
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

COME LEVA PER L’INNOVAZIONE

Luciano Hinna

1



I punti che si intendono toccare

 La nuova interpretazione della CSR nell‟attuale 

momento di crisi economica

 Provare a rispondere alla domanda se c‟è ancora 

spazio in momenti come questo per la CSR

 Gli elementi che servono per innovare prodotti e 

servizi con la CSR

 Che cosa si può osservare nel mercato

 Come si può innovare con la CSR

 I casi di innovazione censiti (in progress)

 Conclusione 
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La nuova interpretazione della CSR 

nell‟attuale momento di crisi economica 

 Da non solo valore economico per gli azionisti  a 

valore sociale per la società civile (valore rimasto, 

ma superato)

 Dalla CSR in momenti di “vacche grasse” ad una 

nuova CSR in momenti di crisi economica
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La nuova interpretazione della CSR nell‟attuale 

momento di crisi economica 

 La CSR si colloca nello spazio etico

 e l‟etica esiste solo dopo che è assicurato l‟equilibrio 

economico, in momenti di rischio di sopravvivenza lo 

spazio dell‟etica si schiaccia

 la domanda da porsi: c‟è ancora spazio in momenti 

come questo per l CSR? 
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Il rapporto tra etica e CSR 
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la domanda da porsi: c‟è ancora spazio in 

momenti come questo per la CSR? 

 La risposta è si a patto che si legga la CSR come 

momento di innovazione di prodotto e di servizio

 Ma debbono sussistere due condizioni:

 Spinto orientamento alla innovazione

 Interiorizzazione dei valori e dei principi della CSR, 

uno da solo non basta 
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Gli elementi che servono:

spinto orientamento alla innovazione

 La crisi finanziaria e morale dei mercati ha 

alimentato una maggiore domanda di CSR da 

parte del mercato declinato nei vari temi di 

attenzione:

 Ambiente

 Welfare

 Benessere e salute

 Pari opportunità

 Misurazione

 Cultura
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Gli elementi che servono:

spinto orientamento alla innovazione

 Tutto questo significa passare  dalla CSR dell‟impresa alla 

CSR del prodotto e del servizio

 Passaggio che sembra scontato ma che scontato non è

 L‟impresa è una “agenzia” che intermedia valori 

(consciamente o inconsciamente) 

 Quando il consumatore compra, compra anche valori 

 Tutto questo è alla base del “marketing virale” che sfugge 

alle vecchie logiche del marketing tradizionale

 Rappresenta un ritorno alle origini: un tempo la CSR era 

sui prodotti poi è migrato sulle imprese (Olivetti, Ferrero 

Body Shop Fiat, Audi, etc)  
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Che cosa si può osservare

 Rigenerazione di prodotti in chiave di CSR ( incrementi 

l‟anno a due cifre):

 Yogurt senza imballaggio

 prodotti km zero

 sponsorizzazioni culturali vendute come benefits per il 

personale 

 campagne di co-marketing per raccolta fondi per 

associazioni, fondazioni ed ONG (non profit aziendali 

con ricadute sul benessere organizzativo, senso di 

appartenenza etc)

 Messa sistema delle iniziative di sponsorizzazione   
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Che cosa si può osservare

 Innovare i prodotti in chiave di CSR è:

 una occasione sia per i protagonisti storici della CSR

 sia per i ritardatari della CSR   
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Come si può innovare con la CSR

 Ogni funzione aziendale deve rivisitare la propria 

catena del valore attraverso le lenti della CSR

 Si possono gestire dei piccoli laboratori interni con 

la logica del pensiero laterale ed analizzando casi 

di successo dai quali estrarre “il DNA vincente” 

 Il gruppo di CSR che lavora con me all‟Università 

ha censito una serie di casi che possono essere 

analizzati dai manager delle varie aziende (anche 

PMI)
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I case study  censiti (in progress)

 Ambente: 

 Osram, Procter & Gamble, Tetra Pak, Ikea, Italcementi,

 Welfare: 

 Luxottica, Telecom,

 Benessere e salute: 

 Innocent

 Pari opportunità: 

 Credito Valtellinese, Brums,

 Cultura: 

 Elica, Bracco 
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Conclusione

 I prodotti e servizi “infarciti” di CSR marciano ad 

incrementi a due cifre,

 Produrre con la CSR si aumenta il fatturato ed il 

consenso

 Passando ad una strategia di imitazione ad una 

strategia si ascolto si può innovare risparmiando

 ciò che serve: 

 sensibilità alla CSR e se non la si ha va acquisita

 imparare dagli altri facendo shopping di concetti 
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Per saperne di più
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Dimensioni della CSR

 Ambiente

 Welfare

 Benessere e salute

 Pari opportunità

 Misurazione

 Cultura
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Ambiente
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OSRAM: identità

 L‟OSRAM è una impresa leader nella produzione 

di prodotti per illuminazione.

 Fondata nel 1919 a seguito della fusione della 

Deutsche Gasglühlicht Anstalt, produttore di 

lampade ad incandescenza, con Siemens & Halske 

AG e AEG. Attualmente l‟OSRAM è una controllata 

del gruppo Siemens AG.

