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Insieme per un futuro di sostenibilità  

C’è una questione che da sempre interroga la scuola superiore nell’elaborazione della propria offerta formativa in 
rapporto al mondo del lavoro: è la questione del legame scuola/impresa da gestire in modo efficace e innovativo 
per avvicinare le giovani generazioni - mentre ancora studiano - alla possibilità di aprire scenari sul proprio futuro 
lavorativo e di vita. 

C’è una questione che attraversa insistentemente il mondo dell’impresa, in generale dell’economia e dell’intera 
società, e che richiede di declinare l’idea di crescita economica in una relazione virtuosa in grado di coniugare il 
profitto, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione delle comunità, dei territori, delle persone. In una parola, esiste 
una sfida di sostenibilità di impresa che si è resa progressivamente evidente ed indifferibile ed è esplosa nella sua 
complessità proprio negli anni della pandemia, quando è stato chiaro a tutti che un modello di crescita basato su 
nuovi paradigmi e nuove chiavi interpretative - le “3P”, profit, people, planet - si impone per potere garantire il futuro 
delle comunità locali e dell’intero pianeta. Quella che tempo fa appariva la prospettiva utopica e fantasiosa di idealisti 
poco allineati all’evidenza, oggi è universalmente vissuta come una necessità reale ed impellente, e appare più che 
mai vera la profezia di chi - già da tempo - rilancia l’idea secondo cui “L’impresa del futuro sarà sostenibile, o non sarà”.

Il lavoro che vi presentiamo si è dato il doppio, ambizioso, scopo di “guardare dentro” alle questioni di cui vi abbiamo 
appena parlato.  È un lavoro che ha cercato di unire scuola e impresa, facendole lavorare insieme, fianco a fianco, nella 
ricerca di modalità comunicative efficaci e condivise, in un percorso di reciproca conoscenza che ha arricchito tutti. La 
classe 5S dell’Istituto “Lorenzo Lotto” di Trescore ha potuto far fronte alla mancanza di avere terminato il corso di studi 
senza aver vissuto - a causa del Covid - l’importante esperienza di alternanza. Oldrati Group ha trovato - grazie al lavoro 
con la 5S - una comunicazione in linea con il bisogno di raccontare le proprie scelte di sostenibilità. Ancora, questo 
lavoro ha evidenziato lo stretto legame che nell’impresa moderna connette la dimensione economica con quella 
valoriale e gestionale del rispetto dell’ambiente e del riconoscimento delle persone. Profitto, ambiente, persone: 
universi una volta distanti e oggi collegati, interdipendenti, da sviluppare congiuntamente e in modo armonico.

A noi, operatori della scuola, è rimasto il compito di accompagnare questo processo di incontro e scambio, di fusione 
valoriale ed operativa. Lo abbiamo fatto mettendo a disposizione i nostri strumenti: lo studio, l’approfondimento, 
l’esplorazione e la curiosità, il metodo e l’organizzazione. Diremmo, più di tutto, mettendo a disposizione la passione 
per la crescita delle giovani generazioni e per la scoperta condivisa. Per il percorso svolto, per il risultato raggiunto, per 
la soddisfazione che ne è derivata, non possiamo che dire “grazie” ai ragazzi della 5S - splendidi! -, alle competenti, 
appassionate e sempre disponibili Dott.sse Chiara Sorio, Lia Peroni, Ilenia Donati, al Dr. Eric Romano, ai Dr. Alessandro 
Mondini, Fabrizio Villa e Enrico Oldrati, a tutta Oldrati Group. Grazie di cuore!

A chi incrocia questa avventura vogliamo dire “buona lettura!” e augurare di trovare la nostra stessa voglia di esplorare 
la sostenibilità di impresa.

Laura Ferretti, Dirigente Istituto “Lorenzo Lotto” - Trescore Balneario

Sara Carminati, Coordinatrice della 5S

Giorgio Lanzi, Coordinatore del progetto

We believe in a green future

Questa ricerca frutto di diversi incontri online tra gli alunni della 5°S dell’Istituto Lotto e il Gruppo Oldrati, è stato 
sviluppato da tre team di studenti che hanno presentato nuove relazioni analizzando l’importanza del Bilancio di 
Sostenibilità, le azioni sostenibili e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende moderne, calandosi poi nella 
nostra realtà.

Durante i vari incontri, sono intervenuti il team di Marketing, Comunicazione e HR del Gruppo a supporto sinergico nel 
lavoro. A conclusione di questa esperienza, abbiamo organizzato un Tour nella Business Unit di Adro con il Direttore 
Qualità e Produzione per conoscere e approfondire le realtà tecnologiche dell’azienda.
Il limite di potersi incontrare online dovuto al particolare momento storico, ha comunque permesso di avere un 
eccellente lavoro di analisi e innovazione grazie all’approccio degli alunni caratterizzato da collaborazione attiva, 
capacità di critica, sperimentazione e curiosità. 

Tutto il team del Gruppo Oldrati crede che questa esperienza abbia arricchito tutti, ma soprattutto grazie all’impegno 
dei ragazzi che hanno permesso di analizzare e approfondire ogni tematica tutte le sfaccettature rielaborando in 
modo coerente lo sviluppo sia della dispensa che della presentazione, strumenti che saranno poi utili ai dipartimenti 
aziendali.

Questa collaborazione ha colpito il bersaglio, sia dal punto di vista della qualità dello sviluppo dei prodotti aziendali 
che dell’esperienza positiva condivisa insieme, per un lavoro di analisi e condivisione di una tematica così importante 
e attuale come la sostenibilità.

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore per la professionalità e l’entusiasmo contagioso il coordinatore del 
progetto Prof. Giorgio Lanzi e la coordinatrice di classe Sara Carminati e la Dirigente d’Istituto Laura Ferretti.

Complimenti a tutti!

Chiara Sorio – Communication Specialist 
  

Eric Romano – Marketing Group Director

Lia Peroni – HR Manager

Ilenia Donati – HR Specialist

Enrico Oldrati – Quality Analyst e parte della Famiglia Oldrati

Alessandro Mondini – Quality Group Director

Fabrizio Villa – Production Director
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Alla fine di un percorso  

La crisi pandemica che ha colpito il mondo nei due anni scorsi ha impedito a noi studenti di praticare l’esperienza 
lavorativa in azienda, limitando l’opportunità di crescere come persone ormai adulte e attente a proiettarsi nel futuro. 
Con il progetto sulla sostenibilità, svolto insieme ad Oldrati Group, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare in remoto 
con un’impresa e, grazie a questa esperienza, ho capito cosa realmente significhi “fare impresa”. L’idea di impresa è 
cambiata, non può più limitarsi al concetto di profitto e richiede massima cura per ogni aspetto interno ed esterno 
della gestione aziendale, tra cui la valorizzazione del personale, l’impegno per l’ambiente e a favore della comunità 
in cui opera l’impresa. Con questa collaborazione tra impresa e scuola ho preso più consapevolezza di quello che mi 
aspetta domani, ho potuto lentamente prendere coscienza di ciò che voglio fare nella mia vita futura, che dopo questi 
ultimi giorni di scuola superiore cambierà radicalmente. Ringrazio la Dott.ssa Chiara Sorio per averci sostenuto e aiutato 
per tutto il tempo del progetto, la Dott.ssa Lia Peroni per gli interventi durante gli incontri, la Prof.ssa Carminati che ci 
ha offerto l’aggancio con Oldrati Group, il Prof. Lanzi per averci supportato, guidato e sostenuto nella pianificazione e 
nello svolgimento del lavoro.

