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White paper

Abstract
Oggi le aziende sono misurate sulla capacità di dare risposte a diversi portatori d’interesse (dipendenti, fornitori, 
consumatori, banche, ecc.) anche in merito alla sostenibilità delle proprie politiche di approvvigionamento, di 
produzione, di distribuzione e di consumo. Le aziende pertanto sono chiamate ad adottare una strategia di 
Corporate Social Responsibility (CSR) che fornisca strumenti adeguati in un mercato globale e che applichi 
modelli integrati di gestione del rischio. Questo white paper descrive alcune soluzioni con la testimonianza di 
successo di aziende che hanno adottato strategie CSR modellate sulle proprie necessità. 
Il presente documento è indirizzato a tutte le aziende, in particolare a quelle con un’esposizione del proprio brand 
e con una catena di fornitura complessa, oltre che a consulenti e professionisti del settore.
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Introduzione

Un secolo e mezzo fa un gruppo 
di imprenditori e tecnici bavaresi, 
preoccupati per le frequenti 
esplosioni che coinvolgevano i 
generatori e i serbatoi a pressione, 
crearono una struttura indipendente: 
l’Associazione bavarese di ispezione 
per i serbatoi a pressione, oggi 
conosciuta in tutto il mondo con 
il nome di TÜV SÜD. Potremmo 
considerarla, a suo modo, una 
manifestazione embrionale di 
quello che molto tempo dopo 
sarebbe diventata la Corporate 
Social Responsibility (CSR), o 
Responsabilità Sociale d’Impresa.  

Alcuni studi fanno risalire le prime 
nozioni di CSR alla nascita delle 
grandi corporation a cavallo fra l’800  
e il ‘900. La rivoluzione industriale 
e l’influenza che le grandi imprese 
acquistarono sulla società nel suo 
complesso imposero interventi 
legislativi e le prime iniziative di 
riforme sociali. Dalla filantropia 
dei grandi soggetti economici alla 
cultura della sostenibilità (termine 
che ha origine dal dibattito sullo 
sviluppo sostenibile, talvolta usato 
nel mondo delle imprese al posto 
di CSR) l’evoluzione è stata lunga.
Molte norme, codici di condotta,
strumenti di verifica in materia di
Responsabilità Sociale d’Impresa
sono nate dalla necessità 
di governare le tematiche e 
renderle applicabili da parte di
associazioni di retailer, ONG e
Associazioni. Si è quindi lavorato 
prima a livello internazionale e 
successivamente con i legislatori 
locali in un processo che oggi vede 

in campo anche norme di legge e 
regole pubbliche finalizzate a una 
maggiore diffusione della cultura 
CSR. La spinta decisiva che ha 
indotto il mondo delle imprese ad 
assumere il tema come elemento 
strategico è arrivata con alcune crisi 
di reputazione di grandi realtà del 
mercato globale, attorno agli anni 
‘90. Il caso più noto, forse, è quello di 
una multinazionale di articoli sportivi, 
investita da una bufera mediatica 
per la scoperta del coinvolgimento 
di bambini asiatici nella catena 
di fornitura, e per le condizioni di 
lavoro cui erano costretti. Altri casi 
rilevanti, per il mancato rispetto 
dei diritti di base dei lavoratori, 
hanno riguardato grandi produttori 
e distributori di frutta tropicale, ma 
il focus si potrebbe allargare ad 
alcuni clamorosi incidenti ambientali, 
che hanno colpito la reputazione 
di autentici giganti economici. 
L’attenzione all’impatto che ogni 
azione produce è il cuore della 
Responsabilità Sociale d’Impresa.  
La valutazione della rilevanza di 
questi impatti, il loro monitoraggio,  
il miglioramento e la comunicazione 
all’esterno di quanto viene fatto è 
un elemento ormai ritenuto parte 
cruciale della Governance delle 
organizzazioni in ottica di trasparenza 
e “accountability”, intesa anche 
come capacità di trasferire verso 
l’esterno l’effettiva applicabilità 
di una strategia di Responsabilità 
d’Impresa e i relativi strumenti. 
Il prossimo capitolo è ancora da 
scrivere e riguarda tutti: imprese, 
organizzazioni, istituzioni; ma anche 
cittadini, consumatori, lavoratori, 

manager, azionisti. Abbiamo 
vissuto l’era dell’automazione, 
poi l’informatizzazione, infine la 
digitalizzazione. Siamo nel pieno 
di nuove rivoluzioni. I treni della 
metropolitana vanno da soli, le 
auto lo fanno per ora a livello 
sperimentale, gli elettrodomestici 
connessi cambieranno 
progressivamente le nostre case. 
L’intelligenza artificiale potenzia il 
lavoro umano ma minaccia anche di 
sostituirlo. E il dibattito planetario 
sui cambiamenti climatici ci parla di 
un rischio ambientale da governare. 
Con le nostre stesse esistenze, 
non solo il modo di lavorare o di 
consumare, chiamate in causa 
radicalmente dall’innovazione 
tecnologica, la cultura della 
Responsabilità Sociale aiuta le 
organizzazioni e le imprese a dotarsi 
di una visione per stare al passo con 
questi cambiamenti. Meglio ancora 
per anticiparli, per governarli, in 
definitiva per essere protagoniste 
di un presente che appare sempre 
più indistinguibile dal futuro.