 Ha sede a Monaco di Baviera, impiega 39 000 

addetti suddivisi in 46 sedi in 17 paesi del mondo
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OSRAM e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO:

 1, 6 miliardi di persone al mondo utilizzano ancora 
sistemi di illuminazione alimentati da combustibili a 
causa dell‟assenza di rete elettrica. I combustibili 
sono cari, inquinanti e pericolosi per chi li usa

RISPOSTA della OSRAM:

Lampade compatte 

fluorescenti e Energy HUB
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OSRAM e CSI: attività

 OSRAM ha avviato la produzione di lampade 
compatte fluorescenti i cui LED sono alimentati da 
delle batterie ricaricabili.

 I clienti possono consegnare i loro precedenti 
sistemi di illuminazione alle Energy Hub e avere in 
cambio le lampade compatte fluorescenti prodotte 
dalla OSRAM.

 Per il versamento della caparra, necessaria per 
ottenere la lampada OSRAM, il cliente può 
avvalersi di formule di micro-credito

 I clienti pagano solo l‟energia che consumano.
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OSRAM e CSI: risultati

 Sulle sponde del lago Vittoria, tra Kenya e Uganda, è stato

avviato il progetto pilota con la realizzazione di 4 Energy Hub

 L‟OSRAM sta valutando l‟ipotesi di replicare il progetto in

altre aree del mondo

 L‟impresa si è affacciata su un nuovo mercato con alto

potenziale di crescita
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Procter & Gamble: identità

 La Procter & Gamble è stata fondata nel 1837 dal 
William Procter e James Gamble, due europei 
emigrati negli USA 

 Attualmente il centro direzionale si trova a 
Cincinnati, nell‟Ohio

 La Procter & Gamble impiega 130.000 persone in 
tutto il mondo

 L‟impresa conta circa 300 brand suddivisi in tre 
principali categorie: bellezza, salute e benessere, 
cura della casa
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Procter & Gamble e CSI: 
attività

 ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO:

La Procter & Gamble ha realizzato un Life Cycle Assessment (LCA) 

sui detergenti per lavatrice al fine di individuare il fabbisogno di 
materie prime, energia, acqua e le emissioni collegate all‟intero ciclo 
di vita del prodotto (acquisizione delle materie prime, trasporto, 
produzione, confezionamento, distribuzione,                                  
consumo-utilizzo, smaltimento.

L’85% dell’energia consumata nel ciclo                                        
di vita del prodotto si verifica nella                                           
fase di consumo per il riscaldamento                               
dell’acqua della lavatrice                                                  
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Procter & Gamble e CSI: 

attività

 RISPOSTA DELLA PROCTER & GAMBLE:

La Proceter & Gamble si è impegnata nella produzione 

di detergenti in grado di ottenere gli stessi livelli di 

performance a temperature più basse (Ariel Coolclean, 

Ariel Kalt-Active, Ariel Excel Gel) accompagnando tale 

innovazione di prodotto a campagne di marketing volte a 

sensibilizzare i consumatori e fargli percepire la 

sostenibilità ambientale anche come un‟occasione di 

risparmio (campagne Tide Coldwater in U.S. e Turn to 30 

in U.K.)
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Procter & Gamble e CSI: 

risultati

 La Procter & Gamble è membro della FTSE4 Good e del 
Dow Jones Sustainability Index – strumenti per misurare 
la performance delle aziende in termini di rispetto degli 
standard di responsabilità sociale globalmente 
riconosciuti – sin dalla loro formulazione

 Nel 2008 la Procter&Gamble ha vinto il                 
premio  Big Tick-Responsible Marketing                       
and Innovation per la campagna Turn to 30

 Nel 2009 la Procter&Gamble è stata                  
aggiunta alla lista Global 100 la quale              
racchiude le corporation più sostenibili
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Tetra Pak: identità

 Tetra Pak è uno dei tre gruppi industriali 

indipendenti che appartengono al gruppo Tetra 

Laval. E‟ leader mondiale per il trattamento, il 

confezionamento e la distribuzione di alimenti e 

bevande. 

 Attraverso l‟esperienza maturata nel settore delle 

tecnologie alimentari, è in grado di offrire risultati 

economicamente vantaggiosi con soluzioni di 

confezionamento compatibili con l‟ambiente.
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Tetra Pak e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Individuare una soluzione per l‟imballaggio degli alimenti 

che, a differenza degli altri prodotti presenti sul mercato, 

fosse semplice da riciclare. La sfida che si è posta l‟azienda è 

stata però, oltre a quella di trovare un tipo di imballaggio a 

basso impatto sull‟ambiente, anche quella di sviluppare un 

prodotto che garantisse al contempo la qualità degli alimenti 

confezionati.

RISPOSTA DI TETRA PAK

I contenitori Tetra Pak
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Tetrapak e CSI: attività

 Tetrapak ha implementato gli impegni e gli obiettivi ambientali 
nella missione, nella strategia e nel codice di condotta. 

 Gli obiettivi ambientali garantiscono un miglioramento della 
performance in tutte le attività di sviluppo,approvvigionamento, 
produzione e trasporto.