              Marta

In questi ultimi mesi di scuola superiore siamo riusciti a collaborare con Oldrati Group. In particolare, abbiamo 
lavorato con la Dott.ssa Chiara Sorio sui temi della sostenibilità e del relativo Bilancio. Abbiamo analizzato vari aspetti 
della problematica attraverso lezioni dialogate a distanza e un’attenta ricerca a gruppi portata avanti da tutta la classe. 
Sicuramente è stato qualcosa di nuovo per noi, una sfida che - nonostante le prime titubanze - abbiamo deciso di 
affrontare e che siamo riusciti a portare a termine impegnandoci al massimo. Attraverso un lavoro di ricerca e sviluppo 
delle nostre idee, sia in classe che a casa, siamo arrivate ad avere un lavoro che ci ha molto soddisfatto. Arrivata alla 
fine di questo progetto posso dire che esso ha superato le mie aspettative, sia per quanto riguarda il lavoro svolto 
giorno dopo giorno sia per il risultato che abbiamo ottenuto.

                   Fabiana
 

Il lavoro svolto con Oldrati Group ha sicuramente rappresentato un ottimo aggancio, a livello pratico, con 
quanto studiato durante tutto l’anno scolastico. Questa esperienza mi ha permesso di comprendere meglio 
l’ambiente lavorativo, di ampliare le mie conoscenze riguardo all’impresa e alla sua organizzazione. Sfortunatamente, 
la mia classe non ha potuto vivere una vera e propria esperienza di PCTO nel periodo di alternanza scuola-lavoro a 
causa della pandemia: questo lavoro rimedia a questa mancanza e ne sono molto contento. Il tema che abbiamo 
sviluppato - il bilancio di sostenibilità - è di fondamentale importanza per le aziende, soprattutto per quelle che hanno 
compreso che i buoni risultati economici - oggi - sono necessari, ma non più sufficienti. Oldrati Group ci sta lavorando, 
e personalmente sono orgoglioso di aver contribuito, con la mia piccola parte, a sviluppare questo tema in un’azienda 
così importante. Considerata la rilevanza di Oldrati Group, sono convinto che - se portato avanti nel modo corretto - 
creerà benefici a livello locale e globale. Il nostro impegno è stato evidente, tutti abbiamo contribuito al risultato finale: 
a partire da noi ragazzi, passando per i professori, per giungere al personale dell’azienda che si è reso disponibile per 
aiutarci. Questa esperienza sarà un tassello in più per il mio futuro, unito a tanti altri mi permetterà di seguire la mia 
strada e - mi auguro - di raggiungere i miei traguardi. È stata una responsabilità non indifferente, una bella sfida che 
abbiamo saputo affrontare con tenacia, consci del fatto che avremmo avuto altri impegni che avrebbero richiesto 
altrettanto tempo, ma non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo portato a compimento il nostro lavoro. Di tutto questo 
sono molto soddisfatto.

                         Luca

Il lavoro che abbiamo svolto con Oldrati Group è stata un’esperienza di PCTO diversa da quelle tradizionali. 
Anche se non abbiamo potuto conoscere concretamente l’attività aziendale - con la bella eccezione della visita al 
sito produttivo che ha chiuso il progetto - abbiamo potuto capire grazie alla Dott.sa Sorio come questa realtà sia 
molto importante per il territorio. Abbiamo trattato argomenti ormai importantissimi per ogni singola impresa, tra cui 
i rapporti con i collaboratori aziendali, e la sempre più rilevante responsabilità sociale d’impresa verso il territorio. 
Questi argomenti ci hanno fatto capire come la “semplice” sostenibilità, di cui si sente parlare sempre più spesso, stia 
diventando un caposaldo per l’azione di ogni impresa, e noi - grazie a una realtà come Oldrati Group - siamo riusciti 
ad immergerci completamente in un tema così ampio e complesso. 

              Giulia

Il lavoro svolto in collaborazione con la Dott.ssa Chiara Sorio dell’Area Comunicazione di Oldrati Group ci ha 
permesso di tuffarci nel mondo aziendale, dove niente è dato per scontato. Quando si parla di impresa, si rischia di 
pensare solamente al profitto, magari con l’idea che il lavoratore sia poco valorizzato e riconosciuto. Facendo ricerche 
sulla sostenibilità dell’impresa e venendo a conoscenza delle iniziative di Oldrati Group, ho riflettuto su tutto questo, 
arrivando a cambiare idea e valutazione sulle grandi imprese. Oldrati Group ci ha mostrato che una grande realtà non 
può essere tale senza la cura del benessere e del lavoro dei propri dipendenti, poiché con il tempo l’impresa diventa 
una grande famiglia, una risorsa e una ricchezza per l’intero territorio.

                Gaia

Per quanto riguarda la mia esperienza di PCTO con Oldrati Group, ho trovato molto utile il potermi immergere 
in una realtà lavorativa del territorio. Il tema della sostenibilità e ciò che ne deriva anche sul lato giuridico/economico 
è di grande rilevanza, soprattutto nella società odierna. Sia dal punto di vista dell’ambiente, sia da quello della 
valorizzazione delle risorse umane, le sfide sono molteplici, soprattutto per le realtà che le imprese devono affrontare 
difficoltà in termini di efficienza, rapidità, soddisfazione delle richieste del mercato. È sicuramente un processo lungo, 
che punta a risultati rilevanti e a un ritorno non solo economico nel lungo periodo: un ambiente più sano e una società/
territorio che crescono con l’impresa! Credo che sia stata davvero una fortuna, per me e la mia classe, prendere parte 
a questo progetto con Oldrati Group. Nel nostro corso di studi non abbiamo potuto svolgere il PCTO in presenza, 
ma sono dell’idea che questa collaborazione sia stata molto utile e coinvolgente anche da remoto; mi ha aperto 
una visione molto ampia di quello che è il collaborare e il lavorare per un’azienda. L’incontro con la Comunicazione, 
la Dott.ssa Sorio, e con le Risorse Umane, la Dott.ssa Peroni, è stato di grande aiuto per capire - anche nelle forme 
più semplici - come è effettivamente l’ambiente lavorativo e come ci si confronta tra colleghi. Prendendo parte a 
questo lavoro ho acquisito consapevolezza su ciò che le imprese del nostro territorio affrontano quotidianamente per 
migliorarsi e stare nella grande sfida del mercato. 

               Irene

Nonostante quando ci è stato proposto avessi dei dubbi su questo progetto, oggi posso dire di essere 
soddisfatta per quanto ho potuto svolgere con il mio gruppo e in generale con tutta la classe. È stato un percorso 
piuttosto impegnativo che ha richiesto molto tempo, ma posso dire che tutto questo - decisamente - non è stato 
sprecato: abbiamo potuto approfondire il tema del Bilancio di sostenibilità e in particolare, per il mio gruppo, quello 
del welfare aziendale. Ho apprezzato questo progetto soprattutto perché ci ha permesso di lavorare con un’impresa, 
conoscendone per quanto possibile i diversi aspetti, cercare di comprendere come essa mette in pratica quello che 
noi studiamo sui libri. Abbiamo potuto ricavare informazioni preziose, anche attraverso le conoscenze e la disponibilità 
di chi ci ha guidato: la Dott.ssa Sorio e la Dott.ssa Peroni, Responsabile HR. È stata un’attività nuova, molto interessante 
e coinvolgente.