L’attenzione all’impatto 
che ogni azione produce 
è il cuore della 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 
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Triple bottom line (3P)

I principi generali della CSR

La definizione classica della 
visione che ispira la Responsabilità 
d’Impresa è quella sintetizzata a 
livello internazionale nella definizione 
“Triple bottom line” e riassunta 
dalle cosiddette “tre P”: People, 
Planet, Profit. Ogni azione di una 
organizzazione ha un impatto 
maggiore o minore su queste tre 

grandi tematiche. People, cioè le 
persone, vengono prima di tutto: 
i lavoratori, il capitale umano, 
ma anche i consumatori e le 
comunità locali del territorio nel 
quale un’impresa opera. Planet, il 
pianeta. La cura dell’ambiente è un 
valore universale ormai, l’approccio 
responsabile ricerca il beneficio 

Una scelta etica, ma non solo
Evitare gli abusi sul lavoro, essere 
corretti nel rapporto con i clienti, 
rispettare l’ambiente, oltre ai benefici 
economici diretti (ad esempio quelli 
che si ottengono dal riciclo dei rifiuti 
e degli scarti di produzione), significa 
soprattutto condividere i valori di 
riferimento della larga maggioranza 
dei consumatori.  
Le loro aspettative sono cresciute. 
Secondo un sondaggio internazionale 
effettuato da Nielsen nel 2016 il 
66% dei consumatori è disposto a 
pagare di più per un prodotto più 
“sostenibile”. Se un tempo a guidare 
un acquisto erano esclusivamente 
il prezzo e la qualità di un prodotto, 

oggi i consumatori si aspettano che 
per realizzarlo, ad esempio, non sia 
stato sfruttato il lavoro minorile, 
che non siano stati usati materiali 
provenienti da aree di guerra, che 
la produzione non comporti la 
distruzione di ecosistemi naturali. 

La Responsabilità d’Impresa indica 
una strada che inizialmente è stata 
intrapresa attraverso l’adozione di 
codici di condotta da parte di singole 
imprese, in genere di rilevanza 
internazionale; successivamente, 
dalla spinta di questi operatori 
economici sono nate associazioni, 
norme condivise, linee guida, la 

più importante delle quali è la ISO 
26000. Realizzata con il contributo di 
oltre 90 Paesi, è stata pubblicata nel 
2010 e ancora di grande attualità. 
In sintesi, per la ISO 26000 questi 
sono i valori e le tematiche che 
tutte le imprese e le organizzazioni 
devono rispettare o prendere 
in considerazione se vogliono 
darsi una strategia CSR:
 diritti umani;
 trattamento dei lavoratori;
 ambiente ed energia;
 rispetto dei consumatori;
 comportamento etico nel business;
 rapporto con la società e il territorio.

PEOPLE PLANET

SUSTAINABILITY

PROFIT

ambientale o la riduzione del 
danno causato da una determinata 
produzione. Profit, il profitto.  
La missione che è nella natura 
dell’impresa viene valorizzata, 
nella visione CSR, collegando il 
risultato economico puro e semplice 
con i benefici apportati all’intera 
rete delle parti interessate. 

La Triple Bottom Line è il principio in 
base al quale le imprese dovrebbero 
prendere decisioni societarie che 
perseguano simultaneamente tre 
obiettivi: equità sociale, qualità 
ambientale, prosperità economica.
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Imprese che hanno apportato cambi alla struttura di 
governance della Sostenibilità tra il 2013 e il 2016

Come nasce una strategia CSR

I temi della Responsabilità d’Impresa 
non sono più confinati, come un 
tempo, in settori aziendali specifici 
come la comunicazione, ma investono 
le competenze e le scelte degli stessi 
Consigli di amministrazione.  
Una testimonianza di questa 
evoluzione è nel Rapporto 2017 
“C.d.A. e politiche di sostenibilità”, 
realizzato da CSR Manager Network, 
che certifica come nel triennio 
2013-2016 più della metà (il 52,5%) 
delle imprese del FTSE MIB ha 
modificato la propria struttura di 
governance della Sostenibilità.

I primi passi per l’adozione di una 
strategia di Responsabilità d’Impresa 
partono dalla mappatura degli 
stakeholder, dall’analisi del rischio 
e della rilevanza maggiore o minore 
delle diverse problematiche di azienda 
o di catena di fornitura in rapporto 
alle grandi tematiche che la ISO 26000 
sintetizza. Nel caso della CSR è chiaro 
che per chi produce (ad esempio 
nell’agroalimentare o nel tessile/
abbigliamento) attraverso una supply 
chain che parte dai Paesi in via di 
sviluppo, l’attenzione primaria andrà 
sul rispetto dei diritti umani e delle 
condizioni di lavoro. Una utility che in 
Italia tratta energia e ciclo dei rifiuti 
avrà invece la necessità di valutare 
con priorità il rischio ambientale 
e il rapporto con il territorio.

Il secondo passo è il piano strategico: 
individuate le criticità, la rilevanza 
maggiore o minore o dei diversi temi 
CSR, ciascuna impresa individua 
i temi sui quali intervenire per 
essere “responsabile”, cioè per 
agire in modo da avere l’impatto 
migliore possibile in relazione alle 
tre P, cioè People, Planet, Profit e 
ai temi individuati dalla ISO 26000; 
uno step successivo può essere la 
scelta di essere “accountable”, cioè 
trasparente e in grado di comunicare 
all’esterno l’effettiva messa in opera 
di una strategia di Responsabilità 
d’Impresa, con l’adozione di 
strumenti di Social Accountability.