 La capacità di confezionare prodotti con un impatto minimo 
sull‟ambiente, è l‟innovazione sociale che ha reso possibile la 
loro leadership nel mercato di riferimento. 

 Tetrapak progetta con le imprese clienti soluzioni specifiche per 
individuare e migliorare i diversi aspetti ambientali; ciò 
comprende la fornitura di tutte le informazioni necessarie sul 
profilo ambientale e sulle possibilità di riciclo dei contenitori, la 
gestione degli scarti delle macchine riempitrici e il miglioramento 
dell‟efficienza delle macchine.
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Tetrapak e CSI: i risultati

 Leader sul mercato del confezionamento

 Riduzione delle emissioni di Co2 del 12% rea il 

2002 e il 2010 (l‟obiettivo era il 10%)

 Risparmi energetici: nonostante una crescita della 

produzione del 29% dal 2005 al 2007, i consumi 

energetici sono rimesti invariati

 22 miliardi di cartoni Tetrapak riciclati nel 2007
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IKEA: Identità 

 IKEA è un‟azienda leader nel settore dell‟immobiliare a 
livello internazionale.

 Alla fine del 2010 IKEA conta 320 punti vendita situati 
in tutto il mondo.

 Le società di IKEA in Italia sono quattro, ciascuna con 
struttura organizzativa e campi di intervento distinti:

Retail, Property, Trading, Distribution.

 L‟impegno a ridurre l‟impatto ambientale e sociale delle 
attività di IKEA è già contenuto nel concetto stesso di 
business aziendale: una vita quotidiana migliore per la 
maggioranza delle persone.
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IKEA e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Nel mercato sono presenti pochi produttori di mobili 

capaci di offrire prodotti belli, economici e a basso 

prezzo. Inoltre le imprese produttrici di mobili sono 

responsabili dell‟abbattimento delle foreste, utilizzando 

come materia prima principale il legname. 

RISPOSTA DI IKEA

Ripensare il ciclo di vita del prodotto IKEA in ottica 

ambientale in modo da offrire prodotti più sostenibili 

a prezzi bassi. 
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IKEA e CSI: attività

Il ciclo di vita del prodotto in ottica ambientale

Progettazione: partire da materiali rinnovabili, riciclati e riutilizzati

Materie prime: uso di legname da foreste gestite in modo responsabile 
e di cotone proveniente da piantagioni che utilizzano poche sostanze 
chimiche e acqua

Produzione: il codice di condotta deve essere rispettato da tutti i 
lavoratori

Trasporti: imballaggi di cartone piatto consentono di trasportare più 
materiali in una volta, risparmiando energia e riducendo le emissioni 
di Co2

Marketing: ridotto le misure del catalogo, scelta di carta proveniente 
da foreste responsabili

Negozio IKEA: Riciclo degli scarti, utilizzo di sensori e lampadine a 
risparmio energetico

Prodotti: studiati per aiutare il cliente a condurre una vita domestica più 
sostenibile L.HINNA       22 NOVEMBRE 2011
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IKEA e CSI : i risultati

 Il risultato combinato di tutte le azioni 

precedentemente descritte è la capacità di costruire 

mobili dal design innovativo a prezzi contenuti.

 L‟innovazione del processo di produzione consente 

di risparmiare sui costi di produzione e di 

minimizzare gli sprechi in modo da offrire un 

prodotto di qualità, ecocompatibile e accessibile a 

tutti. 
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Italcementi: identità

 Italcementi Group, con una capacità produttiva di oltre 75
milioni di tonnellate di cemento annue, è il quinto produttore
di cemento a livello mondiale.

 Italcementi, fra le prime dieci società industriali italiane, è
quotata alla Borsa Italiana ed è il primo produttore di
materiali da costruzione con una quota di mercato di circa il
30% e con un dispositivo industriale in costante
adeguamento.

 Italcementi, anche attraverso Calcestruzzi, Italgen (energia
elettrica) e i laboratori centrali del Centro Tecnico di
Gruppo (CTG) occupa in Italia oltre 5.000 dipendenti.
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Italcementi e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Fornire prestazioni eccellenti nel settore 

dell‟edilizia garantendo al contempo la tutela dell‟ 

ambientale e il benessere delle persone

RISPOSTA ITALCEMENTI

i.nova è il marchio ideato dall‟azienda                       

per identificare i cementi sostenibili.
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Italcementi e CSI: attività

 i.nova è il simbolo, la bandiera attorno alla quale si riconosce la 
comunità dell’innovazione Italcementi.

 L‟impegno continuo di Italcementi per offrire un contributo innovativo 
a sistemi, tecnologie e prodotti nell‟ottica dello sviluppo sostenibile 
riunisce nel logo i.nova tutti gli elementi “significanti” delle sue 
molteplici attività nel campo dell‟innovazione

 Lo scopo è quello di ricercare l‟eccellenza nelle costruzioni e nelle 
performance economiche, puntando al tempo stesso alla tutela 
dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone.