              Elena

“ “

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“

“

“



10 11

Lorenzo Lotto Lorenzo Lotto

Credo che il progetto sulla sostenibilità svolto in questi mesi in collaborazione con Oldrati Group, sia stato dal 
mio punto di vista particolarmente illuminante. Avere effettivamente analizzato come un’azienda presti attenzione 
non solo al profitto ma anche al territorio e soprattutto ai suoi lavoratori è stato gratificante. Comprendere come 
l’economia non riguardi unicamente il denaro, includendo il concetto di benessere di ambiente e società, mette in 
evidenza come oggi ci sia una maggiore consapevolezza da parte degli imprenditori, dei lavoratori e in generale dei 
cittadini, circa l’importanza di generare un futuro promettente e ricco di risorse per le generazioni che verranno. Mi 
fa piacere pensare che un ruolo non indifferente - in questo passaggio - sia svolto dai consumatori che spingono le 
imprese ad investire in scelte più green, attente al benessere collettivo e alla salute. Credo che l’impegno dedicato a 
questo percorso ci abbia permesso di capire come sia possibile fare, piano piano, la differenza. Porsi come obiettivo 
quello del riutilizzo di un materiale inquinante come la gomma, infatti, mostra la scelta di rendere normale la filosofia 
“del sostenibile” senza - al contrario - percepirla come imposizione. 

              Alessia

L’attività di PCTO svolta nel corso del secondo quadrimestre in collaborazione con Oldrati Group è stata per 
la classe un’ottima opportunità per poter entrare nella realtà aziendale e comprendere un mondo per noi misterioso. 
Dopo una serie di incontri svolti in classe sul tema del Bilancio di sostenibilità abbiamo deciso di collaborare e creare 
uno studio su come Oldrati Group affronta questo argomento, e quali azioni realizza. Inizialmente mi è parso un 
progetto troppo grande per noi, sono nati molti dubbi sulle nostre capacità, ma ora - terminato il progetto - posso 
sentirmi soddisfatta del lavoro svolto con i miei compagni. L’esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante per 
un’impresa prendersi cura degli aspetti - dai più semplici a quelli complicati - del proprio territorio, e soprattutto dei 
lavoratori. È un’esperienza che mi porterò dentro e mi aiuterà a capire quello che voglio in futuro. Voglio concludere 
con un ringraziamento al personale di Oldrati Group, soprattutto alla Dott.ssa Sorio che ci ha messo a disposizione il 
suo tempo, al prof. Lanzi che ci ha guidato fino alla fine di questo progetto, ad Alessia, Enrico, Marta e Paolo, membri 
del gruppo con cui ho lavorato per questo progetto. 

                          Hiba

L’attività svolta in collaborazione con Oldrati Group ci ha permesso di entrare a far parte, per un breve periodo, 
della realtà aziendale. Abbiamo affrontato in prima persona temi fondamentali come quello della sostenibilità - oggi 
di grande attualità - e del welfare, con particolare attenzione alle relazioni tra dipendenti e impresa. Ognuno di noi 
si è concentrato su una parte del lavoro, andando alla ricerca di informazioni utili ad approfondire in modo pratico 
quello che avevamo visto teoricamente. Questo ci ha permesso di crescere e di intensificare i rapporti tra compagni, 
potenziando il lavoro di gruppo. Quando ci è stato proposto questo lavoro ho avuto tanti dubbi sulle mie conoscenze e 
sull’impegno di tempo richiesto, temevo di non riuscire a portarlo a termine e di trascurare il programma di economia. 
Oggi invece, alla fine del lavoro, mi scopro sorpresa e soddisfatta per aver preso in mano una questione di vera 
rilevanza per l’impresa moderna e per avere collaborato con la classe nel raggiungimento di un buon risultato. Il mio 
ringraziamento va in particolare alla Dott.ssa Chiara Sorio, che ci ha dedicato tempo e competenza illustrando la realtà 
di Oldrati Group sui temi di discussione, e al Prof. Lanzi che ci ha accompagnati in questo progetto. Voglio chiudere 
sottolineando il nostro impegno e la nostra dedizione per questo lavoro, che ci ha consentito di ottenere risultati 
gratificanti e un bel prodotto finito. 

                           Eleonora

Nel corso del secondo quadrimestre abbiamo avuto la possibilità di avviare un progetto valido per il PCTO in 
collaborazione con l’impresa Oldrati: grazie alla disponibilità della Dott.ssa Chiara Sorio siamo riusciti a realizzare una 
presentazione relativa ai mondi sempre più strettamente collegati dell’impresa e della sostenibilità, e personalmente 
ho trovato riscontri e risultati più pratici di quelli che potessi pensare, perché Oldrati Group rappresenta un chiaro 
esempio di realtà che, in questa ottica, sta investendo nel territorio per l’immediato futuro. Credo che la visita svolta 
in azienda sia un ulteriore punto per comprendere meglio la vita aziendale quotidiana e le numerose relazioni che 
Oldrati attiva con soggetti interni ed esterni. In un periodo complicato per il mondo del lavoro, credo importante 
comprendere e approfondire il ruolo fondamentale che le imprese svolgono a favore della comunità e del territorio.

 

               Paolo

Nel nostro piccolo, abbiamo collaborato con un’impresa di dimensioni importanti nella preparazione di materiale 
comunicativo legato al Bilancio di sostenibilità. Un’esperienza molto positiva, che ci ha permesso di immergerci nel 
mondo aziendale e sicuramente di apprendere molto su ciò che per tutti noi rappresenterà il futuro. Abbiamo svolto 
questo lavoro in parziale alternativa al classico stage che purtroppo - data la pandemia - non ci ha visto partecipare 
all’alternanza in azienda, cosa che sarebbe stato molto utile oltre che interessante per acquisire più esperienza in 
questo campo.

                             Manuel

Il progetto che abbiamo svolto durante il secondo quadrimestre con il supporto della Dott.sa Chiara Sorio è stata 
un’opportunità che ci ha permesso di entrare nel mondo del lavoro, cosa che ci era mancata nelle classi precedenti 
a causa della pandemia da Covid-19. Il lavoro svolto, da un lato, è stato molto interessante e istruttivo: abbiamo 
riflettuto e studiato, abbiamo supportato l’impresa nella produzione di materiale relativo al Bilancio di sostenibilità, 
e personalmente ho conosciuto e imparato molto. Dall’altro lato tutto ciò si è in parte sovrapposto al programma 
didattico, e abbiamo dovuto aggiungere al carico di studio anche questo lavoro, ma siamo comunque riusciti ad 
incastrare tutto. Un’esperienza che bisognerebbe provare e sperimentare direttamente sul campo, non solo online.

             Alice

Il lavoro svolto con Oldrati Group ha reso efficacemente l’idea di cosa voglia dire fare impresa in modo 
sostenibile.  Ho trovato interessanti tutti gli incontri e tutti gli interventi della Dott.ssa Sorio e dei suoi collaboratori, 
che hanno mostrato e presentato in modo chiaro i punti di forza dell’impresa e la loro attenzione all’ambiente e alle 
persone. Per quanto mi riguarda, ho potuto toccare con mano una realtà aziendale molto vicina al mio territorio, 
analizzandone alcuni aspetti che non avevo mai preso in considerazione, come quello della sostenibilità. Ho infatti 
scoperto dell’esistenza della gomma rigenerata, punto di forza di Oldrati Group, frutto di anni di ricerca e di forza 
di volontà del management. Dal punto di vista lavorativo, è stata un’ottima esperienza, in quanto ci siamo potuti 
immergere in un’azienda dalla quale abbiamo carpito alcuni meccanismi e consigli importanti per la nostra futura 
carriera lavorativa. Ritengo che questo abbia dato un valore aggiunto al lavoro svolto con Oldrati Group, visto che non 
ci siamo limitati al Bilancio di sostenibilità, ma siamo andati oltre, trattando altri aspetti aziendali, come quello delle 
risorse umane. A lavoro terminato, mi ritengo soddisfatto del prodotto finale e dell’esperienza fatta. È un lavoro che 
senz’altro mi sento di consigliare anche alle classi future, pertanto ringrazio la Dott.ssa Sorio, il Prof. Lanzi e chi ha 
collaborato per consentire la realizzazione del progetto.

