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Paesi di via di sviluppo. La mappatufree. I semi di Monsanto e C. per gli italiani rimarrebbero dunque, di fatto, "sterili"? Soltanto in sendella Coldiretti – dalle "provocazioni"
ra delle coltivazioni biotech giunge da
so lato, precisa ancora Valentini, «in quanto gli Ogm non sono affatto sterili. Ci mancherebbe. Va
con semine illegali effettuate con il
Coldiretti. In coda alla classifica delle
sottolineato invece che i contratti per la fornitura di semi Ogm spesso prevedono l’obbligo del riacpretesto delle precedenti norme coAvvenire
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quisto
ad ogni semina.
In realtà l’acquisto dei semi ogni anno è una pratica
comune
dell’agricolmunitarie». Del resto, sottolinea, «in Ipea, dove sono solo cinque Paesi, su
tura tradizionale, ma in alcuni paesi in via di sviluppo, dove vi è l’abitudine a raccogliere e consertalia quasi 8 cittadini su 10 (il 76%) si
ventotto, a coltivare Ogm (Spagna,
vare il seme, il contratto con gli Ogm può essere un problema di accesso alle risorse agricole».
oppongono al biotech nei campi».

Imprese sostenibili le più competitive
ANDREA DI TURI

Per le aziende che
operano in un contesto
internazionale
è diventato un elemento
trainante della crescita

profitto
sociale
ome comunicare in modo efficace e credibile
l’impegno di un’impresa
sul terreno della responsabilità
sociale? Una domanda a cui da
tempo si cerca di dare una risposta negli ambienti della Csr
(corporate social responsibility)
in Italia e non solo. Dato che uno strumento come il bilancio
sociale tradizionale, pur restando indispensabile, il più
delle volte non riesce a centrare l’obiettivo ricordato all’inizio. Vuoi perché sul lato della
credibilità questi documenti
scontano troppo spesso un eccessivo tasso di autoreferenzialità (è l’azienda che parla di
sé stessa), vuoi perché sul lato

C
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on c’è alternativa alla sostenibilità se si
vuole essere competitivi. Ci sono imprese che l’hanno capito da anni, altre si
stanno muovendo ora, ma il messaggio sembra
ormai essere arrivato al mondo del business,
specie a chi opera in scenari internazionali. Ne
è ulteriore prova il rapporto presentato ieri in
Borsa Italiana dall’associazione Acquisti & Sostenibilità, che ha analizzato i bilanci di sostenibilità di una vasta platea di imprese a livello internazionale (430 da 40 Paesi del mondo, di cui
più di 300 europee e un’ottantina italiane) mettendo in rilievo le loro pratiche di sostenibilità
sociale e ambientale, con particolare attenzione alla gestione della catena di fornitura.
Lo studio, che è stato realizzato col sostegno fra

N

gli altri di Arval (Gruppo Bnp Paribas), Unipol e
Intesa Sanpaolo e validato da Imq (Istituto italiano marchio di qualità), ha messo in evidenza
come nella quasi totalità delle imprese monitorate (oltre il 90%) vi sia un codice etico che fa riferimento alla relazione coi fornitori, anche se
solo 75 imprese hanno un documento specifico che riguarda i fornitori. Ben più della metà
delle imprese (56,5%) hanno politiche di sostenibilità per gli acquisti e la catena di fornitura e
due terzi (66%) hanno definito quali sono, nel
contesto del proprio business, i fattori critici di
sostenibilità riferiti alla supply chain. Il 44%, inoltre, ha attivato programmi di formazione su
questi temi per i dipendenti e addirittura il 75%
realizza progetti e iniziative per la mobilità sostenibile del personale e la razionalizzazione della logistica in chiave sostenibile. Anche se solo il
15% ha personale specificamente dedicato alla

gestione della sostenibilità verso i fornitori.
Lo studio ha anche stilato una classifica delle migliori imprese quanto a gestione sostenibile della supply chain, dove ai primi tre posti si trovano
Deutsche Telekom, Heineken e Adidas. Nel complesso, sono 308 (su 430) le imprese che utilizzano le linee guida del Gri (Global reporting initiative) per predisporre il report di sostenibilità. Su
rilevanza e diffusione di questo tipo di documenti
si è ragionato anche al Forum Csr promosso nei
giorni scorsi a Roma da Abi (Associazione bancaria italiana). Nel settore del credito a pubblicare il bilancio di sostenibilità è oggi il 75% delle
banche (in termini di totale attivo del sistema),
con il 72% che prendono a riferimento le suddette linee guida del Gri, ormai lo standard internazionale di fatto: a livello mondiale lo utilizzano oltre 4mila imprese, quasi 1.500 in Europa.
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Dal bilancio sociale, Guna passa al «social hub»
dell’efficacia si tratta di elaborati, a volte dei veri e propri faldoni che vanno bene per presentazioni ufficiali o da mettere in vetrina, anche sui siti web,
ma che, al di là di una ristretta
cerchia di addetti ai lavori, nessuno effettivamente legge o utilizza come strumento di lavoro, all’esterno come all’interno
dell’azienda.
Va da sé, allora, che nell’era di
Internet e dei social network è
proprio all’ambiente on line
che per primo si guarda alla ricerca di nuove modalità e format di comunicazione. Che
sappiano parlare il linguaggio
e incontrare il pubblico, soprattutto giovane, che in quell’ambiente è costantemente
immerso.

Una risposta innovativa in questo senso è quella che ha offerto di recente Guna, azienda leader in Italia nel settore della
produzione e distribuzione di
farmaci omeopatici, già nota
per il suo impegno sui temi
della sostenibilità. L’azienda
ha infatti realizzato un bilancio
integrato on line, dinamico, attivo per 365 giorni l’anno e soprattutto frutto del lavoro dei
suoi stakeholder, a cominciare
dai propri dipendenti, senza operazioni per così dire di "lifting" da parte dell’azienda
stessa.
Il bilancio, anche qui con un intento che pare evidente di allineare la comunicazione al linguaggio del web e dell’innovazione sociale, è stato ribattez-

zato "Social hub", liberamente
accessibile al sito: http://socialhub.guna.it, anche da computer tablet e cellulari
smartphone.
Si tratta di una piattaforma in
cui il flusso di dati che alimenta il sistema proviene
praticamente senza soluzione di continuità dai dipendenti e dalle organizzazioni
stakeholder dell’azienda (come ong e onlus), per cui accade che sono gli stakeholder
stessi alla fine a costruire e ad
emendare testi e tabelle, senza appunto che intervenga la
mediazione dell’azienda. Così da mostrare costantemente come il business aziendale
sta procedendo in senso qualitativo e quantitativo, nella

prospettiva della sostenibilità.
«Se vi sono criticità o problemi - ha dichiarato al riguardo
Alessandro Pizzoccaro, fondatore e presidente del cda di
Guna - che filtreranno attraverso questa lastra trasparente, meglio: sarà un aiuto e un
incentivo per migliorarci in
futuro».
L’iniziativa rispecchia e promuove un modo di intendere
la responsabilità sociale come
valorizzazione in primo luogo
delle relazioni con gli
stakeholder. La voce dei quali
diventa finalmente protagonista nella narrazione dell’impegno socialmente responsabile dell’impresa.
Andrea Di Turi
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