Prodotti i.nova:

TX Active, il cemento mangia smog con proprietà fotocatalitiche

i.light, il cemento trasparente

i.clime, il cemento termico

Effix Design, il cemento per la creativitàL.HINNA       22 NOVEMBRE 2011
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Italcementi e CSI: i risultati

 Italcementi è stata la prima azienda cementiera al 
mondo a sviluppare innovative competenze nel campo 
della fotocatalisi

 In laboratorio la risoluzione degli agenti inquinanti ha 
raggiunto anche il 95%, mentre sul campo, in base alle 
irradiazioni e alle condizioni meteo, gli abbattimenti 
sono stati del 20-80%. 

 Le comunità coinvolte hanno dimostrato grande 
interesse per l‟iniziativa. Il programma prevede 
interventi educativi, rivolti alle scuole, e interventi 
tecnici, destinati a ingegneri, architetti e prescrittori in 
genere.
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Welfare
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Luxottica: identità

 Luxottica è un‟impresa leader nella progettazione, 
produzione e distribuzione di montature da vista e 
di occhiali da sole di fascia alta e lusso 

 L‟azienda è stata fondata da Leonardo Del Vecchio 
nel 1961 ad Àgordo, provincia di Belluno, dove 
tuttora si trova la sede centrale

 Luxottica impiega circa 60.000 dipendenti nel 
mondo

 Luxottica nel 2008 ha raggiunto un fatturato di 
5.201,6 milioni di euro
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Luxottica e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO:

La congiuntura economica ha causato una progressiva perdita 

del potere d’acquisto delle famiglie. Sono molti i nuclei familiari, 

anche con situazioni lavorative stabili, che hanno difficoltà a 

soddisfare bisogni anche primari

RISPOSTA DI LUXOTTICA:

La Luxottica ha pensato di arginare la perdita di potere 

d‟acquisto dei suoi dipendenti  attraverso la fornitura di una serie 

di benefit non monetari. In questo modo l'impresa spende meno, 

perché grazie al potere contrattuale può ottenere uno sconto dai 

fornitori, ma aiuta concretamente i suoi lavoratori.
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Luxottica e CSI: attività

 A partire dal 2009 la Luxottica, in accordo con il sindacato, ha avviato una 

sperimentazione volta a incrementare la qualità del lavoro e allo stesso tempo 

migliorare le condizioni di vita dei dipendenti e delle loro famiglie

 Con il programma di welfare aziendale la Luxottica mette a disposizione dei suoi 

dipendenti:

 libri di scuola gratuiti, borse di studio, asili nido e corsi di lingua per i figli degli 

impiegati e degli operai;

 rimborso di alcune spese mediche (pediatriche, ginecologiche e dentistiche) per i 

familiari degli impiegati e degli operai;

 Il carrello della spesa – fornitura di beni alimentari di prima necessità del valore di 

110 euro da poter ritirare mensilmente presso la Coop Trentino. Il carrello della 

spesa rappresenta un benefit  non monetario che si traduce in risparmio reale per il 

personale. Se, infatti, l'azienda mettesse in busta paga 100 euro, a causa del cuneo 

fiscale i dipendenti ne intascherebbero solo 50
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Luxottica e CSI: risultati

 La Luxottica rappresenta un‟indiscussa best practice in 
campo di welfare aziendale grazie al suo programma 
innovativo e all‟avanguardia.

 L‟esperienza di Luxottica è stata più volte definita come una 
“apri pista” ed ha riscosso molto successo anche a livello 
comunicativo e di visibilità

 Nel 2010 Luxottica si è aggiudicata il “Premio Aretê”, il 
riconoscimento attribuito da Confindustria e ABI ad 
aziende, enti e istituzioni che si sono distinte per un‟attività 
di “comunicazione responsabile”, nel rispetto dei valori 
della correttezza, della trasparenza e della sostenibilità.
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Telecom Italia: identità

 Telecom Italia è la principale azienda italiana di 
telecomunicazioni, che offre in Italia e all'estero 
servizi telefonia fissa, telefonia cellulare, telefonia 
pubblica, telefonia IP, Internet e televisione via cavo 
(in tecnologia IPTV).

 In Italia opera nella telefonia fissa e nell'accesso 
ad Internet con il marchio Telecom Italia, nella 
telefonia mobile con il marchio TIM, nella telefonia 
IP e nella televisione via cavo (IPTV) con il  
marchio IPTV di Telecom Italia. 
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Telecom Italia e CSI: 

attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISTAFFO

Gli oltre 7800 dipendenti di Telecom Italia hanno 
aspettative ed esigenze diverse su temi relativi al 
welfare. L‟esigenza dell‟impresa è quella di individuare 
tali bisogni per offrire azioni ed interventi mirati.