             Enrico

Il progetto che abbiamo intrapreso con Oldrati Group, nel corso del secondo quadrimestre, per completare il 
percorso di PCTO, si è rivelato molto interessante. Si tratta di un approfondimento sul Bilancio di sostenibilità, studio 
che ha potuto arricchire le nostre conoscenze e valutare l’applicazione di questo strumento in una realtà aziendale. 
Ci è stata offerta una grande opportunità, che abbiamo saputo cogliere, e ringrazio Oldrati Group per la fiducia dataci 
nello svolgimento di questo lavoro e per il tempo che ci è stato dedicato. Inizialmente ero un po’ titubante riguardo 
le mie capacità, chiedendomi se potessi essere in grado di poter affrontare questo progetto. Devo dire che, grazie al 
supporto e all’aiuto del Prof. Lanzi e della Dott.ssa Sorio che ci hanno guidato in questo percorso, mi sono ricreduta: 
ho potuto conoscere meglio le mie potenzialità e ampliare il mio sapere riguardo l’importanza dell’ambiente e delle 
buone relazioni nella quotidianità per un’importante realtà aziendale. 

                 Rebecca
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In base alla Comunicazione UE n. 681 del 2011, la Responsabilità Sociale d’impresa (RSI) è “La responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società”2 . Questa definizione riprende studi e pronunciamenti precedenti e si inserisce 
nel filone di pensiero secondo il quale “la responsabilità sociale delle imprese riguarda gli interventi che vanno al di là 
dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e dell’ambiente. Certi provvedimenti regolamentari creano un contesto 
più propizio a far sì che le imprese facciano volontariamente fronte alla loro responsabilità sociale”3.
La RSI, sempre più significativa per l’impresa moderna, traduce una serie di vincoli e di scelte di grande rilevanza 
aziendale4:
• la sostenibilità: l’impresa moderna – confermando l’obiettivo naturale e imprescindibile del risultato economico 

positivo – ha via via progressivamente acquisito la rilevanza dell’attenzione agli stakeholder5, in particolare alle 
persone (i dipendenti, le famiglie e la comunità circostante) e al territorio, sia esso quello locale o la dimensione 
planetaria. La rendicontazione sociale consente di rappresentare in modo collegato la dimensione economica, 
quella sociale e quella ambientale dell’impresa, la cui responsabilità si declina rispetto alle “3P” - People, 
Profit, Planet - che traducono i principali ambiti di interesse e di attenzione su cui i soggetti economici devono 
concentrare la propria attenzione al fine di garantire un futuro sostenibile e generativo per le comunità e il pianeta. 
La sostenibilità, dunque, non solo come capacità di generare ricchezza rispettando l’ambiente, ma come strategia 
di impresa che sappia coniugare la ricerca del profitto con quella delle relazioni corrette e generative con gli 
stakeholder. L’impresa, in questo modo, si pone come centro vitale di un’idea più ampia di economia, capace 
di produrre, coinvolgere e redistribuire, contribuendo al benessere collettivo dei territori e delle comunità che li 
abitano;

• la volontarietà, ovvero la determinazione a realizzare azioni virtuose ben oltre, e in aggiunta, agli obblighi di legge 
o al mero raggiungimento dell’obiettivo economico dell’impresa. Quanto sopra rimanda a valutazioni di ordine 
culturale e sviluppa la consapevolezza della responsabilità di impresa oltre il vincolo del rigido rispetto delle 
norme contrattuali e legali connesse all’esercizio dell’attività economica; 

• ●la trasparenza e la qualità: l’impresa socialmente responsabile – proprio in virtù della scelta di ispirarsi e 
orientarsi in base ai princìpi della RSI (anche detta CSR, Corporate Social Responsibility) - mette in atto strategie e 
comportamenti volti a renderla maggiormente competitiva in quanto capace di migliorare l’efficienza dei sistemi 
produttivi, i rapporti con il personale, la presenza sul mercato rafforzando la propria immagine e il gradimento dei 
vari stakeholder.

Capitolo 1

Il bilancio di sostenibilità1

1  Questo capitolo è stato sviluppato da Marta Belometti, Alessia Giorgi, Hiba Hanoun, Paolo Plebani, Enrico Valceschini.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni. Strategia rinnovata dell’Ue per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese. Anno 2011. Pag. 7.
3 Comunicazione citata, pag. 4.
4 https://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/la-responsabilita-sociale-d-impresa; sito sulla responsabilità di impresa a 
cura della 5S IS Lotto Trescore.
5 Individui o gruppi, interni all’impresa (imprenditore, azionisti di maggioranza, lavoratori) o esterni (fornitori, clienti, finanziatori, 
comunità del territorio, Pubblica Amministrazione, azionisti di minoranza) alla stessa, attivamente interessati e coinvolti dalla sua 
attività, il cui interesse viene positivamente o negativamente influenzato dal suo risultato economico.

Impresa socialmente responsabile è dunque quella che assume volontariamente impegni verso la comunità o verso 
una determinata categoria di stakeholder sulla base del principio del riconoscimento dell’importanza del profitto e 
delle relazioni sostenibili all’interno di un territorio, sia esso locale o di dimensioni più ampie. Questa scelta aziendale 
è tradotta – in termini strategici e poi operativi – dalle singole attività di impresa e dal loro coordinamento sulla base 
di un’idea di corresponsabilità sul tema dello sviluppo sostenibile, di particolare rilevanza ed impatto in questi primi 
decenni del nuovo millennio.
A certificare questa scelta strategica, le imprese redigono il proprio Bilancio di Sostenibilità, documento che volta 
per volta può maggiormente porre l’attenzione alla comunicazione dell’attività di impresa rispetto agli stakeholder (il 
cosiddetto “Bilancio Sociale”) oppure alle attenzioni verso l’ambiente (“Bilancio ambientale” 6). 
Comunque venga definito, il Bilancio di Sostenibilità è un documento aziendale predisposto periodicamente dalle 
imprese e da altre organizzazioni con l’obiettivo di comunicare in modo trasparente ed efficace i propri obiettivi e 
risultati di ordine economico, ambientale e sociale nell’ambito unitario della responsabilità d’impresa. Si tratta di un 
documento integrativo – completa, infatti, l’informazione di tipo economico, patrimoniale-finanziario e gestionale 
dell’impresa - che ha come obiettivo quello di consentire una valutazione più completa e complessiva dell’impatto 
aziendale sulla società.

La Rendicontazione Non Finanziaria – questa è la corretta definizione di rendicontazione socio-ambientale di impresa 
alla luce della legge 254/20167 - sviluppa tutte le informazioni di ordine non finanziario (sociale, ambientale, di 
rapporto con gli stakeholder, impatto sul territorio) relative alle scelte aziendali. Attraverso la sua pubblicazione, le 
imprese ritengono di dovere informare gli stakeholder in merito alle politiche aziendali, ad esempio, per la riduzione 
del proprio impatto ambientale o per la ripartizione del Valore Aggiunto tra coloro che hanno contribuito a generarlo .

Il lungo percorso della CSR

L’impresa moderna vive una realtà di continua e crescente competizione sui mercati globali ed insegue il risultato 
economico anche trasformando i vincoli di ordine sociale ed ambientale in una leva di più forte presenza e promozione 
sul mercato. Tutto ciò valorizza e trasforma progressivamente la Corporate Social Responsibility: non più un semplice 
vincolo, piuttosto una risorsa, uno strumento della strategia complessiva su mercati sempre più articolati all’interno 
dei quali il corretto rapporto con gli stakeholder è fattore di competitività e di valorizzazione dell’impresa. 

Il concetto di Corporate Social Responsibility è andato evolvendo nel tempo ed è giunto fino ai nostri giorni dopo una 
lunga serie di modifiche, integrazioni e aggiornamenti sviluppati anche sulla base dei grandi cambiamenti del sistema 
economico e sociale. Già negli anni ’20 dello scorso secolo, si è valutata l’importanza di un’azione dell’impresa che 
non si limitasse ad operare nell’interesse degli azionisti, ma che tenesse conto anche degli altri attori sociali. 