Un altro passaggio ancora è quello 
della conformità: qui si entra nel 
campo della Social Compliance, cioè 
il monitoraggio, attraverso codici 
e procedure riconosciuti a livello 
internazionale, e in qualche caso la 
certificazione, del rispetto delle regole 
di comportamento che si è scelto di 
seguire in azienda, sul territorio e che 
vincoleranno anche tutti i fornitori.

52,5%  FTSE MIB

26,76%  FTSE  
Italia STAR

25%  FTSE 100

100%0%
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La visione

La Responsabilità Sociale d’Impresa 
nasce originariamente come una 
sorta di avanguardia visionaria: 
nuovi obiettivi, una nuova idea della 
efficienza, della misurazione del 
risultato anche attraverso la capacità 
di mettere l’organizzazione in rapporto 
con il mondo che la circonda.  
E nuove competenze professionali 
per sviluppare questa strategia.

Non ci sono solo gli shareholders, 
gli azionisti: si è fatta strada la 
teoria degli stakeholders, i portatori 
di interessi. Ogni organizzazione, 
per ciascuna azione che compie, 
quando consuma energia e materie 
prime, quando impiega persone 
al lavoro, quando distribuisce 
prodotti e servizi, agisce in una 
sorta di ecosistema complesso: i 
dipendenti, i fornitori, le banche, i 
consumatori, ma anche l’ambiente, 
le comunità locali, le amministrazioni 
pubbliche, tanto per citarne alcuni.

La caduta dei muri, politici e 
commerciali, ha creato negli ultimi 
decenni un’economia sempre più 
globalizzata. La stagione della 
digitalizzazione ha portato alla ribalta 
nuove imprese, nuove forme della 
produzione e dei consumi. Sempre 
più decisivo è diventato il possesso 
e la lavorazione dei dati. E quello 
che consumiamo qui è spesso 
l’esito finale di una lunga catena di 
produzione e di rapporti commerciali 
che hanno un impatto su persone, 
ambienti naturali e contesti economici 
lontani anche migliaia di chilometri. 

Ecco perché la forza di un brand, 
la misura del successo di una 
impresa non passa esclusivamente 
per i numeri dei bilanci, ma 
anche attraverso la capacità 
di interagire positivamente 
con tutti gli stakeholders.

La forza di un brand,  
la misura del successo  
di una impresa non passa 
esclusivamente per  
i numeri dei bilanci,  
ma anche attraverso  
la capacità di interagire 
positivamente  
con tutti gli stakeholders.
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La formazione del 
capitale umano acquista 
sempre più importanza 
nello sviluppo di una 
strategia CSR.

Di fronte alle enormi trasformazioni 
che lo sviluppo tecnologico e i 
mercati globali stanno alimentando, 
istituzioni pubbliche e private 
cercano di valutarne le conseguenze. 
Da decenni si discute soprattutto 
di impatto ambientale, ma l’era 
dell’intelligenza artificiale avrà 
conseguenze anche sul fattore 
umano. Qualche dato. Solo il 5% del 
lavoro umano è al 100% sostituibile 
dall’automazione. Ma il 60% circa 
delle attività umane contiene in sé un 
30% di mansioni che possono essere 
sostituite da una macchina o da un 
software. Secondo una ricerca del 
McKinsey Global Institute “le attività 
più suscettibili di automazione 
comprendono compiti fisici in 
ambienti altamente strutturati e 
prevedibili ma anche la raccolta e 
la lavorazione dei dati. Negli Stati 
Uniti, queste operazioni compongono 
il 51% delle attività economiche, 
per un totale di quasi 2.7 trilioni di 

dollari di retribuzioni”. In uno studio 
reso pubblico da Ambrosetti Club e 
The European House – Ambrosetti, 
tuttavia, alle preoccupazioni 
sulle ricadute occupazionali delle 
tecnologie si affiancano i dati storici: 
“Se prendiamo in considerazione 
l’Italia, tra l’inizio e la fine della 
prima rivoluzione industriale il PIL 
pro-capite è aumentato di 0,3 volte; 
lo stesso indicatore è cresciuto di 
1,5 volte durante la seconda e 3,5 
durante la terza (più che in Germania, 
Regno Unito e Stati Uniti)”.  
Una delle risposte che questo studio 
suggerisce è il potenziamento 
della formazione, uno strumento 
che rientra appieno nelle linee di 
sviluppo di una strategia CSR per 
quanto riguarda il capitale umano 
dell’impresa. Visione totalmente 
positiva – che rafforza le tesi sulla 
necessità di aggiornare le capacità 
dei lavoratori – è quella del Rapporto 
2018 sul Futuro dei Lavori diffuso dal 

World Economic Forum: “Mentre il 
discorso popolare attuale è spesso 
centrato sulla tecnologia che 
sostituisce l’umano, essa creerà 
anche nuove mansioni – dallo 
sviluppo di app, al pilotaggio dei 
droni, al monitoraggio da remoto dei 
pazienti in sanità – aprendo nuove 
opportunità per occupazioni mai 
svolte prima da lavoratori umani”.

