risposte a preferenza per ogni singola attività: totale intervistati 2.740 su
3.500; quattro risposte per ogni intervistato:
M

Mercato (Imprese-Consumatori)

S

Società (Comunità-Istituzioni)

T

Territorio (Ambiente-Biodiversità)
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Tavola 3

AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIÙ RICORRENTI DELLE IMPRESE PER LA SOSTENIBILITÀ
A

Altro

T

Territorio
(Ambiente-Biodiversità)

M

13,3%

Mercato
(Imprese-Consumatori)

62,5%

11,2%

S

Società
(Comunità-Istituzioni)

13,0%

Tavola 4 (1.120 intervistati su 3.500)

AGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ RITENUTE PIÙ IMPORTANTI
DAI CONSUMATORI PER LA SOSTENIBILITÀ
A

Altro/Non so

13,1%

T

Territorio
(Ambiente-Biodiversità)

S

Società
(Comunità-Istituzioni)

9,3%

42,5%

M

Mercato
(Imprese-Consumatori)

35,1%
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Il confronto tra le risultanze delle attività più ricorrenti delle Imprese con quelle più
auspicate dai Consumatori conferma una consistente differenza. Come nella precedente
Ricerca ribadiamo che ritenere primari gli interessi dei Consumatori non può essere
considerato di parte, perché i Consumatori sono Cittadini, costituiscono le Comunità,
vivono nel Territorio e risentono dell’Ambiente, difendono le Biodiversità, determinano le
Istituzioni, animano il Mercato. Sono insomma i protagonisti di tutti gli aspetti qualificanti
della Sostenibilità e, quindi, ogni politica relativa dovrebbe tenerne conto. Nel rispetto di
questo principio gli indicatori fondamentali di prestazione dovrebbero posizionare i loro
vantaggi prima di tutto fuori dall’Impresa senza dare rilevanza superiore agli asset
aziendali che procurano efficienza interna prima di benefici all’esterno.
Non si discute l’importanza del rispetto dei diritti umani, questo riguarda l’operatività nel terzo
mondo non in Italia. Non si discute l’importanza di asset come le risorse umane (salute, sicurezza
e condizioni di lavoro, formazione, parità e diversità, ecc.), gli investitori e gli azionisti, la catena
di fornitura, i consumi energetici e la gestione dei rifiuti, i sindacati, la lotta alla corruzione
attiva e passiva, la legalità ed altro. Questi sono sostanzialmente asset aziendali, cioè sono
strumenti che ottimizzano prima di tutto i risultati dell’Impresa e il proprio benessere, poi
concorrono al benessere diffuso. Certo, sono di esempio, ma non basta. Come ribadito nella
precedente Ricerca, dovrebbe essere preferita alla Sostenibilità “egoista” quella “altruista”:
salute/benessere dei Consumatori, supporto alla Comunità (infrastrutture e solidarietà),
cultura e sport. Oggi non è così.
L’esame più approfondito delle singole voci ci ha consentito di attribuire il valore “altruista”,
“egoista” e “mista” alle attività relative alla Sostenibilità così come implementate dalle
Imprese e auspicate dai Consumatori. Ribadiamo che la valutazione ha prevalentemente
carattere quantitativo in quanto fa riferimento al numero di pagine dedicate alle varie
tematiche. Si tratta quindi di una valutazione di massima che dà minore importanza al
peso soggettivo delle singole azioni.
Tavola 5

PERCENTUALE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ IMPLEMENTATE DALLE IMPRESE
RIPARTITE PER TIPO DI SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità Altruista

27,6%

Sostenibilità Mista

21,1%

Sostenibilità Egoista

51,3%
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Tavola 6

PERCENTUALE DELLE ATTIVITÀ, COME AUSPICATE DAI CONSUMATORI,
RIPARTITE PER TIPO DI SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità Altruista

56,4%

Sostenibilità Mista

19,3%

Sostenibilità Egoista

24,3%

Passiamo all’approfondimento delle attività non finanziarie sponsorizzate dalle Imprese.
Le attività non finanziarie raccolte nel Bilancio di Sostenibilità che creano valore
condiviso, devono anche apportare un ritorno concreto per l’Impresa. Per ritorno concreto
s’intende la possibilità di poter verificare l’effetto che la sponsorizzazione determina
sulla penetrazione nel Mercato, sul coinvolgimento di nuovi potenziali clienti, sulla
valorizzazione reputazionale della marca.
Le sponsorizzazioni sono particolarmente soggette a questo principio.
L’Impresa vuole essere partecipe dell’iniziativa che sponsorizza, proprio per coglierne
direttamente l’utilità, presupposto comunque di un profitto.
Negli ultimi tempi le sponsorizzazioni hanno subito una forte restrizione, per la minore
disponibilità economica e, soprattutto, per la difficoltà di misurarne l’efficacia.
La tendenza è orientata al miglioramento.
Sono ben chiare le caratteristiche che una attività meritevole di una sponsorizzazione deve
proporre ad un’Impresa; la più importante è che deve rientrare nei programmi distintivi
della responsabilità sociale, della missione immateriale dell’Impresa. Il pilastri della
responsabilità sociale, che improntano il Bilancio di Sostenibilità, sono le azioni a favore
del Territorio (valorizzazione), della Comunità (partecipazione), della Legalità (rispetto delle
regole), della Salute (efficienza fisica e corretta alimentazione).
Possiamo raggruppare le principali sponsorizzazioni in cinque macrosettori:
• Infrastrutture
•
•
•
•

Salute/Benessere
Sport
Solidarietà
Cultura (Arte/Edutainment)
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Ci siamo posti l’obiettivo di individuare quali tra questi settori sono maggiormente sostenuti
dalle Imprese a confronto con le attività maggiormente apprezzate dai Consumatori;
evidenziando, inoltre, le modalità (cioè l’efficacia) attraverso cui gli Enti che svolgono attività
non finanziarie propongono alle Imprese i loro progetti.
In breve, il risultato è che le attività non finanziarie maggiormente apprezzate dai
Consumatori non sono quelle maggiormente sostenute dalle Imprese.
Sintetizzando diverse fonti e comparando i risultati con una valutazione sommaria degli
investimenti possiamo indicare che i fondi destinati alle attività non finanziarie non
raggiungono i 4 miliardi di euro, attestandosi attorno ai 3,90 miliardi di euro.
Nel 2016 gli investimenti sono stati così ripartiti:
Tavola 7

INFRASTRUTTURE

1,25 MILIARDI DI EURO

SALUTE/BENESSERE

1,20 MILIARDI DI EURO

SPORT

0,81 MILIARDI DI EURO

SOLIDARIETÀ

0,33 MILIARDI DI EURO

CULTURA

0,31 MILIARDI DI EURO

TOTALE

3,90 MILIARDI DI EURO

PIL 2016 1.573,89 MILIARDI di Euro - Percentuale degli investimenti sul PIL 0,25%
Gli investimenti dedicati alle infrastrutture sono normalmente riferiti al Territorio
in cui opera l’Impresa; generalmente sono implementati per diminuire e compensare
l’impatto procurato con le attività produttive e per questo rientrano tra gli investimenti
legati all’operatività dell’Impresa, nello specifico appartengono alla voce supporto alla
Comunità della Tavola n° 1 (considerazioni più approfondite sugli investimenti dedicati alle
infrastrutture sono inserite nelle pagine in cui si parla di resilienza).
Le attività per la salute/benessere sono monopolizzate dalla sfera diretta dei dipendenti
dell’Impresa; gli investimenti, anche in questo caso, sono prevalentemente legati all’operatività
dell’Impresa, rientrando infatti nella voce salute e benessere della medesima Tavola n° 1.
Sport, solidarietà e cultura rappresentano invece il fanalino di coda e, nonostante occupino
per i Consumatori le prime tre posizioni tra le attività ritenute più importanti nella politica di
Sostenibilità (Tavola n° 2), rientrano nella voce altro tra le attività più ricorrenti implementate
dalle Imprese (Tavola n° 1).
La pratica sportiva, in teoria, potrebbe agevolmente presentare le caratteristiche meritevoli:
coinvolge costruttivamente il Territorio, valorizzandone i caratteri distintivi, e la Comunità,
favorendo la coesione sociale; inoltre, educa al rispetto delle regole, persegue e promuove
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l’efficienza fisica e la corretta alimentazione. Con una caratteristica in più, presta attenzione
alla fasce deboli e disagiate, alimentando concreti percorsi di partecipazione.
Lo sport interessa la metà degli italiani, due terzi delle famiglie portano i figli a praticare
lo sport, ma non basta; dall’analisi dei Bilanci di Sostenibilità delle Imprese l’impegno a
sostenere le pratiche sportive minori è tra i meno ricorrenti. Ricordiamo che gli investimenti
si attestano attorno agli 810 milioni di euro, più dettagliatamente così ripartiti:
Tavola 8

ATTIVITÀ SPORTIVE IN GENERE

398 MILIONI DI EURO

CALCIO

320 MILIONI DI EURO

SPORT MINORI FEDERATI

92 MILIONI DI EURO

TOTALE

810 MILIONI DI EURO

Se è vero che gli investimenti a favore dello sport superano quelli relativi alla cultura e alla
solidarietà è purtroppo vero che a tutte le Federazioni sportive nazionali arrivano meno
di 100 milioni di euro mentre solo il calcio supera i 300 milioni; il resto, circa 400 milioni
di euro, è assorbito da sponsorizzazioni per le attività sportive non federate, “di tipo
clientelare”, che servono più all’immagine localistica di chi vi fa ricorso. Insomma agli
sport minori organizzati, quelli che interessano al maggior numero di Consumatori
in termini di partecipazione effettiva, arrivano le briciole. Il modello sport, rispetto
alle sue potenzialità, è quello che meno riesce ad entrare in sintonia con la missione
e la visione delle Imprese.
Occorre estrarre dalle pratiche sportive organizzate nelle diverse Federazioni, le
caratteristiche che le rendono attrattive e sustainable, caratterizzanti per la visione e
attive nella missione dell’Impresa, in modo da catalizzare l’interesse ed essere coinvolte
e finanziate concretamente; in pratica presentarsi (ed essere) rilevanti nell’ambito delle
attività che concorrono alla Sostenibilità, che hanno impatto significativo perché capaci
di creare valore, diffuso e durevole.
Situazione analoga è quella delle iniziative di solidarietà, che raramente entrano
in linea con le caratteristiche della sponsorizzazione e rimangono confinate in una
sorta di mecenatismo della beneficenza, faticando ad entrare in sintonia con i percorsi
imprenditoriali della Sostenibilità.
Nonostante i dati prima riportati possiamo sostenere che la parte del leone spetta alla
cultura (l’insieme di arte ed edutainment) in quanto interessa una platea dieci volte
inferiore a quella dello sport; vantando però un rapporto spesa/platea più alto di tutti.
La cultura tocca la parte interiore delle persone e lascia tracce di lungo periodo. Rimane
aperta a tutti, anche a chi non può definirsi specificatamente “interessato” ad essa;
per questo ha ampi spazi di crescita. È importante sottolineare che, per il suo valore
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intrinseco e rappresentativo, la cultura nobilita la marca che trae beneficio dall’associare
la propria immagine a questa tipologia di attività. Il modello cultura è quello che più
riesce ad entrare in sintonia con la missione e la visione delle Imprese. Tutti gli enti
dovrebbero ispirarsi alla logica di cogliere gli obiettivi che interessano le Imprese,
propria di questo modello.
Il modello cultura può trainare l’affermazione di sport e solidarietà nel cuore delle
Imprese.
Che cos’è la cultura (in teoria)? È l’insieme di attività rivolte alla conoscenza, alla
interpretazione e all’assorbimento dell’opera creativa del genere umano il cui valore
è dato dalla sua innovazione, rappresentatività e seduzione. L’innovazione consiste
nell’arricchimento della conoscenza attraverso realizzazioni prima sconosciute; la
rappresentatività è la capacità espressiva che rende efficace l’interpretazione; la
seduzione genera l’emozione che consente l’assorbimento nel bagaglio intellettuale.
La cultura porta a capire quello che si sa; si assimila bene quello che si apprende quando
la partecipazione congiunge la mente e il cuore, riuscendo a fecondare ulteriori capacità
cognitive. La cultura migliora l’uomo soprattutto perché riesce meglio ad abbattere
barriere sociali e politiche; un fertilizzante per la crescita morale e civile, quando consente
un impegno alternativo al consumismo dilagante e offre l’opportunità di sentirsi liberi di
crescere, anche umanamente, nutrendo l’intelletto e lo spirito.
Che cos’è la cultura (in pratica)? Cenerentola della Pubblica Amministrazione (il
bilancio Mibact ridotto del settanta per cento negli ultimi sei anni) nonostante le sue
potenzialità dirette e indirette di creare sviluppo e occupazione, gestita da dirigenti
chiusi e autoreferenziali giustificati dall’assenza di motivazioni di scopo e riconoscimenti
al merito. Proprio nella gestione della politica culturale si nascondono tutti gli errori
che hanno portato l’Italia a pagare in maniera più grave del dovuto la crisi globale e
a depotenziare il valore più unico e indiscusso che abbiamo. Quindi per migliorare la
propria organizzazione e la sensibilità delle risorse umane che vi operano, avere la
cultura come asset è diventato fondamentale per ogni Impresa. Dalla cultura delle
Muse (arte in genere), alla cultura di una tradizione aziendale il passo è breve ma la
logica è la stessa. Occorre attivamente identificare e sviluppare una propria cultura
aziendale per evitare che una brodaglia spontanea si affermi senza riflettere la
visione che un’Impresa dovrebbe esprimere per sua natura.
Per cultura aziendale intendiamo l’insieme di presupposti, valori e credenze che
caratterizzano la missione, che impegnano tutte le componenti organizzative e che
governano ogni comportamento. In pratica lo stesso insieme che genera un’opera d’arte.
La cultura aziendale parte dall’esempio del vertice così come la cultura delle Muse parte
dell’esempio dei suoi artisti.
La cultura sta assumendo un ruolo universale nella Società civile; per questo è bene che
coinvolga consapevolmente e responsabilmente le sue diverse componenti.
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La diffusione della cultura rende migliore l’uomo, rinforza la democrazia e la pace, perché
stimola i valori intellettuali, radice nobile di tutta l’umanità, sviluppando interessi non
contaminati dall’economia e dalla politica. Inoltre facilita il dialogo, la comprensione
e la tolleranza verso altre ideologie e religioni favorendo quella crescita interiore in
grado di attenuare gli istinti primordiali, violenti e bruti. I beni e le attività culturali sono
un valore primario non solo per la civiltà ma anche per l’economia italiana. La competizione
con il turismo “del sole e del mare” di altri Paesi continuerà ad erodere l’afflusso in Italia;
non solo per i prezzi (altrove più contenuti) ma anche per la varietà dell’offerta e della sua
originalità. Solo il turismo culturale non potrà mai perdere terreno nel nostro Paese, prima,
incontrastabile “potenza culturale” al mondo, inimitabile e insuperabile.
Questo non può che influire su come un’Impresa si pone nel Mercato.
La velocità dei cambiamenti richiede competenze nuove, più ampie e meno standard,
flessibili e capaci di adattarsi all’inedito; in pratica serve pensiero critico e creativo, capacità
comunicative efficaci, gioco di squadra. Entra prepotente in campo la cultura, quella meno
tecnico-scientifica, come fertilizzante delle competenze acquisite, delle conoscenze
impartite, tradizionalmente. La cultura come energia positiva che avvicina, unifica, tutte le
culture, crea coesione sociale, stimola il senso civico e la tolleranza verso gli altri, sensibilizza
sull’importanza della legalità, propone valori fondamentali per combattere il degrado,
il consumismo, l’indifferenza, l’egoismo che concorrono alla corruzione e al declino della
Società. Insomma la cultura serve per dare carburante nuovo anche all’economia, evitando
che “il dio denaro” padroneggi su tutto e consentendo spazi occupazionali e d’interesse
capaci di qualificare ogni azione umana.
Un aspetto significativo riguarda il modo inadeguato in cui gli Enti che svolgono attività
non finanziarie si propongono di coinvolgere le Imprese; in pratica pensano alla propria
idea più che alla logica dell’Impresa. Ogni Impresa è necessariamente alla ricerca di idee
per distinguersi, consolidarsi nelle proprie effettive necessità e giuste conformità. Proporre
idee attraenti, congrue ed efficaci, non può che favorire l’interesse e la scelta; consente
anche di facilitarne la selezione tra tematiche più idonee per affinare una specifica strategia
di Sostenibilità e perfezionare una autonoma definizione degli obiettivi. Ribadiamo che è
consigliabile seguire la logica che caratterizza il modello cultura per cogliere gli obiettivi
che interessano le Imprese nel cimentarsi nelle attività non finanziarie.
La via maestra per ottimizzare le proposte è quindi quella di determinare a chi proporre cosa
e come: prima, analizzando preventivamente la logica con cui un’Impresa imposta la sua
politica di Sostenibilità e, poi, proponendo iniziative mirate, conformi e, infine, che siano
complementari o innovative al percorso avviato nei Bilanci di Sostenibilità consolidati.
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CANALI DI CONTATTO UTILIZZATI DAGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
NON FINANZIARIE PER ACCEDERE AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Tavola 9 (118 intervistati sul campione di 150)