Erano gli anni delle legislazioni antimonopolistiche, del rafforzamento di forme di filantropia d’impresa attraverso 
il welfare aziendale sui temi delle condizioni abitative dei lavoratori, della tutela della salute e della sicurezza 

6I termini “Bilancio di sostenibilità”, “Bilancio sociale”, “Bilancio ambientale” sono a volte utilizzati come sinonimi o comunque utili ad 
indicare l’attenzione dell’impresa a tematiche non direttamente interne alla sua gestione economica. La terminologia assunta, in 
generale, dipende dall’aspetto prevalentemente preso in considerazione dall’impresa che lo redige. 
7Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
8https://www.ecometsrl.it/rendicontazione-non-finanziaria-cose-e-come-funziona/; sito sulla responsabilità di impresa a cura 
della 5S IS Lotto Trescore, a.s. 2021/2022
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previdenziale, ma è dai successivi anni ‘30/’50 che si sviluppano negli Stati Uniti le prime scuole di pensiero sulla 
CSR. Nel 1953 Howard Bowen9 - considerato il padre fondatore della CSR – esprime una prima definizione di Corporate 
Social Responsibility riferendosi alla Social Responsibility of Businessman10, e richiamando tra gli obblighi degli uomini 
di affari di “perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni e seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in 
termini di obiettivi e valori della nostra società11”.

Partendo da queste intuizioni si è progressivamente passati da una responsabilità sociale in capo ai singoli manager ad 
una concezione di responsabilità estesa all’intera impresa anche sulla considerazione del fatto che alcune decisioni 
aziendali di ordine CSR si giustificano per la loro capacità di generare profitto nel lungo periodo, ripagando l’impresa 
per gli investimenti effettuati in questa prospettiva. 

Keith Davis, economista statunitense, negli anni ’60 collegò la responsabilità sociale a quelle azioni e decisioni 
realizzate dagli uomini d’affari e non strettamente connesse al diretto interesse economico: “Un’impresa non può essere 
ritenuta socialmente responsabile se si attiene solo al minimo previsto dalla normativa12”. Negli anni immediatamente 
precedenti, in Italia, un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti si chiedeva se: “Può l’industria darsi dei fini? Si 
trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 
destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?” 13

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 si è sviluppata la “Teoria degli Stakeholder” sulla scia del pensiero di Robert E. 
Freeman, ancora oggi uno dei riferimenti internazionali nella CSR. Freeman sviluppò la sua teoria in aperto contrasto 
con quella del premio Nobel Milton Friedman, secondo il quale i manager non hanno altro obbligo se non quello di 
rispettare le leggi e produrre risultati economici per gli azionisti, poiché “è irresponsabile” preoccuparsi di sociale o 
di ciò che non sia profitto per gli azionisti. Freeman pone questioni di segno esattamente opposto: l’impresa si deve 
sentire responsabile verso l’intero gruppo degli stakeholder: fornitori, clienti, azionisti e comunità locale. In una parola, 
verso tutti gli individui o gruppi che hanno “un interesse legittimo o una pretesa legittima nei confronti dell’impresa”. 

Faranno seguito la Business Ethics, che si occupa della sfera etica delle imprese, e la Corporate Social Performance, 
legata alle prestazioni finanziarie dell’impresa, che si riferisce ai princìpi, alle pratiche e ai risultati delle relazioni delle 
imprese con persone, organizzazioni, istituzioni, comunità, società, in termini di azioni deliberate delle imprese nei 
confronti degli stakeholder e anche delle esternalità involontarie generate dalle attività produttive.

Il concetto di Corporate/Business Ethics è presentato nel 1986 da Frederick Bill14, e l’attenzione si sposta sulla cultura 
etica aziendale, o come la chiama lo stesso autore, sulla Corporate Social Rectitude (CSR315).

La Business Ethics o Etica degli affari indica l’insieme di principi, regole e norme etiche che guidano l’agire quotidiano 
delle imprese. Questa definizione presuppone l’esistenza di teorie etico-comportamentali non solo nell’ambito 
personale ma anche in quello economico. 

9H. Bowen (1908/1989) è considerato il padre della Corporate Responsibility. Per molti ricercatori e analisti accademici egli è stato un 
pioniere dell’analisi del rapporto tra impresa e società. Insegnante di economia in diverse università (Iowa, Illinois, Massachusetts), ha 
assunto cariche pubbliche, è stato capo economista del Ministero americano del commercio. Gli si deve il primo studio importante 
sulla formazione di una coscienza sociale degli uomini d’affari (http://rossellasobrero.it/howard-bowen/)
10https://www.parryassociati.com/sostenibilita/sostenibilita-la-csr-dalle-origini-ad-oggi-capitolo-1/
11https://www.bankpedia.org/termine.php?c_id=22060#:~:text=Secondo%20Bowen%2C%20%22%5B%20responsabilit%C3%A0%20
sociale,Freeman%20(2005%3A%20553).
12https://www.parryassociati.com/sostenibilita/sostenibilita-la-csr-dalle-origini-ad-oggi-capitolo-1/#:~:text=In%20questa%20
fase%20uno%20dei,si%20pu%C3%B2%20ritenere%20molto%20attuale.
13Adriano Olivetti, discorso ai lavoratori di Pozzuoli, 23 aprile 1955, in occasione dell’apertura del nuovo complesso industriale.
14William Frederick Bill è stato docente all’Università di Pittsburgh. Negli anni ‘60 studiò la responsabilità sociale d’impresa, negli 
anni ‘70 divenne famoso per le concettualizzazioni di CSR1, CSR2, CSR3.
15Viene utilizzato il numero 3 per distinguere i 4 livelli di CSR.

Le imprese cioè, devono rispettare norme e regolamenti legali, ponendo attenzione a non ignorare quelle etiche alla 
base della convivenza sociale; è importante rilevare come gli studiosi di Business Ethics, negli anni recenti, si siano 
maggiormente concentrati su come il management debba definire i criteri strategici della gestione delle imprese, 
sempre valutando di operare secondo principi morali comunemente riconosciuti.

Negli anni ‘80 il legame tra Corporate Social Responsibility e Corporate Social Performance diventa più forte grazie 
allo sviluppo di quest’ultimo termine. L’attenzione si sposta dalle funzioni ai processi, non si guarda più solo ai 
comportamenti intesi come funzioni di un determinato risultato quanto ai processi con cui le imprese fronteggiano le 
sfide quotidiane e che sono messi in atto al fine di raggiungere gli obiettivi tutelando gli stakeholder.

L’approccio alla CSP, dunque, ha come punto fondamentale la ricerca della legittimità sociale e la messa in atto di 
processi utili a dare un’adeguata risposta e soluzione ai problemi sociali.

Negli anni più recenti il concetto di CSR si è pienamente affermato come fattore rilevante negli studi sulle strategie 
di impresa, sul concetto di sostenibilità finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo, sulla valutazione delle 
performance aziendali, sullo sviluppo della comunicazione e del marketing CSR e delle tecniche di rendicontazione 
socio-ambientale delle imprese16.

Gli obblighi di legge e l’evoluzione più recente

In Italia l’obbligo di rendicontazione sociale è stato introdotto dal D. Lgs. 254/2016 che ha recepito la Direttiva Europea 
95/2014 rendendo obbligatoria la Rendicontazione non finanziaria per tutte le imprese con un numero di dipendenti 
superiore a 500 e che alla chiusura di bilancio abbiano soddisfatto almeno uno dei due seguenti criteri:
• ●totale ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000,00 di euro;
• ●totale attivo di Stato Patrimoniale superiore a 20.000.000,00 di euro17.