RISPOSTA TELECOM ITALIA

Programma People Caring: struttura creata da 
Telecom Italia per rispondere alle aspettative dei 
dipendenti su alcuni temi rilevanti, individuati attraverso 
un ascolto attivo attuato sia online (Intranet, community, 
posta elettronica) sia attraverso incontri e focus group
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Telecom Italia e CSI: 

attività

I temi di People Caring individuati dai dipendenti sono stati i seguenti: 

 equilibro tra vita lavorativa e tempo libero: asili nido, parcheggi 

rosa, servizi di time saving (disbrigo pratiche – area benessere –

Lavanderia/Calzoleria - Edicole), strumenti di flessibilità, prestiti 

aziendali

 supporto alle esigenze dei figli e della famiglia: soggiorni estivi, 

soggiorni studio, borse di studio, Christmas Day, Porte Aperte

 supporto alle iniziative di volontariato dei dipendenti; 

 valorizzazione delle forme di diversità presenti nel contesto 

lavorativo attraverso attività e progetti di diversity management: 

Carta delle Pari Opportunità, stage per laureati di diverse etnie, 

Comitato interno per la Diversità, azioni di sostegno per i dipendenti 

non udenti L.HINNA       22 NOVEMBRE 2011

48



Telecom Italia e CSI: 

i risultati

Le azioni messe in atto da Telecom Italia hanno 

aumentato il benessere di tutti i lavoratori. Uno dei 

risultati più importanti è stato la diminuzione del 

divario tra numero di dipendenti uomini e donne.

Nel corso del 2009 la percentuale delle donne 

dirigenti nel Gruppo 

(in Italia) si attesta intorno 

al 15% e delle donne 

quadro al 26%. 
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Benessere e salute
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Innocent: identità

 L‟Innocent è un impresa britannica impegnata nella 
produzione di una vasta gamma di succhi di frutta 
naturali

 È stata fondata a Londra nel 1999

 L‟Innocent impiega 275 persone

 I succhi di frutta della Innocent sono venduti in Gran 
Bretagna, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Germania, 
Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia.

 L‟Innocent ha sedi a Londra, Dublino, Parigi, Amsterdam, 
Amburgo, Copenaghen, Stoccolma e Vienna.
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Innocent e CSI

 ANALISI DEL BISOGNO NON SODDISFATTO:

La maggior parte dei prodotti alimentari non sono naturali al 100% a 

causa dell‟utilizzo di coloranti e altre sostanze chimiche.  Lo stile di 
vita frenetico, comune a molte persone, fa sì che si consumino cibi 
qualitativamente scadenti e poco nutritivi. 

La produzione e distribuzione dei prodotti alimentari avviene 
attraverso un‟elaborata supply chain nella quale         intervengono 
numerosi soggetti. Spesso                            accade che le imprese 
non instaurino relazioni                          con gli altri soggetti della 
supply chain e questo                     incide sulla qualità del prodotto e 
sugli                              impatti ambientali e sociali generati.
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Innocent e CSI

 RISPOSTA DELLA INNOCENT:

L‟Innocent produce succhi di frutta con ingredienti al 100% naturali e promuove la 
sostenibilità all‟interno dell‟intera supply chain

Alcune azioni:

 Le bottiglie che contengono i succhi di frutta Innocent sono realizzate al 100% 
con materiali riciclati

 L‟innocent collabora con i suoi produttori e fornitori e li aiuta a trovare soluzioni 
che minimizzino gli impatti ambientali generati dalla loro attività

 L‟Innocent lavora con la Reinforest Alliance, una ONG impegnata nella 
protezione dell‟ambiente e delle popolazioni locali nei territori nei quali viene 
cambiata la destinazione  d‟uso dei suoli. Attraverso la Reinforest Alliance 
L‟Innocent  assicura che l‟acquisto della frutta utilizzata come materia prima 
avvenga nel rispetto dell’ambiente e delle persone. 

 L‟Innocent ha realizzato una propria certificazione di eticità per l‟acquisto di 
quei prodotti che non vengono coperti dalla Rainforest Alliance
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Innocent e CSI: risultati

 L‟Innocent attualmente ha una quota di mercato nel Regno 

Unito pari al 72%

 L‟Innocent attualmente ha un volume di vendita pari a due 

milioni di bottiglie di succhi di frutta alla settimana

 Negli ultimi cinque anni la Innocent ha più che duplicato i suoi 

ricavi

 Dal 2007 la Innocent viene inserita nel Sunday Times Fast 

Track 100, lista che include le compagnie private britanniche 

con i più alti tassi di crescita
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Pari opportunità
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Creval: identità

 Il gruppo Credito Valtellinese è un gruppo bancario di 
dimensione nazionale, presente in dieci regioni con un 
network di oltre 500 Filiali e più di 4.400 
Collaboratori. 

 Il Gruppo bancario Credito Valtellinese è attualmente 
costituito da banche territoriali, società di finanza 
specializzata e società di produzione per la fornitura di 
servizi - in un'ottica di sinergie ed economie di scala - a 
tutte le società del Gruppo.

 L'attività bancaria, orientata alla promozione sociale 
ed economica del territorio di riferimento ed ispirata ai 
valori del credito popolare, è concentrata nell'area 
delle banche territoriali. L.HINNA       22 NOVEMBRE 2011
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Creval e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

I clienti diversamente abili richiedevano non solo 
prodotti finanziari specifici per le loro esigenze, ma 
anche una cultura aziendale accogliente e 
comprensiva delle loro diversità.