Altro

9%

Tramite conoscenze interne

Tramite richiesta formale

33%

12%

Tramite sindacato

13%

Tramite politici
locali e nazionali

Tramite stakeholder

19%

14%

QUALE CANALE È RISULTATO PIÙ EFFICACE?
Tavola 10 (96 intervistati di 150)

Altro
Tramite sindacato

2%

Tramite conoscenze interne

28%

12%

Tramite richiesta formale

16%

Tramite politici
locali e nazionali

Tramite stakeholder

20%

22%
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GRI E SDGs
Per comunicare in maniera chiara e trasparente la Sostenibilità delle singole Imprese, è
necessaria una visione globalmente condivisa di concetti, linguaggi e standard. La missione
del Global Reporting Initiative (GRI) è di soddisfare questo bisogno, provvedendo alla
creazione di un sistema credibile e attendibile per il reporting di Sostenibilità. Il GRI Reporting
Framework vuole essere un modello universalmente accettato per il reporting della
performance economica, ambientale e sociale di un’organizzazione. Tutte le organizzazioni
possono utilizzarlo, indipendentemente da dimensione, settore di attività o Paese. Il
GRI Reporting Framework contiene argomenti sia di carattere generale sia settoriale,
considerati da un’ampia gamma di stakeholder di tutto il mondo applicabili universalmente
per comunicare la performance di Sostenibilità di un’Impresa.
Il modello GRI è in effetti adottato praticamente da tutte le Imprese; questo comporta
certamente il rispetto di un modello universalmente accettato e confrontabile; comporta
anche l’omologazione schiacciante delle redazioni che non riescono ad esprimere la
personalità dell’Impresa con la dovuta efficacia; mancano poi dati numerici analitici che
rendano effettivamente paragonabili le diverse voci. Il riferimento uniforme al GRI non è
certamente dovuto al DL 30.12.2016, n. 254 dove è chiarito che le Imprese possono adottare
una metodologia autonoma di rendicontazione; anche la Comunicazione della Commissione
Europea del 5 luglio 2017 chiarisce che è lasciata alle Imprese “una significativa flessibilità”
concedendo loro di comunicare le informazioni pertinenti nel modo che ritengono più
utile, ivi incluso tramite una relazione distinta. Le Imprese possono basarsi su standard
internazionali, unionali o nazionali... le Imprese sono tenute a comunicare informazioni utili
e pertinenti, necessarie per comprendere l’andamento delle stesse, i loro risultati, la loro
posizione, nonché l’impatto della loro attività.
Il risultato è comunque una redazione complessa ed estesa, poco accessibile e fruibile,
facilmente soggetta all’autoreferenzialità e al manierismo.
Un altro aspetto che non favorisce la lettura e l’assimilazione dei Bilanci di Sostenibilità da
parte dei Consumatori è l’orientamento generalizzato ai SDGs (Sustainable Development
Goals), i 17 obiettivi contenuti in un grande piano d’azione su cui i governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU hanno trovato un accordo. I Paesi si impegnano a raggiungerli entro il
2030. I Global Goals rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti
per lo sviluppo, riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, ne’ deve
essere lasciato indietro.
Fissare obiettivi comuni incoraggia tutti - governi, Imprese, centri di ricerca e la Società nel
suo insieme - ad agire a livello globale per la loro realizzazione, raccogliendo e mettendo
a disposizione una grande varietà di forze, conoscenze e risorse. Ciò permette di costruire
alleanze che spingano per Società più prospere, più giuste e più eque. Da qui al 2030,
possiamo tenere d’occhio i nostri progressi; i Global Goals, infatti, fissano traguardi precisi
in termini di risultati, che possono essere misurati.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Tavola 11

Ecco i 17 obiettivi:
1. Eliminiamo la povertà in tutte le sue forme
2. La fame? Vogliamo che diventi solo un ricordo
3. Una vita in salute per tutti, a tutte le età
4. Una buona istruzione per tutti
5. Uguali diritti per donne e uomini
6. Proteggiamo l’acqua, conserviamo e miglioriamo la sua qualità
7. Energia sicura, su cui possiamo sempre contare… e che rispetti l’ambiente
8. Opportunità di lavoro per tutti… in sicurezza e dignità
9. Infrastrutture e tecnologie per migliorare la nostra vita
10. Non più disuguaglianze
11. I luoghi dove viviamo? Sicuri, aperti e amici della natura
12. Produciamo e consumiamo… stando attenti alle risorse
13. Combattiamo il cambiamento climatico e i suoi effetti
14. Proteggiamo la flora e la fauna marina
15. Piante, suoli, specie animali: proteggiamoli
16. Vogliamo pace e giustizia
17. Uniti per raggiungere gli stessi obiettivi
I Global Goals per lo sviluppo sostenibile sono obiettivi tra loro inseparabili, interconnessi
ed interdipendenti; è necessario garantire il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti
i governi. A questo scopo, sono fondamentali le alleanze con i Cittadini, le attività produttive e
le Istituzioni. Le politiche devono essere coerenti, cioè spingere verso gli stessi obiettivi, sia a
livello nazionale sia a livello internazionale. La misurazione dei progressi e dei risultati rispetto
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agli obiettivi deve poter contare su informazioni e dati di qualità e sulla loro buona gestione.
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017- 2030 (SNSvS) è una risposta a
tale esigenza. Un insieme di obiettivi e di possibili misure capaci di orientare il sistema
politico-normativo e conferire maggiore coerenza al percorso, spesso frammentato e
contraddittorio, di sviluppo sostenibile del Paese per stimolare la crescita economica
conciliandola con la tutela dell’ambiente, la protezione e la promozione sociale.
Nessuno può essere contrario a questi obiettivi. Ci mancherebbe!
Certo è che sembrano tutti, più o meno, principi universali, che vanno perseguiti da
politiche nazionali, pubbliche; Imprese e Consumatori hanno un ruolo di secondo piano,
utile se quello degli Stati risulta convinto e inserito fattivamente in politiche economiche
sostanziose; se vogliamo invece perseguire obiettivi pratici, a portata di mano, misurabili
con evidente partecipazione diretta dei Cittadini Consumatori, creare una diffusa cultura
della Sostenibilità in maniera più accessibile e rapida, forse è meglio fare riferimento agli
indicatori di prestazione, sostanza e puntualità elaborati con i Consumatori che appaiono
più appropriati.
CONOSCI I SDGs?
Tavola 12 (960 intervistati su 3.500)

Si

7,3%

Poco

14,3%
No

78,4%

QUANTO RITIENI IMPORTANTE IL TUO CONTRIBUTO PER L’AFFERMAZIONE DEI SDGs?
Tavola 13 (960 intervistati su 3.500 a cui è stato brevemente indicato il significato di SDGs)

Non so

Tanto

42,3%

36,1%

Abbastanza

9,7%

Poco

11,9%
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INDICATORI DI PRESTAZIONE, SOSTANZA E PUNTUALITÀ
ELABORATI CON I CONSUMATORI

I Bilanci di Sostenibilità possono trovare una utilità agevolmente percettibile dal Cittadino
Consumatore facendo riferimento agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile, sviluppati
con approccio multidimensionale dall’ISTAT; detti indicatori, che sono 129 raggruppati
nelle12 dimensioni del benessere considerate di maggior rilievo, hanno due obiettivi base:
• Valutare il progresso di una Società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche
sociale e ambientale
• Integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le
fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze
e alla Sostenibilità
L’efficacia di un Bilancio di Sostenibilità, intesa come valutazione delle attività che procurano
ricadute concrete sul benessere diffuso e sulla equità sociale, si può pertanto costruire
ordinando dette attività in gruppi omogenei, allineati alle dodici dimensioni BES che di
seguito riproponiamo, con le specifiche da riferire ad ogni realtà dell’Impresa.
Dai Bilanci di Sostenibilità vanno estratte le informazioni sulle attività svolte, allineate agli
indicatori BES, con l’obiettivo di raccoglierle e sintetizzarle per una valutazione, per ora più
qualitativa che quantitativa. Con la redazione dei Bilanci integrati ci auguriamo che tutte le
stesse informazioni potranno essere valutate più quantitativamente che qualitativamente.
QUALE INDICATORE BES RITIENE PIÙ SIGNIFICATIVO SECONDO LE SUE ASPETTATIVE?
Tavola 14 (1.022 intervistati sul campione di 3.500 - 3 preferenze ognuno)
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INDICATORI BES
Tavola 15

1

SALUTE

L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2
3

L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il
miglioramento delle loro competenze, rappresentando una fonte importante di
“apprendimento casuale”.

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA

L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito.

BENESSERE ECONOMICO

4

5
6
7
8
9
10
11
12

L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e nazionale;
in particolare detto valore è equamente ripartito tra i dipendenti in funzione
delle responsabilità o premia in maniera spregiudicata i dirigenti di vertice.

RELAZIONI SOCIALI

L’attività produttiva stimola al proprio l’interno e nella Società civile lo sviluppo
dell’economia sociale e della stabilità familiare.

POLITICA E ISTITUZIONI

L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione della
fiducia per una corretta partecipazione civica e politica.

SICUREZZA

L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza in
generale.

BENESSERE SOGGETTIVO

L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni soggettive
di benessere.

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla valorizzazione
e alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e rurale.

AMBIENTE

L’attività produttiva è positivamente integrata nell’ambiente.

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ

L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze, in
particolare per affermare la cultura della Sostenibilità.

QUALITÀ DEI SERVIZI

L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità dei
servizi per ridurre, anche in forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la povertà.

- 24 -

PARAMETRI CONSUMERISTICI
Tavola 16

1

DIFFUSIONE

2

CONTINUITÀ INFORMATIVA

- Bilanci in digitale scaricati
- Bilanci cartacei distribuiti
- Presentazioni pubbliche dei Bilanci
- Incontri diretti con i Consumatori
- Canale dedicato
- Dimensione delle informazioni
distribuite

6 RAPPORTI STAKEHOLDER
- Attività relazionali con i
Consumatori

7 VALORE

- Rapporto spese attività non
finanziarie/fatturato
- Rapporto spese sport-cultura
solidarietà/fatturato
- Rapporto spese infrastrutture
salute-benessere/fatturato

3 INTERAZIONE SOCIAL

8 COINVOLGIMENTO

4 AUDIENCE RISCONTRATA

9 BENESSERE

5 CONTATTI

10 EFFICACIA

- Numero di like
- Numero delle visualizzazioni
complete di post
- Utenti coinvolti
- Rassegna stampa tradizionale
- Rassegna stampa web
- Tempi tv
- Destinatari coinvolti e
avvantaggiati
- Attività relazionali con gli
stakeholder

- Effetti attivi sulla cultura
della Sostenibilità
- Valutazione di resilienza
- Informazioni e rilevazioni in
riferimento agli indicatori BES

- Livello medio di comprensione
- Percentuale di memorizzazione
- Tempo medio di lettura

SIMULAZIONE SU TRE IMPRESE CAMPIONE
La definizione di indicatori di prestazione, sostanza e puntualità, utili a costruire parametri
di valutazione, è un percorso lungo e complesso; solo attraverso Bilanci integrati sarà più
facile raccogliere informazioni capaci di dare risultati quantitativi, quindi ben comparabili.
In questa fase abbiamo fatto ricorso a sette focus multidisciplinari composti, oltre che da
Consumatori qualificati e competenti in materia, da quattro psicologi e quattro esperti di
comunicazione; ogni focus contava 18/25 partecipanti. Il risultato è la scheda seguente,
con 10 parametri base per la valutazione dei Bilanci di Sostenibilità in ottica consumeristica, che insieme agli indicatori BES ci consente una simulazione su tre Bilanci campione.
Un primo passo, coraggioso e (diciamolo pure) spregiudicato che ha fornito un’idea sulle
tematiche da considerare per valutare i Bilanci e determinarne l’apprezzamento da parte
dei Consumatori. A questo sono servite le tre simulazioni che abbiamo ritenuto più significative. Andremo avanti a perfezionare l’obiettivo di dare evidenza e preferenza alle
Imprese più meritevoli nell’adottare governance sostenibili e nell’affermare la cultura
della Sostenibilità diffusa.
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VALUTAZIONE SECONDO GLI INDICATORI BES
SIMULAZIONE IMPRESA SERVIZI ALLA PERSONA CON CIRCA 250 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 30 punti
Tavola 17

1

SALUTE
L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva.

4

2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il
miglioramento delle loro competenze, rappresentando una fonte importante di
“apprendimento casuale”.

3

3

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito.

4

4

BENESSERE ECONOMICO
L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e nazionale;
in particolare detto valore è equamente ripartito tra i dipendenti in funzione delle
responsabilità o premia in maniera spregiudicata i dirigenti di vertice.

2

5

RELAZIONI SOCIALI
L’attività produttiva stimola al proprio l’interno e nella Società civile lo sviluppo
dell’economia sociale e della stabilità familiare.

2

6

POLITICA E ISTITUZIONI
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione della fiducia
per una corretta partecipazione civica e politica.

2

7

SICUREZZA
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza in
generale.

2

8

BENESSERE SOGGETTIVO
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni soggettive di
benessere.

3

9

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla valorizzazione e
alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e rurale.

