
Engagement, 
Misurazione e Fine Tuning 



Un esempio pratico 

Dal “tavolo multistakeholder” 2011 di SEA 



I primi stakeholder: il 
pubblico interno 



Comunicazione interna: 
alcune regole d’oro 

�  La legge del mito – L’informazione 
non è comunicazione.  

(vale anche per la comunicazione esterna!) 

�  La legge del candore - I dipendenti 
sono adulti, occorre dire loro tutta la 
verità e nient'altro. 

�  La legge della leva strategica - Se non 
è focalizzata sulla strategia di 
business, è inutile. 

�  La legge di intenti - prima di 
comunicare, avere chiaro su ciò che 
deve cambiare e quali comportamenti 
si stanno cercando. 

 

�  La legge di connessione e rilevanza - 
Collegare il percorso organizzativo a 
quelli individuali. 

�  La legge del partecipante - I 
dipendenti sono partecipanti, non 
pubblico. 

�  La legge della percezione - La 
percezione è, come si suol dire, la 
realtà. 

�  La legge di apprendimento continuo - 
Se non si misura e non si alza 
continuamente l'asticella, non si può 
avere successo. 



Strumenti & canali 



Responsabilità sociale e 
business 



Un fenomeno in crescita 



CSR, non filantropia 

“E se distribuissi tutti i miei 
soldi per vantarmene e non 
avessi l’amore, non mi 
gioverebbe nulla”             

 (San Paolo) 

“L’esigenza di far chiarezza, di 
evitare che la regola del profitto 
si risolva in utilità strettamente 
individuali induce alla 
riscoperta di valori 
nell’economia, quale 
presupposto di una logica 
economica che non svilisca i 
diritti umani a mere valutazioni 
tecniche” 

(Gianpiero Fiorani, AD BPM, 
nel Bilancio Sociale 2005) 

uno dei fenomeni più diffusi e temibili 
della confusione intorno alla RSI: 
interpretare la responsabilità sociale come 
una nuova forma di filantropia, dietro alla 
quale si possono e si vogliono nascondere 
comportamenti che con l’etica hanno poco 
a che fare…  



La	  CSR	  entra	  in	  crisi	  quando	  è	  distante	  dal	  
business	  e	  dalle	  esigenze	  della	  comunità… 

�  Le prestazioni non 
obbligatorie erogate dalle 
imprese rispetto alla spesa 
sociale complessiva        
(dati OCSE) 

•  14% in Gran Bretagna 

•  7% in Francia, 
Germania e Svezia 

•  Meno dell’1% in 
Italia 

 
Harvard Business Review 



CSR,  
una nuova definizione 

�  Un processo che integra preoccupazioni sociali, 
ambientali, etiche e di diritti umani nelle proprie 
attività e nella strategia, in stretta collaborazione con 
i propri stakeholder, con l’obiettivo di: 
�  Massimizzare la creazione di valore condiviso per i 

proprietari/azionisti e per per gli altri stakeholder e la 
comunità in senso ampio 

�  Identificare, prevenire e mitigare i possibili impatti 
negativi 

(Strategia UE 2011-2014 alla CSR) 



Dalla responsabilità sociale d’impresa 
all’integrazione sociale dell’impresa  

Se l’impresa mette in opera le 
risorse, l’expertise e le 
conoscenze di cui è dotata per 
risolvere i problemi che capisce 
a fondo e nei confronti dei quali 
nutre degli interessi, avrà un 
impatto duraturo sulla vita 
delle persone e, forse, potrà 
incidere sul bene sociale più di 
qualunque altra istituzione od 
organizzazione filantropica.	  



CSR, una gestione integrata 

Aree Implicazioni 

Produzione Riduzione impatto ambientale, sicurezza lavoratori, 
qualità dei prodotti 

Marketing Soddisfazione dei consumatori 

Risorse Umane Politiche di formazione, percorsi di carriera, gestione 
esuberi 

Finanza Credibilità finanziaria, relazioni con istituti di credito 
e investitori 

Comunicazione Trasparenza e coerenza dei messaggi verso l’interno e 
l’esterno 



CSR, condizioni di efficacia 

�  Coinvolgimento del vertice aziendale 

�  Compatibilità economica 

�  Utilizzo di molteplici strumenti di CSR coerenti tra 
di loro e con la strategia 

�  Inquadramento all’interno del contesto nazionale, 
regionale e locale  
�  Che tenga conto della storia, della cultura, delle 

istituzioni di riferimento 

�  Comunicazione coerente, trasparente, sostenibile 



misurare la CSR 



Una questione aperta… 



Come misurare? 

4 passi cioè… 

1. Definire il quadro della 
misurazione 

Definire gli obiettivi, collegarli con le 
performance economiche, identificare i costi, i 
rischi e i benefici 

2. Affinare la misurazione Passare dalla descrizione delle attività ai risultati, 
commentare le cifre, parametrarsi alle migliori 
pratiche,  

3. Rendere credibile la 
misurazione 

Garantire la credibilità dei dati, definire i termini 
temporali in cui misurare e farlo in maniere 
continuativa e confrontabile 

4. Riconoscere i limiti della 
misurazione 

Essere consapevoli delle criticità e renderle 
trasparenti 



Il modo più semplice per misurare:  
il report di sostenibilità 

Il principale 
strumento per: 

�  Monitorare 

�  Rendicontare 

�  Comunicare 

il processo di 
gestione 
responsabile che 
l’impresa intende 
intraprendere. 

Le 3 dimensioni della sostenibilità misurata: 

Economica  
�  Capacità di creare ricchezza per sé e per la 

comunità 

Ambientale 
�  Valutazione degli impatti dei prodotti, dei 

processi, dei servizi sul territorio e sulle 
risorse naturali 

Sociale 
�  Sicurezza e salute sul lavoro, condizioni di 

lavoro, diritti umani, partecipazione alla 
vita della comunità 



Perché un report? 

�  Elemento-chiave nel costruire, mantenere e 
perfezionare continuamente gli impegni con gli 
stakeholder 
�  Dialogo continuo rafforza la relazione e costruisce 

fiducia 

�  Veicolo per collegare meglio funzioni aziendali 
distinte (e spesso distanti…) 
�  Finanza, marketing, ricerca&sviluppo, risorse umane 

�  Aiuta a valutare i contributi dell’azienda alla società 
�  Fine tuning e correzioni di rotta 

 



Dal Bilancio Sociale di “FGR Costruzioni Meccaniche”  



Il percorso da intraprendere 



Quali indicatori?  

�  Lo standard internazionale più 
diffuso: la Global Reporting 
Initiative (GRI): 

�  Dal 1999 Linee guida 
universalmente applicabili e 
periodicamente revisionate 

�  Obiettivo: migliorare la qualità e 
i contenuti della reportistica di 
sostenibilità per renderla più 
credibile in termini di: 
�  Comparabilità 
�  Rigore 

�  Verificabilità A Maggio 2013: nuove linee guida G4  