Questa direttiva, nota con l’acronimo NFRD (Non Financial Reporting Directive), ha rappresentato un importante 
cambio di marcia sul tema del reporting di sostenibilità. 

Adottata nel 2014, essa ha segnato l’obbligo di reporting per oltre 11.000 soggetti in Europa. Benché al momento, dati i 
parametri economici richiesti, la Rendicontazione non finanziaria sia obbligatoria per un numero limitato di imprese, in 
Italia essa viene predisposta anche da soggetti che – pur non tenuti - avvertono la necessità di comunicare in maniera 
trasparente verso i propri stakeholder.

In ogni caso, la normativa europea di riferimento è in continua evoluzione. 

Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha adottato la proposta di Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting 

16https://etd.adm.unipi.it/t/etd-11162012-102725/; 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7323/822281-1192858 pdf?sequence=2. 
Sito sulla responsabilità di impresa a cura della 5S IS Lotto Trescore.
17L. Barale, N. Nazzaro, G. Ricci: “Impresa, marketing e mondo più”, volume 3, anno 2021. Pag. 101. Ed. Tramontana. 
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Directive) per emendare e implementare l’attuale quadro normativo sugli obblighi di Reporting Non Finanziario. Con 
la nuova direttiva CSRD aumenterà il numero dei soggetti tenuti al reporting, che peraltro non si chiamerà più “non 
finanziario” e assumerà ufficialmente la caratteristica “di sostenibilità”. 

La nuova normativa prevede il coinvolgimento delle grandi imprese europee, indipendentemente dalla quotazione 
in Borsa, abbassando la soglia dagli attuali 500 ai prossimi 250 dipendenti. Saranno tenute a presentare il report di 
sostenibilità tutte le imprese quotate (con eccezione delle microimprese, imprese con meno di 10 dipendenti e un 
fatturato o un totale di bilancio inferiore ai 2 milioni di euro). Per le piccole e medie imprese coinvolte l’obbligo scatterà 
dall’1/1/2026, con dati riferiti all’annualità 2024, anche tenendo conto delle difficoltà legate alla crisi da Covid19. 

La nuova normativa allargherà l’obbligo del report di sostenibilità dalle attuali 11.000 imprese a quasi 50.000. L’effetto 
sarà in realtà molto più ampio, dato che sarà riferito non solo alle imprese con obbligo, ma anche - per effetto della 
filiera, della spinta del legislatore negli appalti pubblici e della finanza – ad un numero maggiore di soggetti. 
Possiamo concludere che, se fino a poco tempo fa la sostenibilità era sostanzialmente una grande opportunità per le 
imprese, oggi essa diventa progressivamente la discriminante per la loro esistenza sul mercato nei prossimi cinque 
anni18.

La rilevanza e il senso della Rendicontazione non finanziaria 

Nonostante al momento la legge non obblighi tutte le imprese, come abbiamo visto, a redigere un Bilancio di 
sostenibilità, sono sempre più numerosi i soggetti che spontaneamente assumono questa rendicontazione, 
impegnandosi ad una comunicazione trasparente verso gli stakeholder. 

Partiamo da questo dato di fatto e chiediamoci le ragioni di questa scelta. 
I motivi possono ovviamente essere molteplici, e tra i principali ci pare di poter sottolineare i seguenti: 

• ●Il senso dell’impresa e il rapporto con la sua Vision e Mission.
La Vision aziendale è ciò che guida il progetto imprenditoriale: l’idea, l’ambizione, il “sogno” dell’impresa, ciò che essa 
vuole essere nel medio/lungo termine e in generale nel suo futuro. La Mission è invece ciò che – in coerenza con la 
Vision – coordina le scelte per il raggiungimento dei risultati prestabiliti. Essa si riferisce dunque al “come” l’impresa si 
muoverà per raggiungere l’obiettivo definito dalla Vision. Nella Vision e nella Mission aziendale viene dunque esplicitata 
- a livello teorico/valoriale e poi a livello pratico - l’idea che l’impresa ha di sé: cosa vuole essere, cosa si prefigge 
di fare e come opera per raggiungere i propri obiettivi19. Sempre più imprese, nel tempo, hanno colto la necessità 
di definire in termini di Vision e di Mission l’idea complessiva del proprio operato, idea che non può prescindere dal 
saper tenere collegate le dimensioni economiche, sociali ed ambientali sulle le quali esse sono quotidianamente 
e attivamente impegnate. Il Bilancio di sostenibilità, di conseguenza, è lo strumento idoneo a rendere conto e dare 
visibilità della scelta di impresa che cerca sostenibilità e – soprattutto – che vuole verificare gli obiettivi che essa 
stessa si è data in questo senso.  

18Sito sulla responsabilità di impresa a cura della 5S IS Lotto Trescore
https://www.greengoconsulting.it/il-bilancio-di-sostenibilita-diventera-un-obbligo-per-tutte-le-aziende/
19https://www.italiaonline.it/risorse/cos-e-la-mission-aziendale-e-perche-e-fondamentale-1820

• Il rapporto con il mercato
È un dato di fatto che oggi i consumatori siano molto attenti alle scelte aziendali in materia di sostenibilità ambientale 
e in generale di comportamento etico verso il territorio, la comunità, le persone. Le imprese sono considerate soggetti 
centrali e decisivi per la crescita, lo sviluppo e il futuro della società, attori dotati di grande forza economica e dunque 
di pari responsabilità. Le conseguenze sociali ed ambientali del comportamento – corretto o scorretto – delle imprese 
sono sotto gli occhi di tutti e sempre più spesso i consumatori le premiano (o le penalizzano) “votando con il portafoglio”, 
ovvero indirizzando i propri acquisti verso i soggetti a loro parere capaci di CSR20. I consumatori hanno sempre più 
cura delle scelte dell’impresa, e traducono questa attenzione nella richiesta di comportamenti aziendali adeguati sia 
in termini di trasparenza nella gestione delle informazioni legate ai prodotti, alla produzione, alla provenienza delle 
materie prime utilizzate, sia rispetto al ruolo sociale e alle iniziative che contribuiscono a creare un prodotto/servizio 
realmente sostenibile.
●
• Il rapporto con il territorio e la comunità
Il territorio è il luogo in cui l’impresa trova le ragioni del suo essere e del suo divenire, attingendo al giacimento del 
“capitale sociale” disponibile nelle diverse forme. Quando viene attivato questo circolo virtuoso si generano economie 
locali che possono trovare il vantaggio competitivo nell’interdipendenza e nella complementarietà delle loro formule. 
Tale modalità di sviluppo non sempre nasce spontaneamente, talvolta necessita di stimoli e di coordinamento che 
possono ad esempio provenire dalle Istituzioni locali. Un risultato perseguibile con questa impostazione può essere 
il raggiungimento di condizioni del rapporto “territorio/prodotto” tali da determinare la tipicità/unicità dell’offerta. 
Un’impresa gestita correttamente è una risorsa per il territorio: genera ricchezza, la distribuisce, contribuisce a 
valorizzarne le specificità, consente a una comunità di vivere in modo armonico e nello sviluppo. Spesso si tende a 
trascurare questo aspetto, che invece dice dell’assoluta rilevanza della presenza dell’impresa in un territorio. Ciò è 
parte del bilancio di sostenibilità che certifica la distribuzione del valore aggiunto sul territorio.

• La corretta gestione delle procedure e della gestione interna dell’impresa. 
La quasi totalità degli studi fino ad oggi compiuti sembra confermare che la sensibilità aziendale verso la CSR produce 
per l’impresa una doppia serie di benefici: vantaggi interni, che si riflettono in una migliore organizzazione e gestione 
di processi aziendali e vantaggi esterni che si traducono in migliore visibilità sul mercato e in maggiore affidabilità a 
favore degli interlocutori esterni. 