2

10

AMBIENTE
L’attività produttiva è positivamente integrata nell’ambiente.

3

11

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze, in particolare
per affermare la cultura della Sostenibilità.

2

12

QUALITÀ DEI SERVIZI
L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità dei servizi
per ridurre, anche in forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la povertà.

3

TOTALE
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32

VALUTAZIONE IN OTTICA CONSUMERISTICA
SIMULAZIONE IMPRESA SERVIZI ALLA PERSONA CON CIRCA 250 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 60 punti
Tavola 18

DIFFUSIONE

CONTINUITÀ
INFORMATIVA

INTERAZIONE
SOCIAL

AUDIENCE
RISCONTRATA

CONTATTI
RAPPORTI
STAKEHOLDER

VALORE

COINVOLGIMENTO
BENESSERE

EFFICACIA

Bilanci in digitale scaricati

2

Bilanci cartacei distribuiti

1

presentazioni pubbliche dei Bilanci

1

incontri diretti con i Consumatori

2

canale dedicato

3

dimensione delle informazioni distribuite

3

numero di like

3

numero delle visualizzazioni complete di post

3

utenti coinvolti

3

rassegna stampa tradizionale

3

rassegna stampa web

2

tempi tv

1

destinatari coinvolti e avvantaggiati

3

attività relazionali con gli stakeholder

4

7

attività relazionali con i Consumatori

4

4

rapporto spese attività non finanziarie/fatturato

3

rapporto spese cultura-sport-solidarietà/fatturato

2

rapporto spese infrastrutture-salute-benessere/fatturato

3

effetti attivi sulla cultura della Sostenibilità

3

valutazione di resilienza

3

6

informazioni e rilevazioni in riferimento agli indicatori BES

3

3

livello medio di comprensione

3

percentuale di memorizzazione

3

tempo medio di lettura

4

TOTALE
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6
6

9

6

8

10

65

VALUTAZIONE SECONDO GLI INDICATORI BES
SIMULAZIONE IMPRESA ALIMENTARE CON CIRCA 150 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 30 punti
Tavola 19

1

SALUTE
L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva.

4

2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il
miglioramento delle loro competenze, rappresentando una fonte importante di
“apprendimento casuale”.

5

3

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito.

4

4

BENESSERE ECONOMICO
L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e nazionale;
in particolare detto valore è equamente ripartito tra i dipendenti in funzione delle
responsabilità o premia in maniera spregiudicata i dirigenti di vertice.

4

5

RELAZIONI SOCIALI
L’attività produttiva stimola al proprio l’interno e nella Società civile lo sviluppo
dell’economia sociale e della stabilità familiare.

3

6

POLITICA E ISTITUZIONI
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione della fiducia
per una corretta partecipazione civica e politica.

3

7

SICUREZZA
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza in
generale.

3

8

BENESSERE SOGGETTIVO
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni soggettive di
benessere.

4

9

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla valorizzazione e
alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e rurale.

5

10

AMBIENTE
L’attività produttiva è positivamente integrata nell’ambiente.

4

11

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze, in particolare
per affermare la cultura della Sostenibilità.

4

12

QUALITÀ DEI SERVIZI
L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità dei servizi
per ridurre, anche in forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la povertà.

4

TOTALE
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47

VALUTAZIONE IN OTTICA CONSUMERISTICA
SIMULAZIONE IMPRESA ALIMENTARE CON CIRCA 150 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 60 punti
Tavola 20

DIFFUSIONE

CONTINUITÀ
INFORMATIVA

INTERAZIONE
SOCIAL

AUDIENCE
RISCONTRATA

CONTATTI
RAPPORTI
STAKEHOLDER

VALORE

COINVOLGIMENTO
BENESSERE

EFFICACIA

Bilanci in digitale scaricati

2

Bilanci cartacei distribuiti

1

presentazioni pubbliche dei Bilanci

2

incontri diretti con i Consumatori

2

canale dedicato

4

dimensione delle informazioni distribuite

3

numero di like

4

numero delle visualizzazioni complete di post

4

utenti coinvolti

3

rassegna stampa tradizionale

3

rassegna stampa web

2

tempi tv

1

destinatari coinvolti e avvantaggiati

4

attività relazionali con gli stakeholder

4

8

attività relazionali con i Consumatori

3

3

rapporto spese attività non finanziarie/fatturato

2

rapporto spese cultura-sport-solidarietà/fatturato

3

rapporto spese infrastrutture-salute-benessere/fatturato

3

effetti attivi sulla cultura della Sostenibilità

2

valutazione di resilienza

3

5

informazioni e rilevazioni in riferimento agli indicatori BES

4

4

livello medio di comprensione

4

percentuale di memorizzazione

4

tempo medio di lettura

4

TOTALE
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7
7

11

6

8

12

71

VALUTAZIONE SECONDO GLI INDICATORI BES
SIMULAZIONE IMPRESA CREDITIZIA CON CIRCA 500 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 30 punti
Tavola 21

1

SALUTE
L’attività produttiva incide sulla salute individuale e/o collettiva.

2

2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
L’attività produttiva rende consapevoli Consumatori e PMI stimolando il
miglioramento delle loro competenze, rappresentando una fonte importante di
“apprendimento casuale”.

2

3

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
L’attività produttiva attrae risorse umane come datore di lavoro ambito.

4

4

BENESSERE ECONOMICO
L’attività produttiva genera valore che rimane a disposizione locale e nazionale;
in particolare detto valore è equamente ripartito tra i dipendenti in funzione delle
responsabilità o premia in maniera spregiudicata i dirigenti di vertice.

3

5

RELAZIONI SOCIALI
L’attività produttiva stimola al proprio l’interno e nella Società civile lo sviluppo
dell’economia sociale e della stabilità familiare.

1

6

POLITICA E ISTITUZIONI
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento l’affermazione della fiducia
per una corretta partecipazione civica e politica.

1

7

SICUREZZA
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento il senso di sicurezza in
generale.

1

8

BENESSERE SOGGETTIVO
L’attività produttiva influenza con il suo comportamento valutazioni soggettive di
benessere.

2

9

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
L’attività produttiva partecipa direttamente o indirettamente alla valorizzazione e
alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e rurale.

3

10

AMBIENTE
L’attività produttiva è positivamente integrata nell’ambiente.

3

11

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
L’attività produttiva crea e divulga conoscenza oltre le proprie stanze, in particolare
per affermare la cultura della Sostenibilità.

3

12

QUALITÀ DEI SERVIZI
L’attività produttiva contribuisce al miglioramento di diffusione e qualità dei servizi
per ridurre, anche in forma sussidiaria, l’esclusione sociale e la povertà.

1

TOTALE
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25

VALUTAZIONE IN OTTICA CONSUMERISTICA
SIMULAZIONE IMPRESA CREDITIZIA CON CIRCA 500 DIPENDENTI
Ad ogni voce è stata attribuito un punteggio da 1 a 5
Il Bilancio è positivo al superamento di 60 punti
Tavola 22