Lo scenario attuale
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economie mondiali

Le istituzioni e la Responsabilità d’Impresa

Dopo la stagione 
dell’autoregolamentazione, 
l’approccio della Responsabilità 
d’Impresa ha oltrepassato i confini 
del mondo business. Secondo una 
ricerca della University of Illinois 
at Urbana-Champaign, nel nuovo 
millennio l’intervento legislativo 

Le Nazioni Unite hanno adottato, 
nel 2011, un documento sulla 
Responsabilità Sociale. “I Principi 
guida su imprese e diritti umani”  
si dividono in tre grandi capitoli:  
1) L’obbligo dello Stato di 
proteggere i diritti umani; 
2) La responsabilità dell’impresa 
di rispettare i diritti umani; 
3) L’accesso alle misure di rimedio. 
Cioè l’obbligo per gli Stati di dotarsi 
di strumenti legislativi e giudiziari 

esterno, statale o sovranazionale, 
è cresciuto in modo rilevante: 
nel 2015, 63 su 64 delle maggiori 
economie mondiali avevano 
istituito 366 strumenti normativi, 
il 64,2% dei quali vincolanti, sulla 
rendicontazione delle azioni di 
Responsabilità Sociale e Ambientale.

per sanzionare le violazioni e 
consentire ai soggetti danneggiati 
di far valere le loro ragioni. L’Unione 
Europea, dal canto suo, si è dotata 
di una strategia per la promozione 
della Responsabilità d’Impresa, 
fondata sulla convinzione che la 
diffusione delle regole e delle buone 
pratiche di CSR sia “nell’interesse 
delle imprese” e “nell’interesse 
della società”. In alcuni casi, 
questo crescente interventismo 

delle istituzioni introduce nuovi 
obblighi. L’Italia, recependo la 
Direttiva Europea 2014/95 sulla 
rendicontazione non finanziaria, 
ha obbligato le grandi imprese 
quotate (sopra i 500 dipendenti, i 
20 milioni di stato patrimoniale e 
i 40 milioni di ricavi) a presentare 
dei bilanci “di sostenibilità”. 
Ma si tratta di una pressione che 
in realtà accompagna, più che 
precedere, una evoluzione globale. 

Fonte: Hui Wen, Department of Economics University of Illinois at Urbana-Champaign - Global Corporate Social 
Responsibility Reporting Regulation: Drivers and Impacts on Sustainable Development, 2017
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Tassi di crescita di global reporting dal 1993 al 2017
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Lo dimostrano i dati di una recente 
indagine pubblicata da KPMG dal titolo 
“The road ahead. The KPMG Survey of 
Corporate Responsibility Reporting 
2017”, che analizza le pratiche di 
rendicontazione in materia ambientale 
e di Responsabilità Sociale d’Impresa 
di 4.900 aziende in 49 Paesi. Dai dati 
dello studio emerge una tendenza 
globale delle imprese più grandi e più 
redditizie a trainare tutte le altre sulla 
strada della rendicontazione sulle 
tematiche CSR. Esaminando un 
campione delle 250 prime imprese 
mondiali per fatturato (G250) secondo 
la classifica 2016 di Fortune 500, la 

rendicontazione CSR è passata dal 
45% del 2002 al 93% odierno. Mentre 
prendendo in considerazione un 
campione di 4.900 imprese composto 
dalle 100 imprese più redditizie di 49 
nazioni diverse (N100), si verifica una 
tendenza all’avvicinamento rispetto ai 
big player: se nel 2002 infatti solo il 18% 
del campione ricorreva a bilanci sociali 
o di sostenibilità, nel 2017 la 
percentuale è arrivata al 75%.  
Una tendenza molto chiara alla 
riduzione del gap da parte della larga 
maggioranza delle aziende. 

Fonte: “The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017”
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Una volta elaborata la propria 
strategia, si evidenziano poi di fronte 
alle imprese interessate gli strumenti 
concreti che si possono utilizzare 
per raggiungere gli obiettivi. I filoni 
principali nei quali si dividono questi 
strumenti sono sostanzialmente tre: 
linee guida, certificazioni e codici di 
condotta. A loro volta, gli strumenti 
dei quali parliamo intervengono su 
diverse aree dell’universo CSR. 
 
La prima è quella strategica, che si 
fonda innanzitutto sulle linee guida 
della ISO 26000 che consentono di 
identificare gli obiettivi di una politica 
di Responsabilità d’Impresa.  
In seconda battuta, sull’andamento 
di queste scelte strategiche si può 
costruire una rendicontazione, che 
in genere va sotto il nome di Bilancio 
di Sostenibilità (o Bilancio sociale, 
o ambientale); qui si fa ricorso a 
strumenti come gli standard GRI 
(Global Reporting Initiative) per 
la comprensione, la misurazione 
e la comunicazione dell’impatto 
che una qualsiasi attività può 
avere sui tre versanti della CSR 
(economico, ambientale e sociale). 
 
La seconda area è quella della 
Social Accountability, di fatto un 
sinonimo di Responsabilità Sociale, 
intesa però come “affidabilità”, 
infatti qui si parla di precisi requisiti 
da rispettare e di verifica da parte 
di un ente terzo e indipendente. 

Le linee guida, i codici, le norme

Esiste da tempo una norma di 
certificazione riconosciuta a 
livello nazionale e internazionale: 
è la SA8000. Legata in particolare 
alle questioni dell’impiego della 
manodopera e al rispetto dei 
suoi diritti, si basa su diverse 
convenzioni internazionali 
quali l’ILO (l’Organizzazione 
internazionale del Lavoro), la 
Dichiarazione ONU sui diritti umani 
e la Convenzione delle Nazioni 
Unite per i Diritti dei Bambini. 