RISPOSTA CREVAL

Creval accanto a te: prodotti studiati

per le persone diversamente abili e 

formazione del personale per instaurare 

una cultura sensibile alle differenze.
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Creval e CSI: attività

 Il Gruppo bancario Credito Valtellinese presenta "Creval
Accanto a Te", un progetto che si pone l'obiettivo di 
sostenere la clientela diversamente abile attraverso una 
maggiore attenzione alla relazione e una linea di prodotti 
bancari vantaggiosi studiati per soddisfare le loro esigenze.

 Con Creval Accanto a Te si facilita l'accesso in Banca non solo 
per quanto riguarda l'eliminazione progressiva delle 
barriere architettoniche, ma soprattutto per l'accoglienza
che viene riservata dagli operatori alle persone 
diversamente abili grazie a specifici corsi di formazione e 
ad una guida informativa su alcune norme comportamentali, 
realizzata in collaborazione con l'ENS (Ente Nazionale Sordi) 
e con l'Unione Italiana Ciechi e l'U.N.I.T.A.L.S.I. di Sondrio.  
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Creval e CSI: i risultati

A distanza di due mesi dall‟inizio dell‟operatività 

sono stati aperti 200 conti su tutto il Gruppo, a 

dimostrazione dell‟apprezzamento da parte del 

particolare target di clientela, che non manifesta 

problemi di “discriminazione” nel veder dedicato 

loro un prodotto ad hoc. Più di 3.000 guide alla 

relazione con la clientela diversamente abile sono 

state inviate ai colleghi della rete.
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Brums: identità

 Il gruppo Preca Brummel, con sede a Carnago (VA) è 
una tra le più importanti realtà italiane di produzione e 
distribuzione di abbigliamento per bambini da 0 a 16 
anni. 

 Nata negli anni „50, Preca Brummel detiene oggi una 
fetta importante del mercato italiano, con 7 milioni di 
capi prodotti ogni anno, 114 milioni di euro di 
fatturato (2009) e 450 dipendenti. 

 Una strategia vincente nell‟ambito della distribuzione e 
del retail le ha assicurato una presenza capillare in più 
di 350 piazze italiane, con i marchi BRUMS, BIMBUS, 
MEK e SUOMY, per rispondere ai desideri di ogni 
famiglia, dalla più elegante e bon ton fino alla più 
sportiva. L.HINNA       22 NOVEMBRE 2011
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Brums e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Nel nostro Paese più di una donna occupata su quattro abbandona 

il lavoro dopo la maternità, pur essendo qualificate e motivate 

capaci di offrire un contributo prezioso, se inserite in un contesto 

lavorativo che sia aperto alla gestione della flessibilità. 

Tutto ciò rappresenta uno spreco sociale di 

risorse e competenze.

RISPOSTA BRUMS

Progetto mamme fanno impresa nato per 

supportare quelle donne che, oltre alla gestione 

dei figli, hanno deciso di rimettersi in 

gioco come imprenditrici.
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Brums e CSI: attività

l progetto Mamme fanno Impresa nasce dalla consapevolezza che le 
mamme hanno un altissimo potenziale da spendere anche in ambito 
imprenditoriale. Sono determinate, flessibili, con grandi capacità 
di problem solving e predisposizione alle relazioni umane. In più, 
le mamme sono fortemente motivate a svolgere un‟attività in proprio, 
per avere maggior autonomia nel dividere il proprio tempo tra 
lavoro e famiglia.

Il Progetto Mamme fanno Impresa quindi, incentiva le mamme ad 
entrare nella rete commerciale dei negozi in franchising, con una 
serie di supporti pratici: un contributo assicurativo di mille euro 
all'anno per dieci anni per sostenere gli studi del proprio figlio, un 
guardaroba intero per ogni figlio. Inoltre l‟azienda offre  una 
sostituta – Mamma Jolly per le tre settimane di ferie all'anno che 
la madre imprenditrice decide di passare in famiglia.
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Brums e CSI: i risultati

Sono state inserite 20 neomamme già commesse 

nei punti vendita direzionali di Brums. Inoltre sono 

aperte le iscrizioni sul sito momsatwork.it per tutte 

le mamme che vogliono aderire.
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Misurazione
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Eni: identità

 Eni opera nelle attività del petrolio e del gas

naturale, della generazione e commercializzazione

di energia elettrica, della petrolchimica e

dell'ingegneria e costruzioni, in cui vanta

competenze di eccellenza e forti posizioni di

mercato a livello internazionale.

 Eni è presente in 77 Paesi e impiega circa 7800

dipendenti.
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Eni e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Instaurare un rapporto di fiducia e credibilità con i 
propri interlocutori comunicando da un lato, le 
attività e i risultati sostenibili raggiunti dall‟Eni, e 
dall‟altro, individuando le esigenza dei diversi 
portatori di interesse in termini di sostenibilità.

RISPOSTA DI ENI

Eni ha sperimentato una pianificazione strategia 
partecipata concordando con gli stakeholder gli 
obiettivi strategici di sostenibilità.
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ENI e CSI: attività

 Il modello di gestione della sostenibilità quale
strumento di cambiamento e innovazione: le
esigenze degli stakeholder sono delle istanze di
miglioramento da inserire nel piano quadriennale
di sviluppo industriale dell‟azienda.