DIFFUSIONE

CONTINUITÀ
INFORMATIVA

INTERAZIONE
SOCIAL

AUDIENCE
RISCONTRATA

CONTATTI
RAPPORTI
STAKEHOLDER

VALORE

COINVOLGIMENTO
BENESSERE

EFFICACIA

Bilanci in digitale scaricati

3

Bilanci cartacei distribuiti

1

presentazioni pubbliche dei Bilanci

1

incontri diretti con i Consumatori

2

canale dedicato

4

dimensione delle informazioni distribuite

4

numero di like

2

numero delle visualizzazioni complete di post

1

utenti coinvolti

3

rassegna stampa tradizionale

4

rassegna stampa web

4

tempi tv

4

destinatari coinvolti e avvantaggiati

2

attività relazionali con gli stakeholder

3

5

attività relazionali con i Consumatori

4

4

rapporto spese attività non finanziarie/fatturato

2

rapporto spese cultura-sport-solidarietà/fatturato

1

rapporto spese infrastrutture-salute-benessere/fatturato

3

effetti attivi sulla cultura della Sostenibilità

2

valutazione di resilienza

1

3

informazioni e rilevazioni in riferimento agli indicatori BES

2

2

livello medio di comprensione

2

percentuale di memorizzazione

2

tempo medio di lettura

1

TOTALE
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7
8

6

12

6

5

65

RACCOLTA DI EFFICACI NARRAZIONI ADOTTATE NEI BILANCI
PER INTERPRETARE LA SOSTENIBILITÀ
DEFINIZIONI E VALUTAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ
Abbiamo raccolto una serie di definizioni e valutazioni della Sostenibilità dai diversi
Bilanci esaminati; le abbiamo elaborate per raccontare e interpretare concetti diversificati
in modo da poter assimilare al meglio l’importanza che le attività non finanziarie hanno
assunto nella “post modernità” di oggi.
La Sostenibilità è l’insieme delle attività svolte dall’Impresa che consentono di conquistare
quei significati positivi, capaci di rispondere alle attese spirituali degli ideali emergenti.
La Sostenibilità è l’anima del brand, arricchendolo di luce immateriale, di una forza attrattiva
ulteriore a quella generata dalla qualità intrinseca del prodotto-servizio.
Il brand è l’emblema del prodotto-servizio; quando ha carattere sostenibile ne potenzia la
capacità di soddisfare l’esigenza di fruizione e acquisto, apportando consenso istintivo.
L’evoluzione dello stile di vita, che orienta la propensione al consumo, richiede maggiore
attenzione e sensibilità nei riguardi del brand.
Un prodotto-servizio, ovviamente di qualità, merita una comunicazione efficace per
raggiungere una adeguata reputazione in modo da affermare la soddisfazione fruitiva
unitamente alla suggestione emotiva.
Ogni brand dovrebbe cavalcare un ideale per migliorare la qualità del consumo che favorisca
il senso di appartenenza dei Consumatori al brand stesso.
L’ideale cavalcato dal brand ne determina il posizionamento con cui viene conosciuto e
riconosciuto.
La Sostenibilità, conferendo un’anima al brand, caratterizza il prodotto-servizio, fondendo
mirabilmente valori materiali ed immateriali, in una identità che genera quel vantaggio
competitivo garantito dalla distinguibilità.
Più forte è la componente immateriale, più efficace è la distinguibilità.
Più forte è il brand in generale, più duratura è la distinguibilità.
La comunicazione che racconta l’Impresa sostenibile potenzia la distinguibilità.
La comunicazione, infatti, deve riguardare non solo il prodotto ma l’Impresa nel suo
complesso; deve gestire unitariamente le informazioni fornite con quelle ricevute, in
particolare dai Consumatori, principali stakeholder (giudizi, apprezzamenti e consigli
sull’Impresa, sul comportamento nel nome della Sostenibilità).
La Sostenibilità è l’ideale più vasto e profondo, rappresentato da un brand e concretizzato
da un prodotto-servizio; interessa tutti i Consumatori, anche se in misura diversa.
Quindi il brand rappresenta anche la missione di soddisfare ideali insieme a bisogni materiali;
più vasti gli ideali, più vasta la gamma dei prodotti-servizi che possono essere offerti al
Consumatore.
La Sostenibilità rende giusto il profitto generato dall’Impresa; anzi, lo fa apprezzare con
merito.
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La Sostenibilità è la bellezza di un’Impresa capace di porre il brand sempre più in alto tra
le motivazioni di acquisto dei Consumatori; la bellezza è sempre una fondamentale arma
strategica di convinzione più qualificata.
Il dogma del marketing customer oriented non basta più; occorre arricchirlo con l’impegno
sustainable oriented.
La voglia di Sostenibilità sta emergendo dalla palude dell’indifferenza e dalla frustrazione
della Società contemporanea; il Cittadino è pronto a riprendere il centro della scena, come
già accade nelle innumerevoli componenti del “terzo settore”.
Esistono chiari segnali di questa reazione che sta preparando una inversione di tendenza;
il desiderio nascosto di una coscienza più consapevole sui valori che contano, da scoprire
partendo dal basso, dalle basi della Società civile.
L’espressione vox populi, vox dei è oggi travisata con la “voce della pancia”, che la politica ha
utilizzato male, per accontentare passivamente piuttosto che per guidare autorevolmente,
mancando di rispetto all’umanità fatta di persone e non di masse, dove l’individualità e la
diversità sono valori necessari.
Nonostante il benessere generale appaia migliorato, nello stato d’animo della gente sta
crescendo il pessimismo ed il rancore. Troppo squilibrio cresce tra le forze istituzionali,
imprenditoriali (soprattutto finanziarie) e la gente.
Il comunismo ha perso, il capitalismo non ha vinto, sta dilagando il populismo. Non esiste
un ideale forte che possa fare da guida, la Sostenibilità è l’unica possibilità ideologica in
grado di creare un equilibrio generale e rigenerare la coesione sociale, stabile e condivisa.
Le leggi non bastano più anche perché troppe volte vengono interpretate per chi ha forza ed
applicate letteralmente per chi non ne ha.
I comportamenti devono essere convincenti, credibili, improntati al principio di precauzione,
al buon senso, nell’interesse generale.
Il beneficio apportato dal brand deve essere reale, senza lati oscuri.
La Sostenibilità deve diventare il simbolo più significativo ed evidente della comunicazione,
radicandosi fortemente nell’Impresa.
L’Impresa deve meritare gratitudine per la sua esistenza, con una identità trasparente e
concreta. I valori dell’identità, che determinano la credibilità e l’affidabilità del brand, vanno
estratti cioè dalla storia e dall’esperienza dell’Impresa.
La Sostenibilità esprime valori validi per tutti, universali; valori che stimolano l’interesse
concreto e la partecipazione piuttosto che scenari fantastici che evocano realtà inesistenti.
La Sostenibilità fonde il valore del brand e del prodotto nella comunicazione, dimostrando
che il profitto d’Impresa rispetta anche il vantaggio per il Consumatore.
La meta di una comunicazione integrata, che dà luce a tutti gli aspetti positivi dell’Impresa,
trova il filo conduttore nella Sostenibilità, che deve quindi improntare ogni angolo della
gestione e della programmazione.
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LA CONQUISTA DELLA FIDUCIA
La fiducia dei Consumatori è stagnante ma la fiducia è fondamentale per la ripresa. Per dare
impulso ci vuole nuova energia, l’energia della fiducia che muove il motore dell’economia
per lo sviluppo; la fiducia è essenziale per decidere consumi ed investimenti; è capitale
sociale e relazionale che sviluppa costruttivamente i rapporti con tutti gli stakeholder,
Consumatori in testa.
La fiducia è una risorsa determinante e influenza il livello di efficienza del sistema economico,
incidendo sulla frequenza delle operazioni; la fiducia ha valore economico quando genera
un rapporto chiaro e coerente, quando diffonde una buona reputazione, conseguente
all’adeguamento della gestione a modelli di Sostenibilità. Per questo, la politica sostenibile,
va considerata come valore economico dal quale le Imprese non possono prescindere.
I Consumatori che hanno fiducia investono e acquistano; le Imprese devono alimentare e
tutelare questo valore per la creazione di relazioni positive.
Un buon Bilancio di Sostenibilità, credibile, compreso ed apprezzato dai Consumatori,
è un buster della fiducia; reso accessibile nel linguaggio e consolidato nella diffusione;
rinforza il loro legame con l’Impresa contribuendo alla costruzione di un saldo percorso
verso il benessere diffuso, anche per le generazioni future.
Le attività produttive hanno un ruolo fondamentale, ancora poco evidenziato, per contribuire
alla coesione sociale ed al senso civico. L’attenzione ed il rispetto verso il Consumatore
non sono sufficientemente diffusi, le parole superano i fatti, come accade nei riguardi
dell’ambiente.
La giustizia per le piccole inadempienze è a favore di chi ha torto, perché le azioni di rivalsa
non sono convenienti; per quelle grandi l’apparato legale delle Imprese è difficile da battere.
Questo consente facili abusi e prepotenze, causa di malessere e malcontento generalizzato,
di degrado del buon senso comune. Cova la sfiducia, stimolo all’infedeltà tanto economica
quanto sociale.
Il guasto della politica non è quindi l’unico responsabile dell’attuale frustrazione e rabbia
popolare.
Correttezza, trasparenza e responsabilità del Mercato costituiscono un obbligo indifferibile
affinché le attività produttive facciano la loro parte.
In questo quadro contemporaneo, l’impegno verso la Sostenibilità delle attività produttive
serve a migliorare il clima sociale e civile, accreditandole come corrette, trasparenti e
responsabili.
La globalizzazione e l’evoluzione conseguente dell’economia chiama le Imprese a svolgere un
ruolo più attivo per garantire il benessere diffuso. Occorre colmare la distanza tra ricchezza
e povertà, disoccupazione e lavoro, salute e welfare, politica e Cittadini; generare nuova
forza per la coesione sociale e rendere efficace il modello di sviluppo in cui tutti (Cittadini,
Imprese e Rappresentanze) si assumano la responsabilità di garantire sicurezza economica
e sociale per ognuno; serve avere fiducia.
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Dobbiamo difendere il modello sociale raggiunto e la libertà conquistata che in Europa ha
migliorato la qualità della vita alla maggioranza della popolazione, rigenerando la speranza
che il destino dei figli possa essere migliore di quello dei padri. Oggi non è così anche se
nessun altro Paese al mondo può vantare un modello sociale al pari dei Paesi europei che
hanno contenuto i costi umani e sociali della crisi economica scatenatasi dieci anni fa.
In generale, il modello sociale europeo ha garantito un argine agli effetti di quella crisi. Si
tratta di difendere le garanzie offerte da questo modello minacciato dalla globalizzazione e
dai crescenti protezionismi esterni e interni all’Unione Europea.
Questo modello sociale non riesce comunque a garantire pienamente l’argine alla povertà,
alle diseguaglianze e alla disoccupazione giovanile; una politica fiscale a favore della crescita
rischia di perdere di vista l’etica e lo stato sociale che il mondo intero ci invidia.
Il benessere diffuso e la competitività possono coesistere. Il libero Mercato non è
sostituibile ma deve evitare di indebolire il nostro modello sociale, fatto da regole (cioè
doveri), diritti e solidarietà.
La difesa di regole, diritti e solidarietà è oggi più complessa per la supremazia della finanza
sull’economia e dell’economia sulla politica, generata dalla globalizzazione e dalle tecnologie;
la polarizzazione delle ricchezze limita la circolazione della liquidità e crea asfissia finanziaria
per chi non è gigante.
Le attività produttive sono chiamate a sostenere e supplire alle debolezze crescenti dello
Stato sociale. Questo il messaggio recondito per ogni attività produttiva; la politica della
Sostenibilità va adottata concretamente e in maniera non marginale. Misurabile nelle azioni
e confrontabile come avviene nel Bilancio di esercizio.
L’altra faccia della luna. Questo è il Bilancio di Sostenibilità. Perché svela la faccia nascosta
e racconta quello che è importante sapere, entrando nella vita aziendale ignorata dal
Bilancio di esercizio. Fatti, comportamenti, impegni non dedicati al fatturato; realtà tenute
nell’ombra fino a pochi anni fa, che escono dall’Impresa a testimonianza dell’effetto positivo
provocato all’esterno con la sua attività.
L’impianto normativo (europeo e nazionale) non usa la dizione Bilancio di Sostenibilità bensì
“dichiarazione individuale di carattere non finanziario”. Non parla di Bilancio perché non ci
sono numeri contabili e non devono quadrare.
Ora, per rendere concreto il Bilancio di Sostenibilità, servono anche numeri e fatti
circostanziati, perché serve “pesare” la Sostenibilità e verificare se è veramente positiva
ed efficace. Meno parole, meno descrizioni, meno voli pindarici, meno autoreferenzialità.
Il Bilancio di Sostenibilità del futuro deve dimostrare che l’Impresa crea valore per tutti,
non solo per finanziatori, fornitori, dipendenti e azionisti. Insomma creare un benessere
condiviso con i Cittadini Consumatori.
I giovani, che hanno perso fiducia nel futuro, leggendo un Bilancio di Sostenibilità chiaro
e ben fatto, possono ritrovare fiducia nel futuro. Questo è importante perché il futuro
dipende da loro, quindi dobbiamo ridare loro speranza.
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LA SOSTENIBILITÀ GARANTISCE RESILIENZA
I Cittadini Consumatori cominciano a preferire le Imprese migliori di tutte quando sono
anche migliori per tutti.
L’innovazione deve essere sostenibile, cioè consapevole degli effetti indotti, diretti e
collaterali. Deve essere allineata alle esigenze dei temi ambientali, ai principi di economia
circolare, all’efficientamento energetico; all’energia rinnovabile, alla legalità e alla
trasparenza, all’accessibilità e all’usabilità, alla coesione e all’inclusione sociale.
Sostenibilità non più come tattica d’immagine tipicamente green washing ma come
strategia che influenza e determina tutta la governance di cui è parte strutturale, integrata
e sistemica tanto nella vision globale quanto nei metodi decisionali, per stare al passo con il
Mercato e con il continuo evolversi delle abitudini dei Cittadini Consumatori.
Oltre alle azioni di Sostenibilità offerte dalle Imprese occorre stimolare la domanda di
Sostenibilità da parte dei Cittadini Consumatori attraverso la partecipazione consapevole
e critica, condivisa per garantire un consenso informato.
L’impronta sostenibile di una attività produttiva, oltre a distinguere l’Impresa, rassicura
i suoi stakeholder e garantisce una maggiore resilienza agli eventi avversi e alle
congiunture sfavorevoli.
Viviamo l’epoca delle evoluzioni e delle trasformazioni imposte dalla velocità
dell’innovazione tecnologica e digitale; la velocità che ha reso tutto più fragile e superficiale.
Serve un cambio di prospettiva per garantire un bilanciamento, verificando la Sostenibilità
della trasformazione, misurando le modalità con cui l’innovazione incide nel Mercato,
nella Società, nel Territorio.
Un’epoca improntata alla Sostenibilità è capace di costruire il benessere in armonia
con lo sviluppo.
La trasformazione sostenibile dipende anche dalla previsione e prevenzione dei rischi,
naturali e antropici:
a) Promuovendo la conoscenza, la consapevolezza dei fenomeni possibili per programmare
azioni di tutela
b) Perfezionando la qualità produttiva in maniera responsabile
c) Intervenendo direttamente sui comportamenti sbagliati o non consapevoli di Cittadini e
Comunità
d) Delineando una stima delle priorità e delle modalità di salvaguardia del Territorio, di
regolazione del Mercato, di equilibrio della Società
Parliamo di un Rinascimento culturale che riequilibri le esigenze della produzione con la
qualità della vita delle persone; le politiche di sviluppo devono spaziare oltre il breve
periodo e affermare una consapevolezza condivisa, contrastare la vulnerabilità, rendere
la Società più resiliente.
Resiliente significa capace di assorbire gli effetti di eventi improvvisi e negativi, di sopportarne
meglio le conseguenze e reagire in maniera ottimale.
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Il dialogo aperto e franco, del Mercato con il Territorio e la Società, è alla base della fiducia
che rende più forte la resilienza, freno ad ogni deriva emozionale dal difficile controllo in casi
fortemente avversi.
Il dialogo deve rimanere impostato con comprensibile semplicità e veritiera credibilità,
purché non calpesti la serietà scientifica degli eventi e delle realtà che deve narrare.
Nessun alibi deve potersi insinuare come scusante, asserendo la mancata comprensione
dei contenuti del dialogo; giustificarsi per fraintendimenti impedisce l’affermazione della
Società resiliente.
Il ruolo strategico della comunicazione nel Territorio, tra Mercato e Società, trova la sua
massima importanza quando si occupa di crisis management; in questi momenti, il dialogo,
ben impostato nella preparazione e nell’approfondimento, produce i frutti migliori.
Per legge le Autonomie Locali devono avere canali di comunicazione continui con il Territorio;
essendo questo obbligo disatteso si apre il varco alla sussidiarietà.
L’Impresa deve essere pronta a garantire la comunicazione dovuta, se ammessa alla
sussidiarietà, negli spazi che occupa; se trova una Società resiliente ottimizza i risultati
migliori; se trova una Società sconnessa e impreparata, non riesce a fare la sua parte.
Il Territorio allora risponde in maniera imprevedibile, difficilmente nel modo giusto.
La produzione è fatta per il Mercato; per questo è fondamentale chiedere al Mercato
come vuole la produzione. Questa logica è meno affermata presso la Comunità e a scapito
del Territorio; la corretta comunicazione tra Istituzioni e Comunità deve colmare questa
carenza, se necessario, attraverso la sussidiarietà.
La conoscenza, da parte dell’Impresa che opera in un Territorio, delle componenti (la Società
come sistema Comunità-Istituzioni) che animano e popolano quel Territorio rende possibile,
plausibile e accettata la supplenza sussidiaria a difesa del Territorio.
Come quella di una Società, la resilienza di un Territorio, inteso come partner di sistema di cui
fa parte anche il Mercato, non è una proprietà meccanica, una caratteristica misurabile della
sua capacità di reagire ad una avversità e assorbirla; è semplicemente una sintesi di come
è preparata nella coesione e nella consapevolezza, di come comportarsi attivamente per
affrontare e respingere ogni aggressione alla stabilità e al quieto vivere; dipende quindi
dalla interazione fattiva delle diverse componenti pubbliche e private.
Tanto il Pubblico è carente quanto l’Impresa deve prestare sussidiarietà.
Da qui l’accettazione da parte delle Istituzioni e delle Comunità di agevolare la partecipazione
del Mercato alla corretta gestione delle sfide che attendono l’evoluzione postmoderna, con
le sue fragilità e vulnerabilità, incombenti senza sosta.
Le incessanti innovazioni vanno affrontate ed assimilate per non rimanere indietro; la
Sostenibilità è il metodo univoco per scongiurare e debellare il lato oscuro di ogni
innovazione. La sua forza equilibratrice garantisce l’utilità e scaccia il rischio di esiti e/o
effetti imprevisti.
L’Impresa deve conoscere e monitorare il Territorio dove opera, che influenza e da cui è
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influenzata; l’obiettivo di fondo è conoscerne la vulnerabilità e la fragilità per rafforzare
l’affermazione della resilienza; in pratica agire nell’intento di mitigare i rischi e comunque
prevedere la preparazione di ogni eventuale intervento.
Si tratta di conoscere, con approccio olistico, il sistema in generale che determina il
comportamento delle parti, la situazione di riferimento, tanto della Comunità quanto
delle Istituzioni, oltre i collegamenti con il Mercato per il Territorio; gli attori ed i fattori
che influenzano il consenso; la capacità di reazione; le tematiche prioritarie e sensibili; le
potenzialità e le debolezze.
Trova sempre più spazio la logica della co-creazione di conoscenza attraverso la sinergia
dei contributi apportati dall’Impresa, dall’Istituzione e dalla Comunità; ne conseguono
indirizzi di specializzazione intelligente per politiche placed-based, dove vige il rispetto
delle attitudini e delle potenzialità dei luoghi. Sulla base di una proficua contaminazione si
identifica la soluzione convergente, che fonde i contributi apportati in un’unica soluzione,
concertando competenze ed esperienze.
Iniziative di questo genere sono una panacea per l’attuale e forse irreversibile debolezza
della politica, incapace di scelte impopolari e di lungo periodo; alla gestione del Territorio
serve esattamente il contrario, la preminenza del bene comune e dell’interesse generale
rispetto all’interesse del singolo e dei suoi beni. Vale la stessa logica per accogliere ed
inserire attività produttive dove l’interesse al profitto è salvaguardato se non lede interessi
di terzi in maniera perversa e occulta.
Una Comunità improntata alla Sostenibilità è una Comunità resiliente, che guarda al
futuro consapevole del presente e della sua realtà, adottando strategie condivise dalle
diverse parti, pragmaticamente propense alla risoluzione dei problemi.
Una Comunità dotata di tale empowerment sociale valorizza ogni intento positivo di
empowerment produttivo.
Per promuovere la consapevolezza del rischio e la cultura della prevenzione è fondamentale
avere informazioni autentiche, evitando la disinformazione di principio e quella estremizzata,