Un numero sempre più significativo di imprenditori ritiene oggi che la gestione responsabile dell’impresa richieda 
di attivare strategie nei confronti del personale, del processo produttivo, dell’ambiente, della collettività. Queste 
strategie – assunte in modo determinato e organizzato – portano a diversi benefici e vantaggi oggi più facilmente 
misurabili che in passato. 

È vero che, se da un lato appare chiaro che la sensibilità e l’attenzione verso pratiche sostenibili sono sempre più 
diffuse e radicate, dall’altro è necessario cercare di capire se i consumatori siano effettivamente disponibili a “pagare 
di più” per acquistare un prodotto più sostenibile. Il tema è di grande rilevanza – e certamente richiede il presupposto 

20Tra gli economisti che maggiormente lavorano su questo concetto, in Italia, è possibile documentarsi sugli studi del prof. L. 
Becchetti, docente di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata. 
21https://news.sap.com/italy/2021/06/nuova-ricerca-sap-gli-italiani-mostrano-sempre-piu-interesse-a-conoscere-le-pratiche-
di-sostenibilita-dei-brand/
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della massima trasparenza ed affidabilità sulle informazioni fornite dal produttore - ma tendenzialmente pare oggi di 
potere affermare che i consumatori sono disposti a “premiare” la sostenibilità, riconoscendo maggior valore a processi 
o prodotti ottenuti nel rispetto della CSR.

Il rapporto tra consumatori e tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale è destinato ad assumere un 
peso sempre più rilevante nelle strategie di sviluppo e posizionamento dei brand. Proprio per comprendere questa 
trasformazione, che è prima di tutto valoriale, da parte di cittadini e consumatori, SAP (multinazionale europea per 
la produzione di software gestionali) ha promosso uno studio in collaborazione con Qualtrics (società americana di 
gestione dell’esperienza tramite studi di mercato) che ha coinvolto 1.250 consumatori italiani e che mette a fuoco 
le principali istanze nel rapporto tra “italiani e sostenibilità“.21 Una ricerca che consente di trasferire alle imprese una 
conoscenza sulle aspettative e sulle nuove esigenze dei consumatori. I risultati sono interessanti, infatti il 44% dei 
rispondenti che attribuisce alla sostenibilità una grande importanza. 
Questa attenzione si riflette nella richiesta di comportamenti adeguati da parte delle imprese che intendono 
rispondere a questi nuovi bisogni: da una parte in termini di trasparenza nella gestione delle informazioni legate ai 
prodotti, alla produzione, alla provenienza delle materie prime utilizzate, dall’altra al ruolo sociale e alle iniziative che 
contribuiscono a creare un prodotto o un servizio realmente sostenibile.

Vantaggi interni ed esterni della Rendicontazione Sociale di impresa 

Vantaggi interni 

• Miglioramento dei processi produttivi, con l’obiettivo di generare significative riduzioni dei costi, in particolare nel 
medio-lungo termine. La necessità di limitare l’uso di risorse spinge le imprese a ricercare e reinventare i diversi 
processi produttivi.

• Lo sforzo del contenimento di costi può passare attraverso l’attenzione all’ambiente: riduzione dell’utilizzo di 
energia, degli scarichi idrici, dei rifiuti e delle emissioni. Nel caso della realtà di Oldrati Group, il fatto di produrre 
materiale rigenerato non si è ancora tradotto in significative riduzioni dei costi di produzione: posto che la priorità 
del progetto di sostenibilità OGreen (produzione di materiale con gomma riciclata) è quella di ridurre l’impatto 
aziendale sull’ambiente, tale riduzione rimane infatti un obiettivo da verificare nel medio-lungo termine.

• Semplificazione dei processi produttivi e miglioramento dell’efficienza.
• Sviluppo di processi di innovazione tecnica e di produzione, in genere legati a rapporti più continui e fecondi con 

fornitori, clienti, comunità scientifica e sociale.
• Vantaggi di immagine e di attrattività verso le eccellenze del mondo del lavoro. Il Brand Manager deve in questo 

senso raccontare attraverso molteplici canali e linguaggi l’identità, l’insieme di valori, azioni e strategie che 
caratterizzano e differenziano l’azienda dalle altre.

• Vantaggi legati al benessere sociale e relazionale: maggior occupazione e minori tensioni sociali, riconoscimento 
e valorizzazione da parte della comunità, migliori e più proficue relazioni aziendali e tra i lavoratori, miglioramento 
dell’immagine sul territorio. Secondo l’indagine ”The Green Response Survey 2021”, condotta da Essity, azienda 

22https://distribuzionemoderna.info

attiva nei settori dell’igiene e della salute22, è emerso che il 66% dei dipendenti ha proposto direttamente misure 
sostenibili alla propria impresa e il 41% è riuscito a vedere realizzato il proprio suggerimento. 

• Maggiore comprensione dei rischi e delle opportunità nel mercato.
• Possibilità di confronto e valutazione delle prestazioni di sostenibilità rispetto a leggi, norme, codici, standard di 

performance e iniziative volontarie.
• Rilevante riduzione della possibilità di essere coinvolti in crisi ambientali, sociali e di governance.

Vantaggi esterni

• ● Mitigazione degli impatti ambientali, sociali e di governance negativi.
• ● Capacità di migliorare la reputazione e la fedeltà al marchio da parte degli stakeholder.
• ● Maggiore attenzione e il più elevato interesse da parte degli investitori, attratti e gratificati da investimenti attenti 

alla sostenibilità.
• ● Miglioramento delle relazioni commerciali: perseguire obiettivi sostenibili permette di fidelizzare clienti e fornitori 

nel tempo.
• ● Possibilità per gli stakeholder esterni di comprendere il vero valore su cui si fonda l’organizzazione.
• ● Possibilità di dimostrare come l’organizzazione influenzi e sia influenzata dalle aspettative sullo sviluppo 

sostenibile. 
• ● Aumento delle vendite. Sempre più consumatori sono attenti alle tematiche ambientali e preferiscono scegliere 

e premiare aziende che prediligono un’economia sostenibile. Il rispetto dell’ambiente si coniuga così all’aumento 
di clienti interessati alla salvaguardia della natura

• ● Nuovi posti di lavoro e professionalità. Nascita di nuove figure come Project manager, tecnici, consulenti etc. 
impegnati ad indirizzare le imprese nel loro percorso di adattamento all’economia verde e sostenibile. 

Alcuni esempi di vantaggi economici che derivano da un’economia eco-friendly:

a)   Order Sender, l’App di raccolta ordini e gestione della rete vendita più utilizzata dagli agenti di commercio italiani, 
consente di azzerare i costi legati alla stampa. 

b)   Carte d’Or, marchio di gelati, ha ideato un packaging in bioplastica con gli scarti del mais. La vaschetta del gelato è 
in carta certificata PEFC e PLA e può essere smaltita nell’organico, evitando accumulo di rifiuti plastici.

c)   Ichnusa, brand sardo di birra, produce bottiglie riconoscibili dal tappo verde – simbolo dell’ambiente - riutilizzabili 
per oltre 20 anni, riducendo la produzione di vetro e tagliando di oltre 1/3 le emissioni di gas a effetto serra. 

d)  Hera, impresa multiservizi italiana che fornisce a circa 4 milioni di cittadini servizi energetici, idrici ed ambientali 
(gas, energia elettrica, acquedotto, fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento rifiuti). Da sempre, la sua Mission 
è orientata verso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Agenda 30 dell’ONU. In particolare, il Gruppo Hera 
si è impegnato a utilizzare in modo efficiente e intelligente energia e risorse in un’ottica di risparmio e di benefici 
ambientali e ha investito fortemente sull’economia circolare. Esempi del contributo di questa azienda green italiana 
sono la produzione di biometano dalla frazione organica dei rifiuti urbani e la rigenerazione di prodotti a partire da 
rifiuti plastici.
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La valorizzazione e l’attenzione al capitale umano. 
L’importanza del welfare aziendale23 

Cos’è il welfare aziendale

In generale con il termine “welfare aziendale” s’intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterale - 
sviluppate cioè da parte del datore di lavoro - volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia 
attraverso modalità “alternative” o “integrative” alla retribuzione, che possono consistere in somme rimborsate, nella 
fornitura diretta di servizi o in un mix delle due soluzioni. 