 Le Aree di Miglioramento rappresentano gli
obiettivi di Sostenibilità dell'azienda e
costituiscono uno strumento operativo preliminare
per l'identificazione dei progetti da inserire nella
sezione di Sostenibilità del Piano Strategico di Eni.
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Le aree di miglioramento
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Eni e CSI: i risultati

 Grazie al modello di gestione della sostenibilità, Eni 

ha sperimentato un modello di pianificazione 

strategica partecipata.

 In questo modo Eni definisce gli obiettivi e le azioni  

in fase di programmazione tenendo conto delle 

effettive esigenze dei propri stakholder.
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Barilla: identità

 Barilla è oggi tra i primi gruppi alimentari italiani, 

leader nel mercato della pasta nel mondo, dei 

sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da 

forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi 

scandinavi.

 Il Gruppo impiega oltre 15.000 persone e nel 

2009 ha fatturato oltre 4,1 miliardi di euro.
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Barilla e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO

Attraverso una collaborazione con FonDACA - Fondazione
per la cittadinanza attiva - Barilla ha analizzato i limiti del
Bilancio Sociale. In particolare: il carattere consuntivo e
non preventivo, la circolarità, la deduttività, lo scarso
coinvolgimento degli stakeholder, la priorità data alla
conformità a norme e standard a scapito delle iniziative a
sostegno dello sviluppo sociale e ambientale, la
penalizzazione delle aziende eccellenti a
causa dell‟elementarità degli standard utilizzati e l‟assenza
di informazione sulle criticità.

RISPOSTA DI BARILLA

Il Rapporto di Sostenibilità partecipato.
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Barilla e CSI: attività

 Per andare oltre i limiti dei Bilanci Sociali, Barilla ha 
sperimentato un approccio innovativo alla rendicontazione 
sociale.

 La fase di analisi principale è stata realizzata grazie a una 
serie di incontri con le più importanti categorie di stakeholder 
i quali hanno contribuito alla creazione del modello di 
sostenibilità dell‟azienda.

 Il risultato del coinvolgimento ha prodotto un Rapporto che 
fissa una serie di indicatori per misurare le performance e per 
individuare gli obiettivi che l‟impresa vuole raggiungere entro 
il 2014.

 In particolare hanno sviluppato il Modello di Sostenibilità 
dove vengono specificate le sfide, gli impegni che 
comprendono le attività e i risultati raggiunti fino al 2009 e gli
obiettivi.
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Barilla: il modello di sostenibilità

SFIDA 6: COMUNITA’ SFIDA 7: STAKEHOLDER’
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Barilla e CSI: i risultati

Il Rapporto sociale Barilla rappresenta uno

strumento chiave del processo di riorientamento

dell‟azienda, che può contribuire in maniera

effettiva al rinnovamento della cultura aziendale

e dell‟approccio al business. L‟obiettivo di

lungo periodo è quello di rendere tutte le aree

aziendali parti attive del processo di

rendicontazione, facendo in modo che i temi di

sostenibilità siano ricompresi nei piani strategici.
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Cultura
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Elica: identità

 Elica è un‟impresa impegnata nella produzione di cappe da 
cucina ad uso domestico fondata nel 1970 da Ermanno 
Casoli a Fabriano, Marche

 Elica è oggi leader mondiale in termini di unità vendute e 
detiene la leadership a livello europeo  nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di motori elettrici per 
cappe e per caldaie da riscaldamento a uso domestico. 

 Elica impiega circa 2300 dipendenti

 Elica produce circa 16 milioni                                           
di pezzi fra cappe e motori                                               
in 8 siti produttivi ( 5 in Italia,                                                      
1 in Polonia, 1 in Messico e                                                 
1 in Germania)
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Elica e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO INSODDISFATTO:

L'arte contemporanea, in quanto attivatrice di pensiero, contribuisce a rompere i 

paradigmi tradizionali del sapere comune, permettendo alle persone che si 

avvicinano ad essa di prendere confidenza con uno stato mentale ed emotivo che 

porta al manifestarsi di una possibilità inattesa. Questo rende l'arte lo strumento 

più adatto per creare contesti esperienziali aperti e innovativi. C‟è la necessità 

di contaminare arte e organizzazioni aziendali affinché si possano innescare 

originali processi di innovazione rafforzando la creatività e la coesione sociale.

RISPOSTA DI ELICA:

 Nel 2007 viene costituita la Fondazione Ermanno Casoli, dedicata alla 

memoria del fondatore di Elica.

 L‟obiettivo della Fondazione è quello di favorire il rapporto tra il mondo 

dell‟arte e quello dell‟industria, attraverso una serie di iniziative che portano 

l‟arte contemporanea in azienda.
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Elica e CSI: attività

Alcune attività:

 Premio d’arte contemporanea Ermanno Casoli: il fine è quello di sostenere un 
artista nella realizzazione di un‟opera d’arte che sappia relazionarsi con il 
mondo dell‟impresa e con le persone che ci lavorano.  Tra i criteri di selezione 
del vincitore: sperimentazione, capacità progettuale, qualità dei contenuti, 
capacità di scardinare convenzioni e comportamenti acquisiti

 E- straordinario: il fine è quello di portare l‟arte contemporanea nel mondo 
industriale. Attraverso un ciclo di incontri teorici e di workshop, artisti di fama 
internazionale lavorano ad un progetto artistico con i dipendenti di un‟azienda. 
Dapprima sperimentato in Elica il servizio ora viene offerto ad altre imprese.