polarizzata, di parte.
Una Comunità improntata alla Sostenibilità gode di quel capitale sociale che favorisce le
scelte migliori; perché è costruito su reti di relazioni e legami d’interscambio che radicano
la reciproca fiducia e affermano l’identità, la coesione e la solidarietà; tutte caratteristiche
costitutive, appunto, del capitale sociale generatore di protezione civica.
La pianificazione ed il controllo partecipato del Territorio ha oggi lo strumento formidabile
delle tecnologie digitali di comunicazione e d’informazione bottom up, affermate dai
cosiddetti civil hacker che, in open source e crowd sourcing, raccolgono dal basso e organizzano
le diverse espressioni, esigenze e idee dei Cittadini in modo da renderle visibili e farle arrivare
alla giusta destinazione politico-amministrativa, oltre che mediatica.
In situazioni di crisi particolari (sismiche, idrogeologiche, climatiche) la presenza di civil hacker
connessi alla Pubblica Amministrazione (da cui sono stati preventivamente accreditati),
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ha dato velocità alla sintesi delle informazioni raccolte dal basso, in crowd sourcing, e ha
evidenziato l’efficacia e la validità della gestione collaborativa delle informazioni condivise,
raccolte e diffuse. Informazioni del genere vengono rilevate e ordinate con il WOR – Web
Opinion Reader.
Occorre creare le condizioni affinché di ogni innovazione, di ogni novità che interessa un
Territorio, venga accertata la capacità di generare progresso reale e concreto; possiamo
qui aggiungere che solo attraverso l’innovazione, la conservazione rimane parte
dell’equilibrio sociale.
LA SOSTENIBILITÀ COME CERTEZZA PER IL FUTURO INCERTO
Il futuro è sempre più incerto e imprevedibile.
I mercati crescono come sommatoria d’interessi singoli che s’incrociano e si mischiano
disordinatamente creando squilibri imprevedibili; l’instabilità è costantemente in agguato.
Un’analisi teorica, anche con i più sofisticati algoritmi matematici, non può prevedere gli
squilibri e, quindi, prevenire le instabilità.
Uno dei fattori di squilibrio è l’innovazione tecnologica, ipotizzabile ma non prevedibile;
innovazione tecnologica che genera altre innovazioni sociali ed economiche.
I fattori in gioco crescono con l’evoluzione determinata dall’innovazione, al punto che
potremmo trovarci di fronte ad una complessità fuori controllo (ai fini delle previsioni).
Altri fattori, prima inesistenti, generati dall’interazione tra quelli originariamente esistenti,
ostacolano l’interpretazione di sviluppi sempre meno lineari, che quindi confermano la
crescente imprevedibilità. Per esempio, l’innovazione ha dato al Mercato finanziario una
capacità di elaborazione veloce, “disumana”, tale da poter creare rischi fuori controllo.
Per questo tra i primi interventi concreti annoveriamo quelli sulla finanza sostenibile, di
cui parliamo dopo.
Le previsioni teoriche devono lasciare il posto agli obiettivi concreti, realistici, che potranno
anche adattarsi a cambiamenti imprevedibili.
Tanta imprevedibilità rende fondamentale il principio di precauzione (radice della
resilienza), affinché ogni innovazione trovi implementazione attenta e ponderata,
dovendo preventivamente analizzare gli effetti diretti e collaterali che genera, evitando
salti nel buio; la velocità con cui le tecnologie caratterizzano lo sviluppo richiede ulteriore
prudenza.
Il futuro sempre più incerto e imprevedibile mette in evidenza l’importanza della
Sostenibilità come matrice dello sviluppo.
Le azioni svolte per la Sostenibilità (collaterali alla produzione di beni/servizi) devono anche
poter innescare un circuito virtuoso in cui la Sostenibilità venga posta alla base tanto della
produzione quanto delle scelte di consumo. Alla responsabilità sociale richiesta alle attività
produttive va aggregata la responsabilità civica di Consumatori.
L’umanità sta prosperando in maniera accelerata rispetto al passato ma con tendenza
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polarizzata, irregolare e diseguale, procurando effetti perversi sul Territorio (AmbienteBiodiversità), inefficienze crescenti nella Società (Comunità-Istituzioni), squilibri preoccupanti
nel Mercato (Consumatori-Imprese).
La cultura della Sostenibilità serve a contrastare la fragilità dei tempi e la vulnerabilità
dello sviluppo; emerge con forza la necessità di cercare una crescita qualitativa più che
quantitativa.
Infatti la Sostenibilità si propone con una missione integrativa al PIL, considerato che i
parametri sui quali valutare il progresso di una Società non possono essere esclusivamente
di carattere economico. Infatti accade con frequenza che l’aumento del PIL comporti anche
l’aumento della povertà che invece dovrebbe contrastare.
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IL VALORE NASCOSTO DELLA SOSTENIBILITÀ
CHE INFLUENZA LE SCELTE DEI CONSUMATORI
Parliamo di abitudini, preferenze e comportamenti dei Consumatori.
Nei diversi focus, che in diverse occasioni mirate abbiamo organizzato, unitamente ai WOR,
è stato possibile valutare come cambiano, lentamente ma costantemente, le abitudini, le
preferenze e i comportamenti dei Consumatori.
Uno dei fattori chiave emerso puntualmente è l’interesse dei Consumatori ad essere al
centro della relazione con le Imprese, dando per scontata la capacità di un prodotto-servizio
di “dover” essere di una qualità correlata al livello di esigenza e di attesa.
Parliamo del valore immateriale del prodotto-servizio, quel valore rappresentato al meglio
dalle diverse attività non finanziarie dell’Impresa, dalla sua Sostenibilità.
Risulta pertanto inequivocabile, irrinunciabile e improcrastinabile la necessità di
informare e coinvolgere il Consumatore, avviando una relazione interattiva per creare un
valore condiviso dove la Sostenibilità sia la nuova, indiscussa, protagonista.
La globalizzazione accelera i tempi esistenziali mentre appiattisce la collettività
nell’omologazione e spinge alla dispersione delle identità. La storia italiana è la sintesi unica
di civiltà che ci ha reso creativi e flessibili, dotandoci di un patrimonio immateriale ispiratore
delle eccellenze artistiche, produttive e turistiche che non vanno sacrificate alla logica dello
sviluppo lineare. Sostenibilità significa anche salvaguardare tutte le diversità, culturali e
naturali, insieme a radici, tradizione e tipicità.
Il Centro Studi ha accumulato nel tempo una speciale e ricca banca dati su abitudini,
preferenze e comportamenti dei Consumatori relativi alla fruizione di beni e servizi; questo
consente di rilevare con particolare efficacia e puntuale chiarezza le criticità che danno
luogo alla insoddisfazione e che influenzano le motivazioni di acquisto. Detta banca dati è
ulteriormente aggiornata dal WOR – Web Opinion Reader, fornendo in tempo reale indici di
gradimento, grado di reputazione, suggerimenti utili al perfezionamento delle proposte che
solo la diretta ed autentica vicinanza ai Consumatori può garantire.
L’avvento dell’innovazione continua ha richiesto al marketing di acuire “i suoi” cinque sensi
per cogliere in maniera appropriata le esigenze dei Consumatori e intuirne il processo
decisionale:
· Vista: guardare lontano e sapere dove andare, per cogliere i trend
· Udito: saper ascoltare per interpretare le esigenze e raccogliere idee
· Tatto: mantenere l’interazione per seguire da vicino l’evolversi dei sentiment
· Gusto: percepire le esigenze personali per offrire una attenzione mirata
· Olfatto: raccogliere la emozioni esperienziali per completare la razionalità con cui vengono
prese le decisioni
L’aggiornamento ai tempi che corrono impone di integrare una visione sistemica agli input
che danno le informazioni, reali e digitali, su prodotti-servizi, unitamente agli output che
determinano le scelte attraverso interazioni necessariamente multicanali; impone di
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attivare relazioni più focalizzate nell’immediato unitamente alla costruzione di relazioni nel
tempo; impone di avvalerci della mole di informazioni e dei dati disponibili solo se ordinati in
maniera innovativa; questi i paletti per conquistare un vantaggio competitivo.
Alla base di tutto emerge, come catalizzatore delle scelte, una valutazione che supera la
realtà intrinseca del prodotto-servizio andando a far luce su aspetti fin qui ignorati; sono
gli aspetti che stanno alla base della Sostenibilità come matrice dello sviluppo, che vanno
cercati in maniera trasversale nelle governance imprenditoriali.
Queste considerazioni servono a progettare la relazione nel Mercato con il Consumatore
in maniera molto centrata, mettendo anche in secondo piano il prodotto-servizio che
comunque deve possedere la qualità dovuta.
Infatti la Sostenibilità è un aggregatore trasversale molto potente che favorisce
l’interazione tra la ragione e l’istinto, stabilizza il consenso e velocizza le decisioni,
essendo garante di valori fondamentali a salvaguardia delle Comunità e non limitati alle
esigenze individuali.
Il processo di acquisto non è più lineare (pubblicità, interessamento, convincimento,
perfezionamento). Globalizzazione e tecnologia hanno portato variabili e panorami
talmente aperti che le decisioni non hanno un percorso prevedibile; si passa dalle scelte
estemporanee, dettate da fatti e motivazioni contingenti, a quelle ondivaghe, lungamente
meditate, articolate da confronti (siti web) e pareri terzi (social networking).
La Sostenibilità conferisce concretezza alla immaterialità della marca perché tocca i
valori esistenziali di base, quelli in particolare tutelati dall’istinto primordiale.
Ogni prodotto-servizio diventa più apprezzabile e coinvolgente in base ai contenuti
sostenibili che lo caratterizzano, che ne influenzano l’esperienza fruitiva in maniera costante
ed uniforme.
Il tema della Sostenibilità sta diventando l’essenza di un bisogno primario, tanto individuale
quanto collettivo; forse nessun altro fattore raggiunge questa estensione; è uno dei più attivi
e concreti nel generare interazione e condivisione; prezzo, trend, emulazione, gratificazione
e status, oltre la soddisfazione di bisogni basici trovano nei contenuti di Sostenibilità
un acceleratore insostituibile, soprattutto se impostati in modo aperto a interazione e
condivisione; i contenuti sostenibili di un qualsiasi prodotto-servizio garantiscono fiducia
più di ogni altro fattore produttivo, riducendo l’importanza di quelli decisivi (fino ad oggi)
come prezzo e notorietà.
Nel panorama delle motivazioni che danno luogo alle scelte, gli stimoli emotivi, derivanti
dalle rappresentazioni della Sostenibilità, presentano un livello di novità che li rende
particolarmente efficaci; anche perché determinano, come punto di riferimento, un effetto
di emulazione convincente, pur talvolta solo di facciata; anche perché risolvono eventuali
dubbi sulle scelte con indicazioni che sono esteriormente valide ed attuali; anche perché
la Sostenibilità assume di giorno in giorno un ruolo di influencer, di autorevolezza e
distintività, insomma di status symbol davvero appetibile.
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Sono stimoli ovunque e sempre coerenti con i tratti identitari del Consumatore; tutto questo
nonostante il consumismo abbia occultato sentimenti legati alla generosità, all’altruismo,
al sacrificio per il prossimo, alla certezza del futuro, alla profondità di rapporti e orizzonti.
L’accesso facile ed incontrollato all’informazione, soprattutto quella spontanea croud
sourcing, stimola le polarizzazioni su argomenti ansiogeni come il degrado, l’inquinamento,
il cambiamento climatico, l’illegalità, le speculazioni, la povertà crescente; solo la certezza
di avvalersi di prodotti-servizi a matrice sostenibile avvalora il processo intuitivo come
protagonista delle decisioni, limitando ulteriormente il ruolo della ragione.
Sappiamo bene che le scelte, in momenti normali, già privilegiano le esperienze consolidate
dell’intuizione a scapito di ogni ragionamento.
In momenti d’incertezza e velocità di cambiamenti come quello attuale questa
consapevolezza dimostra l’importanza fondamentale assunta dalla matrice sostenibile
come forza combinatoria tra istinto e ragione.
La Sostenibilità è una caratteristica che assume un ruolo naturalmente familiare, capace di
creare un ambiente particolarmente favorevole al clima di fiducia e confidenza nella mente
del Consumatore; per questo rende una marca più memorabile, radicandosi nel pensiero
positivo e costruttivo, quello che soggiorna nei bisogni primari per coglierli in pieno in un
procedimento euristico, associato a narrazioni incentrate sulle motivazioni della marca e
sulle scelte sostenibili adottate.
In questa logica, un’Impresa generosa, che socializza processi di condivisione, si
trova psicologicamente avvantaggiata nella mente del Consumatore, creando
contemporaneamente una fidelizzazione coerente.
Uno dei vantaggi più eclatanti delle matrici di Sostenibilità è la minima influenza che
subiscono dai big data, dalle informazioni che oggi concediamo, volenti o nolenti, per farci
irretire da modelli di analisi sulla nostra realtà; vivere in una logica sostenibile significa
vivere in una logica naturale, possiamo dire anche primordiale, perché blocca la spirale
dello sviluppo incontrollato a favore di principi e metodi di conservazione; non certo di
conservazione per una decrescita felice ma di crescita coscienziosa e organica, a misura di
uomo, a misura di futuro, a misura di equità.
Non servono i big data per prevedere i nostri passi, serve la Sostenibilità per prevedere
i nostri passi. I dati cercano di pianificare il nostro futuro e non possono garantirlo; la
Sostenibilità si.
Il top management di ogni Impresa deve individuare costantemente i modelli di gestione
ed i fattori qualificanti che determinano e conservano il vantaggio competitivo che porta al
successo; l’innovazione è alla base di ogni successo; l’innovazione ha tre indirizzi: tecnologico
(prodotti-servizi appetibili), marketing (Consumatore al centro) e visione (contemporaneità
orientata al futuro).
Innovazione comune ai tre indirizzi è la Sostenibilità, perché deve caratterizzare in maniera
trasversale le modalità di produzione, vendita e posizionamento.
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Il valore materiale del prodotto-servizio vale forse anche meno del valore immateriale che lo
accompagna.
La Sostenibilità garantisce che la qualità, la proposta e la governance siano effettivamente
trasparenti a tutto campo, mentre il risultato attuale lavora anche per quello futuro.
L’Impresa deve conquistare la fedeltà del Consumatore mentre costruisce la sua fedeltà al
Consumatore.
La Sostenibilità rappresenta valori in buona parte ancora riposti nell’inconscio dei
Consumatori; certo è che questi valori stanno lentamente ma costantemente emergendo
nella determinazione delle preferenze delle scelte di acquisto.
Per questo la conoscenza, il rispetto e le motivazioni del Consumatore sono la chiave del
successo di ogni Impresa. Conoscere significa anche anticipare le esigenze del Consumatore per
migliorare, perfezionare la fruizione; rispettare significa equiparare (magari anche anteporre)
l’interesse del Consumatore a quello dell’Impresa; le motivazioni riguardano le modalità di
consumo proiettate al benessere, individuale e comune, che devono seguire una logica di
coscienziosa precauzione nel progettare il prodotto-servizio in un ottica di lungo periodo.
Considerando la Sostenibilità come materia prima di ogni prodotto-servizio si costruisce, oltre
la fedeltà, l’intimità con il Consumatore, avendo come principio che ogni vendita è la tappa di
una relazione, preparata prima e monitorata, protetta, dopo.
Il vantaggio competitivo si basa quindi sull’identità della marca assimilata positivamente dal
Consumatore (determinante la reputazione), attraverso un processo di informazione promossa
dall’Impresa e accettata, condivisa, dal Consumatore stesso (determinante la relazione).
La reputazione vuole essere solida e consolidata, la relazione semplice e accessibile. La
relazione nasce dalla reputazione. La reputazione si mantiene con la relazione. La relazione non
è limitata al singolo Consumatore ma, via social network, diventa virale, diventa assonanza e
risonanza di valutazioni dal basso.
Con la Sostenibilità abbiamo l’evoluzione della reputazione per il singolo, one-to-one, a
quella generalizzata, one-to-many, quindi valida anche per i clienti potenziali e per tutto il
Mercato.
Un’Impresa trova nella matrice di Sostenibilità la garanzia migliore per creare la più efficace
reputazione e mantenere la più efficiente relazione; perché la consapevolezza che la
Sostenibilità produce nel Consumatore non ha uguali con altri tipi di influenze, lavorando
direttamente sulle emozioni ancor prima delle ragioni.
La Sostenibilità, quando è alla base del valore di una marca, assicura più memorabilità
al prodotto-servizio, genera automaticamente valore di familiarità, possiamo dire
“a scatola chiusa”, realizzando il sogno di ogni Impresa. Inoltre la Sostenibilità svincola
le scelte dalla convenienza del prezzo, rappresentando, essa stessa, un valore reale del
prodotto-servizio, aprendo anche a relazioni rassicuranti, quindi privilegiate; rappresentando
fattori di benessere in generale, di fatto supera le segmentazioni tradizionali in cui vengono
classificati i Consumatori, tracciando linee trasversali di collegamenti comportamentali e
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abitudini cumulative di un mondo interculturale che cresce con la globalizzazione e le sue
interazioni interconnesse.
La Sostenibilità rappresenta comunque e sempre l’utilità di una marca, indirettamente ma
efficacemente, riducendo la concorrenza delle marche alternative che puntano a valori diversi
o più evidenti; è più facile generare attenzione ed attrazione proponendo tratti distintivi in
orbita di Sostenibilità che superano la dimensione funzionale del prodotto-servizio.
La Sostenibilità propone una storia affascinante e profonda condensata in un concetto di
valori chiave d’importanza universale, ricca di contenuti che solo di recente sono usciti dal
ghetto della noiosa letteratura tecnica ovvero non sono più ostaggio di politicizzazioni di parte
(tipo ambientalismo pregiudiziale).
L’esigenza di strutturare l’Impresa con una governance sostenibile ha decisamente assunto
il ruolo di un vero e proprio driver di cambiamento, con un impatto decisivo sulla reputazione.
I big data consentono conoscenze approfondite e articolate del Consumatore razionale,
basate su statistiche socio-demografiche e stili di vita; a queste conoscenze manca la parte
più determinante, quella emozionale governata dai contenuti della Sostenibilità, che abbiamo
già definito primordiale, che nasce dalle istanze di sicurezza, dall’istinto di sopravvivenza, dalla
voglia di quieto vivere.
Aggiungiamo le considerazioni sulla necessità di conoscere quelle informazioni che sfuggono
normalmente ai big data, perché non raccolte da chi li gestisce; ci riferiamo alle criticità delle
esperienze di consumo e di relazione, alle proteste che, ancorché pane dei social network, non
raggiungono in maniera strutturata e filtrata le Imprese, se non per la parte di loro specifica
competenza, talvolta accuratamente gestite in sordina. Solo di recente le Associazioni
dei Consumatori hanno organizzato le casistiche in archivi per poter determinare gli errori
e le prepotenze perpetrate nei comportamenti delle Imprese in danno delle esperienze e
delle soddisfazioni di consumo. Questi archivi potrebbero dare un contributo costruttivo
al miglioramento dei comportamenti e, quindi, della reputazione, spingendo le Imprese a
non approfittarsi della loro forza contrattuale, ulteriormente potenziata dalla deprimente
inadeguatezza della giustizia, soprattutto per le piccole vicende commerciali.
Cominciamo a costruire indicatori di prestazione (KPI) sulla qualità della relazione e della
soddisfazione maturate nelle esperienze di consumo; possiamo altresì costruire
indicatori di prestazione sulla sostanza e sulla puntualità con cui viene improntata
la Sostenibilità nella governance delle Imprese.
Cominciamo a misurare l’efficacia sul Consumatore degli stimoli reputazionali e di
familiarità con la marca, veicolati dalla consapevolezza di aver scelto prodotti-servizi di
un’Impresa sostenibile; a valutare quanto la governance sia flessibile nell’adattarsi alle
evoluzioni sociali, territoriali e di Mercato, quanto sia resiliente.
Le Associazioni dei Consumatori possono assolvere concretamente al ruolo di stimolare e
assecondare il processo di cambiamento di un’Impresa per arrivare a considerare veramente
il Consumatore al centro della sua missione e la Sostenibilità al centro della sua visione.
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Un’Impresa sostenibile vuol dire futuribile. Futuribile vuol dire sana e forte. Sana e
forte vuol dire capace di dare fiducia e soddisfazione, durevole nel tempo. Il Consumatore
vuole affezionarsi all’Impresa di cui ha scelto il prodotto-servizio, perché trovata fiducia e
soddisfazione non vuole avventurarsi nel mare aperto delle offerte infinite, incontrollate;
vorrebbe non cercare altro. Questa ricerca ha stabilito come la Sostenibilità abbia
un’influenza in crescita costante sulle scelte dei Consumatori: in un anno l’aumento è
stato del 12%.
Tavola 23 (2.650 intervistati sul campione di 3.500)