Un ventaglio di certificazioni 
è disponibile anche nel campo 
ambientale (Planet): la ISO 14001 per 
la gestione di sistema ambientale, la 
ISO 50001 per l’Energy Management, 
la Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto (Environmental Product 
Declaration – EPD), lo standard 
europeo Emas ed altri ancora.
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I servizi TÜV Italia nell’ambito CSR

Consulenza Certificazione Training

Nel quadro della Social Compliance, 
cioè della implementazione e verifica 
della Responsabilità d’Impresa estesa 
alla catena di fornitura e alla catena 
distributiva di prodotti e servizi si fa 
ricorso a codici e metodologie di due 
tipi: aziendali o internazionali, questi 
ultimi creati da organismi indipendenti 
e associazioni di produttori. 
Una volta individuato lo standard che 
più aderisce alle esigenze strategiche 
di una organizzazione, si ricorre poi 
alle strutture e agli organismi tecnici 
che sono in grado di svolgere a livello 
nazionale e internazionale le verifiche 
previste dalle varie tipologie di codici. 

Tra gli strumenti più diffusi ci sono 
quelli di Sedex (Supplier Ethical 
Data EXchange), una piattaforma 
che gestisce dati sulle catene di 
fornitura, vanta oltre 50.000 membri 
in 150 Paesi che la usano per gestire 
le loro performance in materia di 
diritti sul lavoro, salute, sicurezza, 
ambiente e etica commerciale. 
Il suo sistema SMETA, una 
procedura di audit standardizzata 
per la catena di fornitura, è stato 
adottato, secondo i dati dichiarati 
dall’organizzazione, in 280.000 casi. 

Si basa sui principi della Ethical 
Trade Iniziative e sulle leggi locali 
delle parti interessate, si divide in 
quattro filoni di dati da verificare: 
salute e sicurezza, regole sul lavoro, 
ambiente ed etica commerciale. 

Altro esempio di codici e metodologie 
a carattere internazionale è Amfori-
BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), che include principi di 
conformità legale, di rispetto dei diritti 
individuali e collettivi dei lavoratori, 
principi riguardanti l’orario di lavoro, 
questioni ambientali e di sicurezza. 
Molto seguita anche la Initiative for 
Compliance and Sustainability (ICS), 
che raggruppa 43 marchi e strutture 
commerciali internazionali in settori 
come tessile, elettronica, calzature e 
arredamento, in gran parte francesi, 
che condividono un codice di 
condotta e una metodologia per gli 
audit con l’obiettivo di migliorare 
soprattutto le condizioni di lavoro 
lungo l’intera catena di fornitura.

“Un approccio 
strategico nei 
confronti del tema 
della Responsabilità 
Sociale delle imprese 
è sempre più 
importante per la 
loro competitività.” 

Commissione europea, 2011. 
Strategia triennale sulla CSR
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ManpowerGroup ha adottato una politica azien-
dale che concilia gli obiettivi economici con quelli 
sociali e ambientali del territorio di riferimento, in 
un’ottica di sostenibilità che si esplica attraverso 
progetti concreti realizzati con aziende clienti, 
candidati, lavoratori e stakeholder.

Feralpi ha fatto propri i principi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale e ritiene che le 
imprese non debbano limitarsi ad essere efficien-
ti, ma debbano anche operare come attori sociali 
e culturali consapevoli, attraverso un approccio 
aperto a tutti gli stakeholder. In un mondo in cui il 
valore si misura non solo in termini monetari, ma 
anche in capacità di soddisfare i bisogni della so-
cietà e dell’ambiente circostante, il ruolo dell’im-
presa è oggi ancora più strategico.

MANPOWER ITALIA

ORIGINAL MARINES PIRELLI & C.

GRUPPO FERALPI

La sostenibilità è per Original Marines valore im-
prescindibile e prioritario. L’azienda è da sempre 
attiva su questo fronte; nel 2019 ha lanciato “Wear 
The Future”, un manifesto programmatico con cui 
il brand rinnova il proprio impegno per il futuro at-
traverso un piano strutturato di iniziative in ambi-
to Sustainability: maggiore attenzione all’ambien-
te, alla tutela delle persone, alla sicurezza dei capi 
e all’impegno sociale. 

Politica, Manuale e Piano di attività sono il risulta-
to di più di un anno di consultazione multi-sta-
keholder, iniziata nei Paesi di produzione della 
gomma naturale con produttori, dealers, piccoli 
proprietari di piantagioni, organizzazioni non go-
vernative, rappresentanti sindacali e del settore 
industriale della gomma, e proseguita con valuta-
zioni e feedback da parte di Stakeholder interna-
zionali tra cui ONG, i principali fornitori di gomma 
naturale di Pirelli, clienti delle maggiori case auto-
mobilistiche e organizzazioni.