 Elica Contemporary: collezione delle opere d’arte nate dalla collaborazione 
tra artisti e dipendenti di Elica in occasione di E-straordinarioe esposta presso lo 
stabilimento Elica di Fabriano. Il fine è quello di  portare l‟arte nei luoghi di 
lavoro, con l‟obiettivo di migliorare il clima aziendale e di abituare la comunità 
delle persone che lavorano nelle aziende a convivere con i segni della 
contemporaneità. La collezione è aperta al pubblico
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Elica e CSI: risultati

 Nonostante la crisi le vendite di Elica sono aumentate del 3% nel 2010 
e del 5% nel 2009

 L‟azienda marchigiana si è classificata prima nel Best Workplaces 
2011 del Great Place to Work in Italia dopo tre anni di presenza nei 
primissimi posti in classifica

 Elica nel 2010 ha ricevuto altri importanti premi tra i quali:

 China Award 2010

 Top Employers Italia 2010

 Premio Imprese per Innovazione

 Italia degli Innovatori – Expo Shangai 2010

 Elica nel 2010 ha avuto una menzione d‟onore                                  
nel US Interior Design Magazine
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Bracco: identità

 Bracco è un gruppo integrato multinazionale che opera nel 
settore della salute (diagnostica per immagini, farmaci etici e da 
banco, dispositivi medicali)

 Il gruppo occupa oltre 2700 dipendenti in tutto il mondo

 Bracco ha un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, di cui circa il 
65% sui mercati esteri 

 L'azienda investe annualmente in R&S oltre                                 
l' 11% del fatturato di riferimento                                   
nell'imaging diagnostico e nei dispositivi                          
medicali avanzati 

 Il gruppo vanta un patrimonio di oltre                                  
1500 brevetti.
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Bracco e CSI: attività

ANALISI DEL BISOGNO:

La scienza e la cultura sono due aspetti del medesimo impegno 
volto al miglioramento della qualità della vita delle persone e al 
rafforzamento della coesione sociale nelle comunità. E‟ 
necessario promuovere e diffondere le espressioni della cultura, 
della scienza e dell‟arte

RISPOSTA DEL GRUPPO BRACCO:

Il Gruppo Bracco promuove e diffonde la                           
cultura e la scienza in maniera articolata                       
attraverso investimenti in attività di restauro,               
partnership con musei, teatri e istituzioni
musicali,  sponsorizzazioni di mostre, concerti,             opere 
liriche e pubblicazioni.                           
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Bracco e CSI: attività

Archivio Storico Bracco

 Nel 1998 viene istituito l‟Archivio Storico Bracco al fine di recuperare 
e inventariare la documentazione utile a ricostruire la storia aziendale 
e quella dei singoli prodotti. 

 L‟Archivio ospita al suo interno libri inventari, bilanci, libri matricola 
degli operai e degli impiegati, e i loro relativi fascicoli personali, 
cartoline e dépliant pubblicitari a partire dagli anni Trenta, la 
documentazione relativa alla storia dei prodotti, pellicole, 
videocassette, audiocassette e documentazione fotografica

 L‟Archivio svolge un intensa attività di ricerca e di divulgazione
testimoniata dai registri e dai quaderni del laboratorio. Sono 
disponibili e consultabili tutte le pubblicazioni relative alle iniziative 
scientifiche e culturali messe in cantiere dal gruppo negli ultimi 
trent‟anni, oltre a 600 monografie di carattere scientifico e culturale
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Bracco e CSI: attività

Art from inside

 Nel triennio 2004-2006 in partnership con importanti Istituzioni 
artistiche internazionali, il gruppo Bracco declina in campo 
culturale il core business dell‟azienda

 Le tecnologie altamente innovative sviluppate dal Gruppo in 
campo di diagnostica medica vengono applicate ai capolavori 
dell’arte italiana consentendo di “guardare dentro le opere” e 
di proporre al pubblico un punto di vista nuovo

 Il progetto si è concretizzato in due grandi mostre: “Fra 
Carnevale, un artista rinascimentale da Filippo Lippi a Piero 
della Francesca”, Pinacoteca di Brera, Milano (2004 - 2005) e 
New York, Metropolitan Museum of Art (2005), e “Bellini, 
Giorgione, Tiziano e il Rinascimento della Pittura Veneziana”, 
National Gallery of Art di Washington (2006) e 
Kunsthistorisches Museum di Vienna. 
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Bracco: risultati

 Nel 2007 l‟Archivio Storico Bracco ha beneficiato 
della notifica di «notevole interesse storico», per 
aver ricostruito il lungo percorso «della 
farmaceutica italiana e milanese in particolare», da 
parte della Soprintendenza Archivistica della 
Regione Lombardia

 Nel 2007 per il progetto Art of                           
inside il gruppo Bracco è stato                 
riconosciuto vincitore del Primo                      
Premio assoluto del Premio                    
Guggenheim Impresa & Cultura
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