LE SCELTE DEI CONSUMATORI SONO INFLUENZATE DA
Qualità
Immateriale
(reputazione)

Qualità

Materiale

38%

16%

Qualità
Immateriale
(reputazione)

28%

2015

Qualità
Materiale

34%

2016

Prezzo

Prezzo

46%

38%

Tavola 24 (1.260 intervistati sul campione di 3.500)

CREDE NELLA SOSTENIBILITÀ COME MATRICE DI SVILUPPO?
Non so

21%

Si

56%

No

23%
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CREDE CHE LE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE ADOTTATE DALLE IMPRESE
CONCORRANO AL BENESSERE DIFFUSO?
Tavola 25 (1.116 intervistati sul campione di 3.500)

Non so

38%

Si

44%

No

18%

CREDE CHE LE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE ADOTTATE DALLE IMPRESE
CONCORRANO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE?
Tavola 26 (1.091 intervistati sul campione di 3.500)

Non so

33%

Si

36%

No

31%
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SOCIAL SET, LA COMUNICAZIONE MOLECOLARE ORGANIZZATA
La comunicazione lavora per tre fondamentali obiettivi: dare informazioni, promuovere
pubblicità, organizzare la reputazione.
Parliamo d’innovazione social e di gestione sostenibile della comunicazione.
La comunicazione, nel determinare convergenze ed obiettivi, se rende interattiva la relazione
e condivisa la partecipazione diventa asse portante per il successo di ogni attività produttiva.
Imprese e Consumatori devono essere attori sinergici per assumere un nuovo posizionamento
nel Mercato (definito appunto sistema Consumatori-Imprese), riorientando ciascuno i
propri interessi su orizzonti temporali più lunghi (in particolare l’Impresa) e stili di vita più
responsabili (in particolare i Consumatori); insomma per creare valore reciproco a tutto
campo per la Società (intesa come sistema Istituzioni-Comunità) e per il Territorio (inteso
come sistema Ambiente-Biodiversità), in un Mercato equilibrato.
I Consumatori cercheranno Imprese campioni di sviluppo sostenibile, fornitori di
prodotti-servizi senza effetti perversi e vizi occulti.
Le piattaforme social si stanno evolvendo e si stanno strutturando per qualificare e, quindi,
dare priorità alle informazioni accreditate dagli utenti, riscontrate da altre fonti.
L’interazione, il dibattito sono la base della democrazia e del consenso informato. Se chi
parla è responsabile e credibile, inspirando fiducia, avrà più visibilità.
I social premieranno l’autorevolezza decretata dagli utenti che verranno effettivamente
coinvolti: in base al tempo di permanenza, al numero di “mi piace” e alle condivisioni dei link.
La prima regola da rispettare è la notorietà e l’affidabilità della fonte, soprattutto se non
trae vantaggi dalla informazione stessa.
Monitorare la propria reputazione per un’Impresa significa comprendere i comportamenti
ed anticipare le reazioni dei Consumatori, capire e rispettare la vox populi, soprattutto in
rete, per individuarne la cause generatrici, tenerle sotto controllo, intervenire per non farsi
cogliere impreparati e, in ogni modo possibile e competente, coltivare relazioni e acquisire
accreditamenti.
Il management della reputazione, non solo sul web, è una nuova arte d’informazione e
contro-informazione, è l’evoluzione dell’analisi dei dati.
È necessario adottare un metodo innovativo che valorizzi il consumer clout, il recondito ma
effettivo potere dei Consumatori, rilevato attraverso l’ascolto diretto delle aspettative
e delle motivazioni. Per questo anche la comunicazione deve essere gestita in modo
sostenibile, soprattutto sui social network, verificando sentiment e trend che, insieme
alla reputazione, determinano la rotta migliore per lo sviluppo di ogni attività produttiva.
L’Italia non ha ancora una domanda strutturata perché in effetti nessuno parte da una conoscenza del mondo consumeristico approfondita, appropriata e motivata.
Le Associazioni dei Consumatori stanno lentamente migrando le interazioni tradizionali a livello web, nel social networking, al posto delle mailing list; analogamente, in settori specifici,
la pubblicità e la stampa generalista cedono spazi al social networking.
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Proprio nel mondo consumeristico è possibile creare il clima migliore per attivare uno scambio proficuo di esperienze, divulgando il bene ed il male del mercato, le qualità e gli errori
delle Imprese, le buone maniere e le cattive abitudini.
Gli influencer sono i nuovi protagonisti del marketing, efficaci modelli di vita e di stile, promotori di scelte e acquisti, catalizzatori di relazioni sociali, opinion leader dell’era
digitale, tiranni della like economy, insostituibili driver di promozione e comunicazione
aziendale, arbitri di reputazione, fact checkers sentinelle anti fake news. Regnano su Youtube (il più utilizzato), Facebook (il più in evoluzione nella involuzione), Instagram (il più in
crescita), Twitter (il meno efficace), social media abitati quasi dalla metà della popolazione
mondiale, dotata per due terzi di smartphone, il device che ha surclassato il pc per le connessioni; i loro follower sono appassionati e fedeli, rappresentano truppe compatte nell’ortodossia dei messaggi diffusi.
Distribuzione e promozione di contenuti sono efficaci per la capacità di persuasione conquistata dagli influencer, perché con l’interazione creano engagement nei confronti di specifici
target di riferimento che soddisfano con informazioni mirate e consolidate nella credibilità.
Gli influencer, che pongono l’individuo al centro del processo comunicativo, non sono necessariamente esperti informatici; sono certamente esperti sulla struttura e sul funzionamento degli ambienti digitali, sanno comunicare contenuti personalizzati che aggiornano
con l’evoluzione nel tempo dei follower, secondo le modalità con cui interagiscono. Si tratta
di competenze articolate con approccio multidisciplinare, dove cultura, narrazioni e sociologia s’intrecciano con la psicologia dei consumi e dei costumi, con cui dare vita a strategie di
marketing che, assolutamente originali e centrate, sono in effetti di branding.
La Associazioni dei Consumatori stanno raccogliendo esperti con cui trattare i fenomeni
generati dall’innovazione digitale. Sono esperti che naturalmente godono della credibilità
acquisita dalle Associazioni stesse, potenziati dal vantaggio che conoscono bene i Consumatori che rappresentano. Sono i native influencer.
Il native influencer è un Consumatore diventato esperto, riconosciuto dopo una attività
di interazione indipendente costruita in rete; native, appunto, perché è “figlio” della rete;
influencer perché accreditato e credibile presso il suo pubblico.
Il native influencer consumerista ha una posizione particolare; non deve essere esibizionista della sua forza, deve solo essere pronto ad ascoltare e dare consigli, soluzioni, ragioni.
Non rimane solo, agisce in Social Set (con altri native influencer collegati) e partecipa ad
una comunicazione molecolare (multipolare) organizzata. Una novità assoluta.
Le Associazioni dei Consumatori selezionano una rete di native influencer, per organizzare
informazione, promozione e reputazione in maniera integrata, anche inerente la Sostenibilità, di specifiche attività produttive. All’accreditamento del singolo native influencer
si aggiunge la credibilità delle Associazioni che lo hanno scelto, generando una originale
ed efficace strategia di comunicazione, costruita con altri native influencer.
Il Social Set anticipa il nuovo tool BCM - Branded Content Matching che Facebook sta
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sperimentando per valorizzare i contenuti di pregio pubblicati; una sorta di motore di ricerca
che consente l’individuazione di influencer impegnati in tematiche d’interesse. La differenza
sostanziale, che solo le Associazioni di Consumatori possono garantire, è la terzietà; infatti
la BCM mette in contatto gli influencer con le Imprese, mettendo comunque in dubbio la
libertà di espressione e l’indipendenza.
La gestione sostenibile della comunicazione organizza contatti effettivi e interattivi con i
Consumatori, interessati o potenzialmente tali, con l’obiettivo di ottimizzare a proprio favore
il consumer clout, decisivo per la reputazione.
Il Mercato riconosce maggior successo a quelle attività produttive che hanno un
dialogo amichevole e costruttivo con i Consumatori, basato sulla reciproca fiducia e
sulla condivisione delle esperienze attraverso un interscambio continuo e costruttivo.
Sono proprio i Consumatori, attivi nel coinvolgimento e nella partecipazione, a fornire le
informazioni più autentiche ed utili; sono questi i cosiddetti prosumer, scovati dal native
influencer, che danno contemporaneamente valutazioni su come considerano le Imprese,
quanto le ritengano credibili, attendibili, convincenti, raccontando le loro esperienze,
commentando idee e valutazioni nell’interazione.
Il native influencer è il primo attore adottato nella promozione online, sempre più apprezzato
per la sua capacità di stimolare e allargare la platea informativa sulle tematiche d’interesse,
per la sua capacità di aggiungere valore all’esperienza di navigazione, offrendo in maniera
naturale elementi di sollecitazione al dialogo e al commento.
In questa dimensione il native influencer lavora per strutturare il contenuto della pagina
social in trattazione e/o dei commenti, in modo che l’utente lo percepisca semplicemente
come parte di essa, confermandone la credibilità dovuta alla sua terzietà, riconosciuta come
libera ed indipendente (espressione o simpatizzante del mondo consumeristico); una forma
di comunicazione, un’apertura coraggiosa e trasparente al confronto con i Consumatori
moderati e/o coinvolti da chi non ha interessi vincolati a Imprese; cattura l’attenzione poiché
assume un ruolo catalizzatore, ampliando il panorama degli interessi e delle curiosità.
La logica del native influencer porta, in generale, una ventata positiva e interessante nella
comunicazione online, perché non è unilaterale e unidirezionale; perché controllata e
analizzata con imparzialità, nell’interesse generale.
Il native influencer è un esperto consumerista che sa interpretare il social networking e
gestire i flussi informativi con reale competenza. Lavora in un team creativo e dinamico, per
realizzare contenuti appealing e interessanti per gli utenti.
Il vantaggio del native influencer è quello di interagire come un amico e non come un brand o
un’Impresa. Questa caratteristica gli permette di non essere penalizzato dal nuovo algoritmo
di Facebook e di avere un maggiore impatto in termini di apparizioni in bacheca, numero di
visualizzazioni, click, like e condivisioni con i post.
Il metodo si avvale delle seguenti strategie:
• Avviare interazioni spontanee, significative e funzionali tra diverse fonti aperte, formali e
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informali, per aprire un dibattito sui temi di interesse, puntualizzandoli in scala prioritaria;
• Implementare un adeguato civic engagement per massimizzare i contenuti condivisi
• Affermare le tematiche nel consenso e rilevare eventuali motivi di dissenso
• Creare una narrazione composta da storytelling efficace e coinvolgente che si avvalga
di immagini, grafiche e video (nell’ambito delle AMP – Accelerated Mobile Pages o degli
Instant Articles) per un’esperienza immersiva e naturale.
Grazie a questa sinergia di interazioni ed engagement, il native influencer verifica lo stato della
reputazione dell’Impresa in generale, indica gli interventi possibili per migliorarla, evidenzia
il rapporto consenso-dissenso.
Il fine ultimo e principale è quello di divulgare nel modo più corretto e discreto le attività svolte
dall’Impresa per la Sostenibilità, a discapito dei propri profitti, contribuendo alla percezione
positiva dell’Impresa oltre i risultati economici e finanziari; in definitiva arricchendo il
percorso customer oriented con l’impegno sustainable oriented.
L’importanza del native influencer è evidenziata dallo stato dell’informazione.
La propaganda oggi si chiama informazione mediatica, pubblicità, lobbismo, marketing,
social networking, espressioni culturali ed altro. In sintesi, la ricerca del consenso è diventata
una scienza.
La velocità con cui si evolvono i diversi strumenti del consenso, l’intreccio e la trasversalità
con cui si applicano, i processi con cui vengono assorbiti, stanno generando complicazioni
irrisolvibili per cui la verità non è più unica ma pluriforme, adattabile ad interpretazioni
ed usi di parte. Il native influencer è un riferimento efficace.
La verità pluriforme nella società della comunicazione si chiama anche “post verità”, dove
i fatti oggettivi e le realtà assolute diventano multidimensionali: soggettive, settoriali,
dinamiche, effimere, polarizzate.
Vero e falso si mischiano con le opinioni più variegate creando notizie artefatte e
contraddittorie a cui si crede perché ci si vuol credere e non perché sono credibili.
L’opinione pubblica, il popolo, abbagliato dal consumismo diffuso, ha imparato a dare il suo
consenso per soddisfare esigenze ed aspirazioni meno ideali e più materiali; vuole promesse
concrete in cui credere.
Il Cittadino crede meno ai valori generali, per tutti, e più al valore singolo, per se stesso.
Per illuderlo e carpirne il consenso, al posto degli ideali, c’è bisogno del populismo, delle
promesse invitanti, delle rivincite attese.
L’abbondanza informativa nella società della comunicazione induce a confondere l’attenzione
dei destinatari; l’efficacia obbliga a sintetizzare per schemi e slogan, rinvigorendo i pregiudizi.
È sparito l’“ipse dixit”, la voce autorevole che aggregava e unificava l’attenzione ed il consenso
di massa.
Il consenso si ottiene suonando le corde giuste, quelle che promettono risultati semplici ed
puntuali, pratici e palpabili. Occorre una vero e proprio sistema operativo, una “fabbrica del
consenso”, per cablare tutte le componenti psicologiche, sociologiche ed economiche con le
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esperienze e le esigenze, i desideri ed i sogni.
L’evoluzione pluricentrica nella società della comunicazione generata dal web crea fonti di
notizie e aree di discussione senza controllo, senza limite.
La partecipazione allargata e facilitata dal web genera il festival degli stereotipi, dei luoghi
comuni; ognuno cerca di uscire dalla massa e distinguere la sua individualità omologandosi
ad una delle innumerevoli polarizzazioni dogmatiche che nascono ogni giorno (siti, blog,
social, newsletter…); realizza così il suo “ergo sum” con velocità e semplicità; realizza la sua
Comunità limitata ed autoreferenziale con cui aumenta indiscriminatamente le diversità
senza contribuire alla creazione di qualsiasi valore.
Sono le aggregazioni che integrano la potenza dei big data con l’automazione computerizzata
che seleziona ed orienta i risultati dei motori di ricerca in rete, con l’azione di robot informatici
che lavorano in rete al ritmo di migliaia di utenti al minuto; sono “nickname ed avatar”
immateriali che generano “fake” per narrazioni molto credibili, apparentemente reali, ben
poco veritiere, pericolosamente ingannevoli.
Ecco il native influencer come paladino della lotta alla contaminazione mediatica, come
custode dei migliori valori espressivi delle attività produttive sostenibili.
CANALI DI COMUNICAZIONE ADOTTATI DALLE IMPRESE
PER LA DIVULGAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Tavola 27 (43 intervistati sul campione di 96 CRS Manager)