Dopo un’introduzione più generale 
sulla genesi e l’evoluzione 
dei principi alla base della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, 
abbiamo analizzato come si progetta 
una strategia CSR per concludere 
con una panoramica sulle linee 
guida, i codici e le norme.  
Per rendere questo White Paper 

L’applicazione di una strategia CSR: 
l’esperienza concreta di quattro aziende

ancora più concreto, abbiamo 
chiesto a quattro importanti 
aziende che operano in settori 
diversi di partecipare al nostro 
documento tecnico, descrivendo la 
loro diretta e tangibile esperienza 
nell’implementazione e applicazione 
di una strategia CSR all’interno 
della propria organizzazione. 
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Il motto di Feralpi, “Produrre e 
crescere nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente”, riassume la visione 
dettata dal fondatore Carlo Nicola 
Pasini, secondo cui la produzione 
industriale deve essere guidata 
da criteri di sostenibilità, perché 
possa essere fonte di benessere 
delle persone che vi partecipano.
La missione di Feralpi non è 
soltanto quella di produrre una 
gamma diversificata di acciai, da 
quelli per l’edilizia a quelli speciali 
destinati a svariati utilizzi secondo 
standard di qualità eccellente, ma 
di farlo nel modo più sostenibile 
possibile, ovvero abbattendo i 
consumi e le emissioni, utilizzando 
le migliori tecnologie disponibili 
e brevettandone di nuove grazie 
all’attività di innovazione e ricerca.
Feralpi ha fatto propri i principi della 
sostenibilità economica, sociale e 
ambientale e ritiene che le imprese 
non debbano limitarsi ad essere 
efficienti, ma debbano anche operare 

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori 
siderurgici in Europa specializzato negli 
acciai per l’edilizia. Con una struttura 
internazionale, opera anche negli acciai 
speciali, nelle lavorazioni a freddo, nella 
carpenteria metallica, nell’ambiente, 
nell’itticoltura, nell’immobiliare e nella 
finanza.

come attori sociali e culturali 
consapevoli, attraverso un approccio 
aperto a tutti gli stakeholder.
Il nostro impegno è coniugare 
un’attività industriale con gli 
interessi dei diversi stakeholder.
In un mondo in cui il valore si misura 
non solo in termini monetari, ma 
anche in capacità di soddisfare i 
bisogni della società e dell’ambiente 
circostante, il ruolo dell’impresa 
è oggi ancora più strategico. 
Come Gruppo abbiamo quindi 
scelto di affrontare il cambiamento 
integrando nelle nostre strategie i 
valori dello sviluppo sostenibile, in 
linea con i 17 obiettivi degli UN Global 
Development Goals e il manifesto 
per la sostenibilità di Confindustria. 
Creare valore condiviso è ciò che 
abbiamo scelto di perseguire nelle 
nostre scelte di business: integrare gli 
aspetti economici e la competitività 
aziendale attraverso la creazione 
di valore sociale. Una strategia di 
gestione per trovare opportunità 

Gruppo Feralpi
www.feralpigroup.com

commerciali in problemi sociali.  
Un percorso che troverà il suo 
sviluppo nei prossimi anni, ma 
che già emerge negli investimenti 
in progetti di economia circolare 
come il teleriscaldamento o la 
trasformazione della scoria nera 
da rifiuto a sottoprodotto, così 
come l’impegno costante per 
l’innovazione, i giovani e il lavoro.
Da oltre dieci anni, rendicontiamo 
le nostre performance ambientali, 
sociali ed economiche, seguendo 
le linee guida internazionali del 
GRI (Global Reporting Initiative), 
Standard dal 2016 e con la 
certificazione di una società terza, 
a garanzia della correttezza delle 
informazioni riportate. Pur non 
essendo obbligati, per l’esercizio 
2018 abbiamo ritenuto utile fare 
riferimento al decreto Legislativo 
254/16 nella stesura del nostro 
Bilancio di Sostenibilità.

Feralpi e la creazione di valore condiviso



15 Corporate Social Responsibility | TÜV Italia - Gruppo TÜV SÜD

ManpowerGroup ha adottato una 
politica aziendale che concilia 
gli obiettivi economici con quelli 
sociali e ambientali del territorio di 
riferimento, in un’ottica di sostenibilità 
che si esplica attraverso progetti 
concreti realizzati con aziende clienti, 
candidati, lavoratori e stakeholder.

Progetto SeMiniAmo
Progetto di Corporate Social 
Responsibility ideato dall’agenzia 
di comunicazione Zack Goodman 
in collaborazione con il Comune di 
Milano e “Opera in Fiore”. Piazza 
della Scala vedrà un restyling 
delle sue aree verdi, con un 
progetto dell’architetto Marco 
Bay. ManpowerGroup Italia, in 
qualità di partner, si occuperà 
della formazione personale e 
professionale del team di lavoro 
composto da persone svantaggiate, 
la cui appartenenza al progetto 
rappresenterà un’occasione di 
formazione, reinserimento nel mondo 
del lavoro e integrazione sociale. 

Presente in Italia dal 1994, 
ManpowerGroup - multinazionale 
leader mondiale nelle innovative 
workforce solutions - realizza e offre 
soluzioni strategiche per la ricerca, 
selezione e valutazione di personale 
per tutte le posizioni professionali; 

somministrazione di lavoro a tempo determinato; pianificazione e realizzazione di 
progetti di formazione; consulenza per l’organizzazione aziendale; career 
management; servizi di outsourcing; consulenza HR. 
Unendo la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei 
propri clienti, ManpowerGroup crea valore per imprese e individui affiancandoli nel 
raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera.

Job Station
Le Job Stations sono i centri di 
smartworking per la disabilità 
psichica fondati sul principio del 
lavoro a distanza. Luoghi accoglienti 
dove persone con disabilità di 
origine psichica possono lavorare 
in serenità, interfacciandosi con 
i colleghi dell’Azienda attraverso 
strumenti tecnologici e grazie 
al supporto di tutor esperti. 

