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In Italia 1,5miliardi
investiti in Csr
dalle aziende

Sobrero:«Integrare
con le politiche

di business»

di DIANA CAVALCOLI

Imprese e valori
alla prova

della reputazione

N
on più una parola per addet-
ti ai lavori. La «Csr», la re-
sponsabilità sociale d’im-

presa, è diventata negli ultimi anni

protagonista indiscussa di migliaia
di programmi aziendali, di panel e
tavole rotonde. Una sovraesposizio-
ne che, seda una parte ha contribui-
to alla diffusione delle buone prati-
che, dall’altra ha spinto molte orga-
nizzazioni a promuovere una soste-
nibilità di facciata, puro strumento
di marketing. Labuona notizia èche
se dieci anni fa la sigla indicava una
divisione d’impresa, laterale e poco
rilevante rispetto al fatturato, oggi
aumentano le aziende all’avanguar-
dia che hanno deciso di mettere la
Csr al centro del loro business. Un
primo segnale dell’evoluzione arriva
da oltreoceano, a sorpresa, dal-
l’America (poco sostenibile) di Do-
nald Trump. A fine agosto la Busi-
ness Roundtable , associazione che

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,16
SUPERFICIE : 66 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Diana Cavalcoli

24 settembre 2019



unisce oltre 180amministratori de-
legati acapo delle principali società
americane, ha pubblicato un docu-
mento in cui i vertici aziendali si im-
pegnano a concentrarsi «sui propri
dipendenti, sui luoghi in cui condu-
cono gli affari e sui loro fornitori per
garantire a tutti un trattamento
equo». In breve, le persone e l’am-
bienteprimadellalogicadelprofitto
edelleesigenzedegliazionisti.Ima-
nager, guidati dal ceo di JPMorgan,
JamieDimon, sottolineano come sia
sempre più necessaria un’economia
in grado di garantire a ciascuna per-
sona una vita dignitosa. «In molti
considerano questa dichiarazione
rivoluzionaria - spiega Rossella So-
brero, presidente di Koinètica e tra
gli ideatori del Salone della Csrche
farà tappa a Milano l’1 e 2 ottobre -
perlaprimavoltaspostal’attenzione
dall’azionista, da sempre centrale
nella visione aziendale, agli
stakeholder.Èunsegnaleimportan-
te, dimostra come il mondo stia
cambiando».

In Italia

Inattesacheledichiarazionideico-
lossidiventinofatti,èperòutileana-
lizzare come sta evolvendo la Csr in
realtà più vicine anoi. Perdare qual-
che numero: in Italia siamo a quasi
1,5miliardi di euro investiti in azioni
di Csr dalle aziende, il 25%in più ri-
spetto al 2015. Secondo l’Osservato-
rio Socialis circa l’85%delle aziende
hasceltodiscommetteresullasoste-
nibilità (nel 2015erano l’80). Il pro-
blema però è la taglia. A investire
maggiormentesonolegrandiazien-
de mentre l’ossatura della nostra
economia è fatta di piccole e medie

zione di valore». Che va condiviso
con tutti i principali stakeholder.
Dai fornitori, ai collaboratori fino ai
clienti sempre più sensibili ai temi
dellasostenibilità.IdatiIpsosriferiti
al 2018,resi disponibili per il Salone
della Csre dell’Innovazione sociale,
mostrano un’attenzione diffusa allo
sviluppo sostenibile, che è ritenuta
importante dal 92% degli abitanti
del Nord-Est, dal 95%di quelli del
Mezzogiorno e dal 96%di quelli del
Nord-Ovest.Inparticolarepericitta-
dini occorre difendere l’ambiente e
il territorio eridurre l’inquinamento
gestendo il problema rifiuti. Anche
per questo Sobrero parla di «neces-
sità per le imprese di lavorare sulla
coerenza tra parole e fatti». Ovvero
sul concetto di reputazione.

Etica e Pmi

«In un mondo in cui la tecnologia
consente non solo di raccogliere da-
timaanchediaggregarlieanalizzar-
li, la reputazione sta diventando una

moneta sempre più preziosa. Gli
esperti parlano di Economia della
Reputazione», aggiunge. Ecco per-
ché un crollo nella credibilità può
avere conseguenze gravi special-
mente se l’impresa dichiara di
scommettere sulla sostenibilità ma
poi non mantiene l’impegno preso.
Per Sobrero le organizzazioni sono
“case di vetro” esposte al giudizio
dei cittadini edegli attori del merca-
to: trasparenza e responsabilità di-

imprese. Realtàche faticano aintro-
durre elementi innovativi nei loro
processiinterni.«Infuturo-aggiun-
geSobrero-iCsrmanagerquasinon

serviranno più perché tutti i mana-
ger saranno attenti al tema della so-

stenibilità. Perriuscirci ènecessario
però integrare la sostenibilità nelle
politicheaziendaliperunrealecam-
biodipassoversounnuovomodello
di business. L’impresa deve decide-
re di operare in una logica di crea-
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ventano quindi assetfondamentali.
Nonsitrattasolodiunaquestionedi
etica: la Csr migliora anche il busi-
ness.«Le imprese - chiarisce Sobre-
ro-chehannofattodellasostenibili-
tà un driver strategico rafforzano il
capitale relazionale». Un trend evi-
denziato anche dall’Harvard Busi-
ness Review che ha definito la Csr
«leva fondamentale per il busi-
ness». Ma cosapossono fare le pic-
cole aziende italiane per non restare
indietro?«Lasfida-concludeSobre-
ro - si gioca a livello globale ma an-
che locale. Per lo sviluppo sostenibi-
le dei territori è necessario che i di-
versiattori siano capaci di interveni-
re in modo complementare
attraverso processi solidali. E i sog-
gettipubblicidovrebberoessereifa-
cilitatori di queste nuove forme di
collaborazione». L’obiettivo è di co-
struire legami sociali, mettere in re-
te risorse e competenze sperimen-
tando soluzioni mai viste prima.

© RIPRODUZIONERISERVATA

La location
La conclusione del Salone
si svolge l’1 e il 2 ottobre
alla Bocconi di Milano
www.csreinnovazionesocial
e.it
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Le tappe
La settima
edizione del
Salone della Csr

e dell’Innovazione
sociale è intitolata
«I territori della
sostenibilità».
IlSalone si è
articolato, fra
gennaio e maggio,
in 12 tappe dal
Friuli alla Sicilia.
Promotori sono:
Università Bocconi,
Csr Manager
Network,
Fondazione Global
Compact Network
Italia, ASviS –

Alleanza Italiana
per lo Sviluppo
Sostenibile,
Fondazione
Sodalitas,
Unioncamere,
Koinètica (nella
foto, la presidente
Rossella Sobrero )
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