Canale dedicato
web/tv
Incontri diretti con i Consumatori
Altro
3%

6%

7%

Conferenze

7%

Sito web

49%

Social

8%

Ufficio stampa

9%

Spedizione testo
stampato

11%
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STRUMENTI DI INTERAZIONE
LA LETTERA AL CONSUMATORE
Nella scelta di prodotti e servizi è necessario conoscere al meglio quegli effetti
collaterali, sociali e territoriali, capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso) e non
svantaggiare (eliminando danni, impronte e turbative) i Consumatori che, direttamente
o indirettamente, ne sono coinvolti.
Il Consumatore è sempre più attento e sensibile agli impegni assunti dall’Impresa per avere
una missione sostenibile, per contribuire al benessere generale, adottando la legalità come
strategia globale.
Imprese e Consumatori devono interagire per innescare un circuito positivo in cui la
Sostenibilità venga posta alla base tanto delle attività produttive quanto delle scelte di
consumo.
Obiettivo di fondo è rendere concreta e diretta la partecipazione dei Consumatori alle
diverse iniziative, politiche ed imprenditoriali, per la corretta ed efficace affermazione
della Sostenibilità come matrice dello sviluppo.
Promuovere la cultura della Sostenibilità significa affermare il comportamento positivo nel
Mercato (sistema Consumatori-Imprese), nella Società (sistema Comunità-Istituzioni) e nel
Territorio (sistema Ambiente-Biodiversità), per garantire il Benessere diffuso.
Il futuro è garantito se rispettiamo uno sviluppo sostenibile; tutti devono impegnarsi per
soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli degli altri.
Partendo dalle esperienze acquisite nella quarantennale attività di tutela e rappresentanza,
basandoci sulla credibilità conquistata dalle Associazioni partecipanti al programma
“Consumatori per la Sostenibilità”, proponiamo la valorizzazione delle attività non
finanziarie dell’Impresa, rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità, rendendole accessibili
con immediatezza e semplicità, attraverso la redazione di una Lettera al Consumatore che
verrà diffusa nei canali consumeristici indipendenti.
I Bilanci di Sostenibilità, oggi redatti, sono carenti nella confrontabilità, nella promozione
e nella condivisione da parte dei Consumatori. In pratica hanno una utilità marginale ed
una efficacia irrilevante per l’affermazione diffusa della Sostenibilità.
La Lettera si pone l’obiettivo di facilitare la conoscenza e l’apprezzamento delle attività
non finanziare dell’Impresa per motivare i Consumatori a scelte consapevoli.
In una prima parte la Lettera al Consumatore intende confermare con puntualità il significato
pratico dei concetti generali espressi dall’Impresa nel suo Bilancio di Sostenibilità per
descrivere la propria attività: la realtà (modello aziendale di gestione ed organizzazione), la
missione (programmi ed obiettivi), la visione (idea del futuro, analisi delle prospettive).
In una seconda parte la Lettera al Consumatore vuole riconoscere le azioni svolte per la
Sostenibilità indicando le più significative, con semplice e sintetica correntezza, affinché i
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Consumatori possano meglio apprezzarle: risorse umane, legalità e trasparenza, impatto
ambientale, ricerca/innovazione, attenzione al cliente, qualità della produzione, solidarietà
e innovazione sociale, confronto con le Istituzioni-Comunità, rispetto-tutela del Territorio.
La redazione della Lettera al Consumatore consente all’Impresa di apporre sul Bilancio di
Sostenibilità il logo con la dicitura “Impresa Equa e Sostenibile” per i Consumatori.
La Lettera al Consumatore vuole sviluppare un dialogo costruttivo, di reciproco beneficio;
infatti, valorizza le azioni svolte per la Sostenibilità, come strumento, oggi particolarmente
efficace, di comunicazione per la reputazione, perché rappresentano una fonte primaria di
informazioni con cui stimolare il dialogo con i Consumatori orientandoli su temi positivi e
costruttivi.
La Lettera al Consumatore si riferisce esclusivamente alle notizie contenute nel Bilancio
di Sostenibilità, alla loro modalità attuativa finalizzata all’efficacia consumeristica; non
riguarda i servizi ed i prodotti dell’Impresa, non attesta caratteristiche qualitative e/o
tecniche generali o particolari.
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LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi contiene l’impegno ad adottare, nell’azione e nella missione, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei riguardi dei Consumatori; il rispetto
di tale impegno rende l’Impresa Affidabile (Reliable).
Il Consumatore deve sentirsi a suo agio, come a casa propria; il servizio deve prevedere
le possibili cause di insoddisfazione, non può creare problemi di sorta nel suo godimento;
ogni eventuale reclamo o suggerimento verrà vagliato da una struttura preposta in maniera
organica e trasparente, riconoscendo il ruolo attivo dei Consumatori nell’operatività
aziendale.
In generale la Carta dei Servizi deve prevedere che ogni rapporto contrattuale rispetti i diritti
del Consumatore, così come regolati dal Codice del Consumo (D.L. 06.09.05 n. 206) e dal
Codice Civile.
In particolare la Carta dei Servizi garantisce le seguenti informazioni:
TRASPARENZA
1. Fornire informazioni dettagliate sul prodotto-servizio
2. Redigere contratti di fornitura chiari e comprensibili che comprendano dettagliatamente
le condizioni e le modalità d’uso insieme a tutte le garanzie offerte
3. Specificare eventuali eccezioni ed esclusioni
4. Realizzare una comunicazione esaustiva, trasparente e veritiera
5. Redigere dettagliate FAQ, risposte standardizzate alle domande più frequenti e
pubblicarle sul sito internet e in appositi opuscoli
6. Tentare, anche prima di una eventuale mediazione, la conciliazione; il conciliatore è
scelto in una rosa proposta dall’Associazione di Consumatori
EFFICIENZA
1. Garantire l’operato corretto e professionale da parte del personale, segnalando con
puntualità a chi rivolgersi in caso di necessità
2. Garantire l’aggiornamento del personale addetto all’interazione con i Consumatori.
UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
1. Fornire servizi e assistenza, indistintamente a tutti i Clienti, senza discriminazione,
ispirandosi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità
2. Garantire correttezza e trasparenza su obblighi ed impegni nei confronti del
Consumatore
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CORTESIA E DISPONIBILITÀ,
1. Assicurare un servizio di assistenza clienti accessibile, continuativo e qualificato
2. Selezionare il personale sulla base di competenza, cordialità e correttezza
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Adeguare, ove dovuto, le procedure al nuovo regolamento del 25 maggio 2018 sulla
protezione dei dati personali aggiornato per la compliance (valutazione preventiva della
conformità alle norme) e l’accountability (valutazione responsabile dei rischi e delle misure
di protezione).
Una normativa che arriva al momento giusto per soddisfare l’esigenza di una maggiore
trasparenza e correttezza nella gestione delle informazioni. I big data vanno quindi
riportati al servizio della collettività, senza distorsioni occulte, perché i dati personali
non sono una comune “merce” negoziabile.
Il consenso deve essere richiesto solo quando è veramente libero, specifico e genuino.
Il Consumatore deve poter dare informazioni su se stesso, per essere meglio servito, senza
che queste diventino vendibili a terzi, strumentali per fini diversi.
ASSISTENZA CLIENTI
L’Impresa garantisce un’efficace Assistenza Clienti tramite Contact Center (telefono, posta
elettronica, sito web e social) caratterizzato da un livello di servizio (Service Level Agreement)
che preveda (indicativamente) per l’80% delle chiamate una risposta entro 5 minuti. In
caso di richieste via e-mail il tempo massimo di evasione interna delle pratiche è di 48 ore
(tenendo conto dei tempi di apertura dell’ufficio). Al fine di rendere il cliente protagonista
del miglioramento continuo, vanno presi con attenzione in esame gli eventuali reclami,
suggerimenti, segnalazioni sulla qualità delle prestazioni fornite, valutandone sempre la
fondatezza.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE
Spetta a tutte le attività produttive il compito primario di creare i presupposti per
l’affermazione e lo sviluppo dell’economia circolare.
Infatti spiegare le modalità di consumo e concepire imballaggi differenziabili significa dare
importanza al ruolo del Consumatore, consentendo fruizioni consapevoli e contrasti allo
spreco. Ogni attività deve lavorare affinché il prodotto-servizio si azzeri al fine vita. Questo
dovrà essere un alert per i Consumatori al momento della scelta.
I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno redatto un documento con
l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’economia circolare nonché di definire
il posizionamento strategico del nostro Paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati
nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. Tale documento costituisce
un tassello importante per l’attuazione della più ampia Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi dell’uso efficiente delle
risorse e dei modelli di produzione e consumo sostenibile.
I concetti essenziali del documento si basano sul principio che la transizione verso
un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e l’innovazione è il cardine di
questo cambiamento.
La trasformazione digitale del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti “Industria 4.0”
offrono già oggi soluzioni per rendere possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili
e circolari. Per ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di
business e trasformare i rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno di tecnologie,
processi, servizi e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della nostra economia
e della nostra Società.
Nel corso degli ultimi 40 anni, l’analisi del modello economico circolare si è molto evoluta.
Attualmente temi quali l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, i processi
produttivi e la progettazione ecologica, l’adozione di modelli di distribuzione e consumo più
sostenibili, lo sviluppo dei mercati delle materie prime secondarie, sono divenuti elementi
chiave del concetto di economia circolare, anche se ancora lontani dalla logica di massa.
Passare dall’attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede un ripensamento
delle strategie e dei modelli di mercato per salvaguardare la competitività dei settori
industriali e il patrimonio delle risorse naturali.
Un modello di economia circolare coinvolge le abitudini dei Consumatori, si pone come
regolatore dei processi produttivi delle grandi Imprese; è in grado di creare nuovi posti di lavoro
e al tempo stesso ridurre notevolmente la domanda di materie prime vergini.
Nel prossimo futuro bisognerà ideare e sviluppare sistemi più efficienti di rigenerazione,
riuso e riparazione dei beni, facilitando la manutenzione dei prodotti e aumentandone la
durata di vita.
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Gli operatori, quindi, dovranno concepire i propri prodotti con la consapevolezza che questi,
una volta utilizzati, siano destinati ad essere riparati e riutilizzati.
Il cambiamento deve altresì passare attraverso una revisione normativa che ne semplifichi
l’attuazione e ne migliori la coerenza; che renda strutturale la collaborazione tra tutti gli attori
dell’economia circolare - Pubbliche Amministrazioni, Imprese, istituti di ricerca scientifica e
tecnologica - che favorisca l’innovazione e il trasferimento di tecnologie e la competitività dei
settori industriali.
L’avvio di una transizione verso l’economia circolare rappresenta un input strategico di
grande rilevanza con il passaggio da una necessità (l’efficienza nell’uso delle risorse, la
gestione razionale dei rifiuti) ad una opportunità ovvero progettare i prodotti in modo tale
da utilizzare ciò che adesso è destinato ad essere rifiuto come risorsa per un nuovo ciclo
produttivo.
L’Italia, paese povero di materie prime, ma tecnologicamente avanzato per la salvaguardia
delle risorse naturali e da sempre abituato a competere grazie ad innovazione e Sostenibilità,
deve necessariamente muoversi in una visione europea di transizione verso un’economia
circolare, sfruttare le opportunità e farsi promotrice di iniziative concrete.
Puntare sull’economia circolare vuol dire quindi stimolare la creatività delle PMI italiane in
funzione della valorizzazione economica del riuso di materia.
Investire in ricerca e sviluppo facendo sistema, rappresenta una possibilità concreta per le
nostre PMI, soprattutto manifatturiere, di ripensare e modificare il proprio modello produttivo
per consolidare la propria presenza nelle catene del valore globali.
La creazione di un’economia circolare diffusa sul territorio nazionale consente, altresì, di
trasformare una serie di problematiche proprie del sistema produttivo nazionale in delle
opportunità.
In primis, è richiesta una maggiore informazione relativa ai processi produttivi (uso di risorse,
quantità materiale riciclato adoperato o non avviato a discarica, ecc.) che, grazie alla maggiore
trasparenza, da una parte, contribuisce a ridurre i fenomeni illeciti sia in fase di produzione
che di smaltimento dei rifiuti, dall’altra consente alle Imprese virtuose di veder premiata dai
Consumatori, sempre più attenti e consapevoli, la qualità delle loro produzioni grazie alla
loro tracciabilità.
Inoltre, per un sistema Paese come quello italiano povero di risorse, utilizzare (e
riutilizzare) materiale riciclato generato internamente permette di essere meno dipendenti
dall’approvvigionamento estero, con annessa minore vulnerabilità alla volatilità dei prezzi
specie in un momento di grande instabilità nei Paesi che hanno le maggiori dotazioni di tali
risorse.
La digitalizzazione sarà un fattore abilitante anche per la transizione verso il modello di
economia circolare. La connessione dei prodotti e delle fabbriche, della catena del valore e
degli utenti consentirà di progettare il ciclo di fabbricazione del prodotto assieme a quello del
suo utilizzo e del suo riutilizzo in una logica di Sostenibilità ambientale ed economica. A livello
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aziendale, sarà possibile ottimizzare il consumo di risorse, ridurre gli sprechi energetici e gli
scarti generati nel processo di produzione, la gestione del magazzino sarà resa più efficiente
collegando richieste provenienti da produzione e approvvigionamento. L’impatto si estende
oltre la dimensione aziendale. Riguarderà l’intero sistema produttivo, andando ad abilitare
la progettazione e la gestione di filiere integrate di produzione e de-produzione, rendendo
possibile anche la simbiosi industriale.
Lo sviluppo dell’economia circolare deve riguardare tanto il miglioramento dell’efficienza nelle
produzioni, quanto il cambiamento dei modelli di consumo. È quindi necessario intervenire
sulle tipologie e modalità di consumo e sui comportamenti dei Consumatori, anche affrontando
questioni generali come il concetto di benessere, i modelli culturali, l’etica.
La modifica dei comportamenti e delle scelte personali è un tema molto difficile da affrontare,
perché ha a che fare con una molteplicità di sensibilità, bisogni, esigenze e desideri, priorità,
abitudini, luoghi di vita, storie personali.
Tuttavia, non si può prescindere dalla necessità di fare acquisire maggiore consapevolezza
alle persone per meglio comprendere le ricadute che una determinata scelta di acquisto o
determinati comportamenti provocano sull’ambiente e sull’economia.
Pertanto, è necessario elaborare un “Piano nazionale di educazione e comunicazione
ambientale”, declinato localmente che, partendo dalle scuole dell’obbligo fino ad arrivare alle
famiglie, contribuisca a formare una generazione di Cittadini critici, consapevoli e informati
in grado di decidere consapevolmente e incidere con le loro scelte sui vari meccanismi
economico-produttivi e sociali del Paese.
Il 18 aprile 2018 il Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto normativo sull’economia
circolare: quattro direttive incentrate sul recupero dei materiali, la gestione degli scarti,
l’inquinamento e lo spreco alimentare. Gli obiettivi della normativa guardano a una crescita
sostenibile e prevedono, per le Imprese, un risparmio di 600miliardi all’anno, 140mila nuovi
posti di lavoro e un taglio di 617milioni di tonnellate di C0/2 entro il 2035.
I Governi dovranno, prioritariamente, prevenire la creazione dei rifiuti; a seguire, privilegiarne
riparazione e riciclo, poi destinarli al recupero energetico attraverso i termovalorizzatori e
all’ultimo posto prevedere la discarica; l’intento è, infatti, far scendere la quota di rifiuti da
smaltire in discarica al 10% entro il 2035 (oggi l’Italia viaggia intorno al 28%). Per questa ragione
diventerà obbligatorio in tutta Europa, come già in Italia, per i produttori di imballaggi dare vita
a consorzi che si occuperanno di riciclarli. Inoltre:
• Tutti i governi europei dovranno ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025 e del 50%
entro il 2030 (lo stesso proposito si estende ai rifiuti marini)
• I rifiuti riciclati dovranno essere il 55% nel 2025, il 60% nel 2030 e il 65% nel 2035
• I rifiuti da imballaggi dovranno essere riciclati per il 65% entro il 2025 e per 70% entro il 2030
con alcuni sottotarget, come quello di plastica (50% e 55%), vetro (70% e 75%) o carta (75%
e 85%)
• Ci sarà anche l’obbligo di raccolta separata dei rifiuti organici, come cibo e piante
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Tutte le attività economiche sono misurabili per permettere di valutare con certezza i risultati
ottenuti attraverso un Bilancio (efficienza o inefficienza).
Ne consegue che tutte le azioni di “economia” circolare devono essere necessariamente
misurabili.
È necessario definire precisi riferimenti di misurabilità dell’economia circolare, altrimenti
sarebbe alquanto difficile (se non impossibile), ottenere dei riscontri in termini di risultati dalle
azioni perseguite o da perseguire e di conseguenza valutare i benefici in termini economici e
di salvaguardia delle risorse.
Misurare la circolarità è essenziale per dare concretezza e riferimenti univoci alle azioni
perseguite o da perseguire: è fondamentale ottenere un riscontro che dimostri molto
chiaramente i risultati ottenuti in termini di Sostenibilità economica ed ambientale nella
gestione delle risorse.
È necessario individuare un insieme di parametri che permettano di quantificare la
“circolarità” di prodotti, servizi, organizzazioni, in base ai benefici che generano sia in termini
di riduzione delle risorse non rinnovabili impiegate, sia in termini di risorse rinnovabili utilizzate.
Altri fattori possono essere d’aiuto per un mutamento critico del pensiero (da “Consumatore”
a “utilizzatore”, da “proprietario” a “condividente”) e per generare una maggiore domanda di
servizi legati al noleggio, alla condivisione, allo scambio, alla riparazione e alla ricostruzione di
prodotti.
La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare,
rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava
come “rifiuto” può essere trasformato in una risorsa.
Compiere scelte sostenibili dovrebbe diventare più facile (più accessibile, allettante e utile) per
tutti i Consumatori.
Per questo stiamo lavorando per determinare appositi indicatori di prestazione per le Imprese
che si impegnano a rendere i loro prodotti (come alcuni servizi), rinnovabili, riciclabili, degradabili nel breve periodo.
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FINANZA SOSTENIBILE
Parliamo del piano d’azione della Commissione Europea per un’economia più verde e più
pulita attraverso una finanza sostenibile.
La Commissione Europea ha recentemente presentato la sua strategia per la realizzazione
di un sistema finanziario che sostenga il programma dell’Unione per lo sviluppo sostenibile.
A fronte di un pianeta sempre più esposto alle conseguenze imprevedibili del cambiamento
climatico e dell’esaurimento delle risorse, s’impone un’azione urgente per adeguarsi a un
modello più sostenibile. Per conseguire gli obiettivi dell’UE per il 2030 concordati a Parigi,
occorrono investimenti supplementari dell’ordine di 180 miliardi di euro all’anno. Per questo
motivo, la Commissione ha definito una tabella di marcia per rafforzare il ruolo della finanza nella
realizzazione di un’economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali.
Si tratta di uno dei passi fondamentali verso l’attuazione dello storico accordo di Parigi e
dell’agenda dell’UE per lo sviluppo sostenibile.
Il sistema finanziario deve operare in questa direzione e consentire agli investitori e ai
singoli Cittadini di effettuare una scelta chiara, di modo che il loro denaro sia utilizzato in
maniera più responsabile e a beneficio della Sostenibilità.
Soltanto con l’aiuto del settore finanziario possiamo soddisfare il fabbisogno di finanziamento
di 180 miliardi di euro l’anno per conseguire gli obiettivi di un futuro sostenibile per le
prossime generazioni. Creare le condizioni propizie agli investimenti sostenibili da parte
degli investitori privati è fondamentale ai fini della transizione ad un’economia circolare più
pulita e più efficiente sotto il profilo delle risorse.
Un anno fa la Commissione ha incaricato il gruppo di esperti sulla finanza sostenibile di
predisporre un pacchetto di raccomandazioni rivolte al settore finanziario per sostenere
la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Prendendo le mosse dalla
relazione finale del gruppo, la Commissione ha proposto una strategia dell’Unione in
materia di finanza sostenibile, con una tabella di marcia che delinea i lavori e le iniziative
future in cui saranno coinvolti tutti i soggetti interessati del sistema finanziario.
Tra le azioni proposte:
• Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema unificato di
classificazione dell’UE o “tassonomia” per definire ciò che è sostenibile e identificare gli
ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente
• Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base di questo sistema, permettendo
così di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di
basse emissioni di carbonio
• Chiarire l’obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere conto
dei fattori di Sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli
obblighi di comunicazione
• Imporre alle Imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle
loro preferenze in materia di Sostenibilità
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• Integrare la Sostenibilità nei requisiti prudenziali di banche e Imprese di assicurazione
che rappresentano un’importante fonte di finanziamento esterno per l’economia europea.
La Commissione esaminerà la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti patrimoniali
delle banche (il cosiddetto “fattore di sostegno verde”) per gli investimenti sostenibili,
quando si giustifica sotto il profilo del rischio, al tempo stesso assicurando la tenuta della
stabilità finanziaria
• Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie, rivedendo
le linee guida sulle informazioni non finanziarie per allinearle maggiormente alle
raccomandazioni della task force del Consiglio per la stabilità finanziaria sull’informativa
finanziaria collegata al clima
Adottando l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico e l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile, l’UE e i governi del mondo si sono impegnati a favore
dell’obiettivo di un’economia e una Società più sostenibili. Per conseguire una crescita più
sostenibile, occorre che ciascun attore della Società faccia la sua parte e il sistema finanziario
non fa eccezione. Riorientare i capitali privati verso investimenti più sostenibili comporta
un riesame globale del funzionamento del nostro sistema finanziario. Si tratta di un passo
necessario per consentire all’UE di rendere più sostenibile la crescita economica, garantire
la stabilità del sistema finanziario e promuovere maggiore trasparenza e una visione a lungo
termine nell’economia. Questa impostazione è alla base anche del progetto per l’Unione dei
mercati dei capitali.
Infine evidenziamo che la Commissione ha già proposto di includere fattori ambientali, sociali
e di governance (ESG) nei mandati delle autorità europee di vigilanza. Inoltre ha condotto una
consultazione pubblica sugli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività per
quanto riguarda la Sostenibilità.
Una banca può essere un vero motore per la Sostenibilità; dall’inclusione alla premialità
finanziaria, favorendo, con corsie preferenziali, incentivi e agevolazioni specifiche (anche sui
costi e i tassi d’interesse), quelle Imprese che sono concretamente sostenibili; gli investimenti
in Sostenibilità vanno riconosciuti come fattori qualitativi a valere positivamente sul rating;
infine l’emissione di sustainable-bond, una raccolta di fondi presso investitori istituzionali,
per individuare e finanziarie progetti che presentano concreti e forti contributi alla diffusione
della cultura della Sostenibilità.