Beyond – a diversity approach
Il progetto “Beyond – a diversity 
approach”, in partnership con Viaggio 
Italia around the world, grazie a due 
testimonial d’eccellenza consentirà 
di scoprire e raccontare l’esperienza 
del viaggio “da un altro punto di 
vista”. Il progetto prevede eventi 
esclusivi con il coinvolgimento 
diretto di aziende clienti con forte 
orientamento verso le tematiche 
afferenti alla Disability/Inclusion.

Manpower Italia S.r.l. 
www.manpowergroup.it

Junior Achievement Italia
ManpowerGroup è da oltre 10 anni 
a fianco di Junior Achievement 
Italia. Quest’anno ha partecipato 
all’edizione italiana di Biz Factory 
– Bridging the Gap, la finale 
nazionale del programma didattico 
di educazione imprenditoriale 
Impresa in azione di JA, a cui hanno 
partecipato oltre 14.000 studenti di 
oltre 700 classi delle scuole superiori 
di tutta Italia. ManpowerGroup ha 
istituito il premio “Ready for Work 
Award” dedicato al team che si è 
distinto per spirito di squadra.

Progetti per Aziende Clienti
ManpowerGroup attiva programmi 
in partnership con aziende clienti 
per favorire processi di cultural 
change ambito Diversity&Inclusion, 
co-agendo con HR Managament 
e Top Management.

Strategie e Progetti in ambito CSR
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La sostenibilità è per Original Marines 
valore imprescindibile e prioritario. 
L’azienda è da sempre attiva su 
questo fronte; nel 2019 ha lanciato 
“Wear The Future”, un manifesto 
programmatico con cui il brand 
rinnova il proprio impegno per il 
futuro attraverso un piano strutturato 
di iniziative in ambito Sustainability: 
maggiore attenzione all’ambiente, alla 
tutela delle persone, alla sicurezza 
dei capi e all’impegno sociale.
“Wear The Future” significa prestare 
maggiore attenzione all’ambiente 
grazie all’adozione di un programma 
di aggiornamento dell’illuminazione 
dei propri store che porterà a una 
riduzione stimata dei consumi del 
40%; significa richiedere ai fornitori 
di sottoscrivere il proprio Codice di 
Condotta che proibisce ogni forma di 
lavoro minorile e forzato e garantisce 
condizioni di lavoro sicure e sostenibili, 
verificate con controlli periodici; 
significa sottoporre il 100% dei capi 
di produzione a test chimici e fisici 
effettuati proprio da TÜV SÜD, ente 

indipendente di certificazione presente 
in 60 Paesi; significa, infine, dare il 
proprio sostegno a iniziative e realtà 
che proteggono i più vulnerabili, come 
Fondazione ABIO, che dal 1978 assiste 
i bambini ricoverati in ospedale.
In particolare, per la catena di 
fornitura e a tutela del brand, 
Original Marines ha strutturato un 
processo di monitoraggio utilizzando 
i maggiori standard internazionali (es. 
ETI, SMETA, SA8000) per garantire 
che la produzione avvenga con 
modalità conformi agli standard 
internazionali e alle convenzioni 
internazionali sul Lavoro (ILO). 
Con l’obiettivo di presentare al 
grande pubblico “Wear The Future“ 
Original Marines ha creato un sito 
internet dedicato dove vedere e 
condividere il video manifesto del 
brand e scoprire tutti i dettagli del 
programma, distribuirà inoltre presso 
tutti i 500 store in italia e all’estero 
poster e leaflet informativi.
“Il nostro target sono i bambini” 
– commenta Antonio Di Vincenzo, 

Presidente di Imap Export – “che 
rappresentano da sempre la nostra 
fonte di ispirazione e la nostra forza per 
affrontare le nuove sfide. Riteniamo, 
quindi, estremamente importante 
essere attivi sul fronte della Corporate 
Social Responsibility attraverso 
l’implementazione di iniziative e 
progetti che tutelino il loro mondo. 
Insieme ai bambini guardiamo al 
futuro e ci impegniamo a rispettare e a 
rendere il mondo un po’ più a misura di 
bambino, un po’ più a misura di futuro.”
Creatività, qualità e italianità sono 
solo alcuni degli asset di Original 
Marines, brand della IMAP Export 
Spa nato nel 1983. Una dinamica 
realtà che produce e commercializza 
collezioni di abbigliamento dallo stile 
original con un core target da 0 a 12 
anni. Una miscela di colori, poesia e 
attenzione ai bisogni dei bambini si 
esprimono nei capi in modo insolito e 
inaspettato. Attualmente è presente 
in Italia con circa 500 punti vendita 
e all’estero con circa 150 store tra 
Europa, Middle East e Africa.

L’impegno di Original Marines in tema di sostenibilità

Tutto ciò che facciamo, lo facciamo per i 
bambini e le loro famiglie. Intorno a loro 
nascono la nostra identità, i nostri obiettivi, 
il nostro stesso modo di fare business. 

Original Marines – Imap Export spa  
www.originalmarines.com
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Fondata nel 1872, Pirelli è un’azienda dalle 
profonde radici italiane con un brand 
riconosciuto in tutto il mondo per le sue 
tecnologie all’avanguardia, la sua capacità 
di innovazione e la qualità dei suoi prodotti.