- 62 -

BILANCIO INTEGRATO
Prendendo come riferimento l’International Integrated Reporting Committee (IIRC), possiamo
definire il Bilancio integrato (Integrated Reporting, IR) come la nuova frontiera della
rendicontazione, che si propone di legare il tradizionale Bilancio consolidato con la reportistica
di Sostenibilità, inserendo all’interno dei risultati aziendali i dati relativi alle performance
legate alla creazione di valore. Per Integrated Reporting si intende un nuovo approccio alla
rendicontazione aziendale che dimostra il legame tra la strategia, le performance finanziarie
e il contesto sociale, ambientale ed economico all’interno del quale opera l’organizzazione.
Attraverso tale strumento l’Impresa comunica i propri valori e le proprie decisioni ai suoi
stakeholder in modo sintetico ed esauriente.
Questo tipo di approccio, che è ancora in fase di definizione a livello internazionale, richiede
di documentare i risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance attraverso un unico
strumento, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza nei confronti di tutta la collettività e
tutti gli stakeholder.
Il Bilancio integrato è un passo ulteriore per definire parametri numerici tali da consentire
un effettivo “peso” delle attività non finanziarie; occorre però che i costi relativi siano
efficacemente evidenziati e correlati.
Resta il fatto che i Bilanci integrati assumono dimensioni tali ed i contenuti si ampliano
talmente da renderne praticamente impossibile l’accesso diretto e la comprensione da
parte dei Consumatori.
Si rende necessaria quindi una comunicazione misurata e accessibile, semplificata e
condensata ai reali interessi del Cittadino Consumatore.
Gli obiettivi del Bilancio integrato possono essere così riassunti:
• Migliorare la qualità delle informazioni a disposizione degli investitori, al fine di permettere
loro di allocare il capitale in modo più efficiente e produttivo
• Promuovere un approccio alla contabilità aziendale più efficiente, che evidenzi i nessi
logici fra le componenti economico-finanziarie e tutti quei fattori che hanno influenza
sulla creazione di valore dell’organizzazione
• Allargare la contabilità e l’amministrazione a tutte le tipologie di capitale (finanziario,
umano, intellettuale, sociale, relazionale e naturale) e far comprendere l’importanza della
loro interdipendenza
• Sostenere un modo di pensare integrato, prendere decisioni ed intraprendere azioni che
si focalizzino sulla creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo
È necessario comprendere che, con la redazione del Bilancio integrato, non si tratta di
produrre più informazioni, ma di evidenziare le relazioni tra le variabili non solo economiche,
andando oltre al concetto dei Bilanci tradizionali, creando quindi un Bilancio migliore. In
questo modo l’organizzazione comunica più efficacemente la sua identità, il suo ruolo e il
suo valore agli stakeholder.
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Il Bilancio integrato recita a tutto campo la strategia di corporate, l’orientamento al futuro,
i sistemi informativi coordinati, la gestione dei diversi capitali e delle loro interdipendenze:
tutto ciò deve diventare la base del pensiero integrato di tutta l’organizzazione.
Il Bilancio integrato porterà alla contabilità aziendale un’ondata di innovazione a livello
globale.
L’obiettivo di far apprezzare ai Consumatori i valori creati, soprattutto per il lungo periodo,
misurare le performance rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile e partecipare alle
responsabilità necessarie per garantire futuro a tutte le generazioni, è ancora lontano.
Abbiamo potuto visionare i primi Bilanci integrati appena licenziati dalle Imprese e
constatarne la dimensione assunta di centinaia di pagine. Le attività non finanziarie sono
riportate in calce al documento contabile in maniera distinta, senza quei collegamenti che
sarebbero necessari per la loro quantificazione economica. Un ulteriore documento (Bilancio
di Sostenibilità) raccoglie le attività non finanziarie riproposte in maniera autonoma.
La conclusione è evidente: non c’è attenzione e non si riconosce l’importanza dei
Consumatori, che comunque sono stakeholder primari; quindi questi Bilanci, così come
proposti, rimangono nei cassetti degli addetti i lavori, non servono ai Consumatori
per valutare l’Impresa, non contribuiscono alla affermazione della cultura della
Sostenibilità diffusa.
Rimane il ruolo, comunque fondamentale assegnato alla Sostenibilità, di contribuire a
creare una nuova mentalità nella cultura d’Impresa; inoltre resistere alle pressioni esercitate dall’esterno e progettare riforme in modo sostenibile, illuminando le scelte per
una corretta politica di cambiamento.
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La Ricerca è stata presentata il 15 Giugno 2018 presso