Il Modello di Sostenibilità Pirelli 
si ispira al Global Compact delle 
Nazioni Unite, ai principi di 
Stakeholder Engagement dettati 
dalla AA1000 e alle Linee Guida 
ISO 26000. L’attività di Stakeholder 
engagement, in particolare, è uno 
dei tratti distintivi del Modello di 
Sostenibilità Pirelli, caratterizzato 
da apertura, trasparenza, e 
unione di intenti con gli attori più 
impattanti sulla catena del valore. 
Un approccio che è stato seguito, 
tra l’altro, nella definizione della 
“Sustainable Natural Rubber Policy”. 

Incidere sullo sviluppo 
sostenibile: Gomma Naturale
Con una domanda globale di gomma 
naturale destinata ad aumentare, una 
gestione sostenibile della catena di 
approvvigionamento – che include 
produttori/coltivatori, commercianti, 
impianti di lavorazione, società di 
distribuzione e impianti di utilizzo 
manifatturiero – è essenziale per 

preservare foreste, biodiversità e per 
consentire uno sviluppo durevole 
a comunità ed economie locali. 
Per tale motivo Pirelli, che non 
possiede proprie piantagioni, nel 
2017 ha emesso la propria Policy 
sulla Gestione Sostenibile della 
Gomma Naturale, volta alla protezione 
delle persone e della biodiversità 
successivamente completata, nel 
dicembre 2018, con il Manuale di 
Implementazione per agevolarne 
la comprensione gli impegni e i 
valori. Contestualmente, Pirelli ha 
anche definito il proprio Piano di 
attività per il triennio 2019-2021.
Politica, Manuale e Piano di 
attività – pubblicati sul sito della 
società  – sono il risultato di più 
di un anno di consultazione multi-
stakeholder, iniziata nei Paesi di 
produzione della gomma naturale con 
produttori, dealers, piccoli proprietari 
di piantagioni, organizzazioni 
non governative, rappresentanti 
sindacali e del settore industriale 

Pirelli & C. spa 
www.pirelli.com

della gomma, e proseguita con 
valutazioni e feedback da parte di 
Stakeholder internazionali tra cui 
ONG, i principali fornitori di gomma 
naturale di Pirelli, clienti delle 
maggiori case automobilistiche 
e organizzazioni multilaterali.
Durante il 2019 Pirelli attiverà sessioni 
di formazione – in lingua locale e a 
favore di tutti i propri fornitori – sul 
Manuale di Implementazione in tutti 
i Paesi da cui l’azienda acquista 
gomma naturale. Continuerà, inoltre, 
l’attività di mappatura della catena 
di fornitura sino alle piantagioni 
di origine, con un approccio 
“risk based” al fine di mappare i 
rischi socio-ambientali attraverso 
partnership con i propri fornitori e 
con l’ausilio di sistemi avanzati di 
mappatura, anche di tipo digitale.

Il modello di sostenibilità Pirelli
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NOTE SUL COPYRIGHT
Le informazioni contenute in questo documento rappresentano la posizione di TÜV Italia sui temi trattati alla data di pubblicazione del documento. Poichè TÜV Italia deve rispondere alle 
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contenute in questo documento. Il rispetto di tutte le leggi applicabili sul copyright è responsabilità dell’utente. Fermo restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo 
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registrazione o altro), o per qualsiasi scopo, senza l’autorizzazione scritta di TÜV Italia.
TÜV Italia può possedere o aver richiesto brevetti marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all’oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in 
un contratto scritto di licenza da parte di TÜV Italia, questo documento non dà alcuna licenza su notifiche, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.  
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DISCLAIMER
Sono state adottate tutte le misure possibili per garantire la qualità, l’affidabilità e l’accuratezza delle informazioni contenute. Tuttavia TÜV Italia non è responsabile per i contenuti di terzi 
citati in questo documento. TÜV Italia non fornisce garanzie o dichiarazione espressa o implicita, circa l’accuratezza e la completezza delle informazioni contenute in questo documento. Esso 
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esso contenute non sono destinate a costituire oggetto di consulenza o di pareri o servizi professionali. Se siete interessati alle questioni oggetto di questo documento dovete contattarci 
direttamente con una richiesta specifica o chiedere consiglio a qualificati professionisti. Le informazioni contenute in questo documento non possono essere copiate, citata/e, in qualsiasi altra 
pubblicazione o materiale senza il preventivo consenso scritto di TÜV Italia. Tutti i diritti riservati © 2019 TÜV Italia, Gruppo TÜV SÜD.
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Aggiungi valore. Ispira fiducia.
TÜV Italia fa parte del Gruppo TÜV SÜD ed è presente in Italia dal 1987; ha una struttura di oltre 600 dipendenti e 400 
collaboratori, con diversi uffici operativi sul territorio nazionale, a cui si affiancano i laboratori di Scarmagno (TO) e quelli 
delle società Bytest, a Volpiano (TO) e Benevento, e pH a Tavarnelle Val di Pesa (FI), acquisite rispettivamente nel gennaio 
2012 e nel gennaio 2013. TÜV Italia organizza periodicamente webinar e seminari gratuiti, dove vengono affrontati i temi 
tecnici più attuali, altre ai numerosi corsi formativi professionali, dedicati ad approfondire e sviluppare competenze in 
tutti i settori in cui l’ente opera. 

TÜV Italia srl 
Via Carducci 125, pal. 23 
20099 Sesto San Giovanni, Milano, Italia
+39 02 24130.1
www.tuv.it

http://www.tuv-sud.com