Le forme di welfare aziendale stanno progressivamente assumendo grande rilevanza per i lavoratori dipendenti, per le 
imprese ma anche per la Pubblica Amministrazione: è infatti evidente che più ampie sono le coperture complementari 
dei lavoratori, minore è il rischio per la collettività di dover intervenire, soprattutto in tempi di forti cambiamenti e 
difficoltà sul piano economico e sociale, a tutela e a favore degli stessi lavoratori. In altre parole, un moderno e 
funzionante welfare aziendale garantisce risparmi e maggiore efficienza allo Stato laddove l’efficienza pubblica e la 
giusta allocazione delle risorse risultano particolarmente importanti.

In ambito aziendale il welfare costituisce uno dei principali strumenti a disposizione della Direzione Risorse Umane (HR, 
human resources) al fine di favorire la conciliazione lavoro-vita privata dei dipendenti, ma esso è anche un importante 
sistema per incrementare la retribuzione e, attraverso il miglioramento delle condizioni lavorative, per favorire lo “stare 
bene” del dipendente in azienda (con innegabili conseguenze positive per la stessa impresa: riduzione del turnover 
e del tasso di assenteismo, maggiore motivazione, spirito di condivisione e di appartenenza, fattori che possono 
concorrere ad una maggiore produttività ed efficienza aziendale). 

Capitolo 2

La sostenibilità sociale

23Questo capitolo è stato sviluppato da Giulia Bonassi, Gaia Facagni, Elena Ferazzini, Eleonora Orofalo, Alice Radaelli

Ancora più a fondo, il tema del welfare aziendale entra a pieno titolo nelle responsabilità che un’impresa moderna ha 
e sviluppa quotidianamente nei confronti dei propri stakeholder. L’attenzione ai dipendenti, la loro valorizzazione non 
solo attraverso la giusta retribuzione, la capacità di renderli protagonisti di un sistema economico di cui beneficia tutto 
il territorio sono fattori decisivi per l’impresa moderna, e non a caso il bilancio di sostenibilità ne tiene conto in modo 
rilevante ed effettivo.

Perché è importante il welfare aziendale

In senso tecnico è possibile individuare la distinzione tra il concetto di welfare occupazionale (insieme dei servizi e delle 
prestazioni erogate dalle aziende ai propri dipendenti in virtù del contratto di lavoro in essere, si pensi ad esempio 
alle tutele al lavoratore esplicitate dall’articolo 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria) e quello di welfare aziendale in senso stretto, riferito alle misure che incidono, oltre la semplice 
incentivazione fiscale, sull’assetto organizzativo e produttivo di impresa. Entrambe le dimensioni hanno ovviamente 
significato e rilevanza, se ad esempio pensiamo che il welfare occupazionale garantisce - grazie al contratto di lavoro 
– prestazioni essenziali per il cittadino/lavoratore, a maggior ragione quando si è in presenza di condizioni di disabilità 
o fragilità. Sempre più spesso, però, è al welfare aziendale in senso stretto che le imprese guardano con attenzione e 
strategie innovative, spesso alla ricerca di soluzioni per una relazione più ampia e condivisa del rapporto tra impresa e 
lavoratore. I cambiamenti del mondo del lavoro sono del resto spesso frenetici ed improvvisi, e il rapporto contrattuale 
non sembra più sufficiente - di per sé - a dare ragione di una collaborazione impresa/dipendente prolungata nel 
tempo. 

Un recente studio24 portato avanti da 4Man Consulting srl (società di consulenza in gestione di impresa), conferma 
i cambiamenti del mercato del lavoro e segnala come lentamente i lavoratori stiamo prendendo in considerazione 
fattori diversi per valutare il loro livello di soddisfazione rispetto alla professione svolta. Certo, il lavoro è importante, 
e conservarlo nel tempo è fattore decisivo per l’equilibrio e la persona. In Italia la propensione alle dimissioni per 
poter cambiare occupazione è contenuta (il 56,2% degli occupati italiani non è propenso a lasciare il proprio lavoro, 
nella convinzione che non troverebbe un impiego migliore. Il rapporto Censis 202125 segnala che nei primi nove mesi 
dell’anno si sono registrate 1.362.000 dimissioni volontarie, mentre nel 2020 si era verificato un picco negativo di 
dimissioni) ma è anche vero che la recente crisi pandemica ha fortemente modificato la percezione dell’importanza 
del lavoro rispetto ad uno stile di vita più sostenibile e capace di considerare elementi diversi. Il fenomeno della great 
resignation26 segnala questo fenomeno, a volte con dimensioni anche molto rilevanti: “Nei primi 4 mesi dell’anno 66.300 
addetti in Veneto hanno salutato di propria iniziativa il datore di lavoro. Il 50% in più rispetto a un anno fa. Non si tratta 
di una fuga dal lavoro in senso stresso. Il dato sulle dimissioni va infatti letto insieme alle 208.600 assunzioni registrate 
da inizio anno, il 68% in più del 2021. Dopo due anni di Covid, appare dunque chiara la ricerca di un cambiamento di 
stile di vita. Soprattutto i giovani percepiscono come sempre più importante il tema della conciliazione tra famiglia e 
lavoro. Per questo, ancora prima dello stipendio, durante i colloqui le richieste di informazioni riguardano le opzioni 

24https://www.assinews.it/03/2022/welfare-salva-posto-lavoro/660094448/
25Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socioeconomica fondato nel 1964.  Il suo Rapporto Annuale sulla 
situazione sociale del Paese è considerato il più qualificato e completo strumento di interpretazione della realtà italiana.
26“Significativo aumento delle dimissioni, che vede un numero crescente di persone lasciare il loro lavoro. Le cause che portano 
a questa drastica decisione sono le più svariate: dal burnout, alla ricerca di un posto che preservi il benessere, al desiderio di 
poter avere la possibilità di gestire le giornate di lavoro difendendo il work-life balance. Ad essere complice dell’innesco di questo 
meccanismo è stata sicuramente la pandemia, che ha irrevocabilmente cambiato ciò che le persone si aspettano dal lavoro, 
rivalutando le loro priorità” (https://www.digital4.biz/hr/talent-management/great-resignation-cosa-e-dimissione-persone-italia-
cosa-devono-fare-aziende/).
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offerte dalle imprese su questo fronte e, più in generale su quello del welfare aziendale. Un nuovo fattore con cui le 
imprese venete, ma è immaginabile che il fenomeno riguardi ormai molte altre aree del Paese, saranno chiamate a 
fare i conti”27.

La realtà lavorativa sta mutando, ed è vero che il desiderio di sentirsi realizzati in ambito professionale o di essere felici 
nella propria esistenza può essere più forte di ogni remora ad affrontare nuovi scenari lavorativi. Ecco perché, spesso, 
la capacità di coinvolgere i dipendenti, di creare ambienti gradevoli e professionalmente stimolanti generando senso 
di appartenenza attraverso l’informazione e un approccio empatico, sono elementi rilevanti che possono fortemente 
incidere sul “clima” di un’impresa e mettere i dipendenti nella condizione di rendere al meglio delle proprie possibilità, 
senza pensare di trovare altrove la propria collocazione lavorativa. 

Il citato studio 4Man Consulting srl rileva che:
• ●il 20% del personale intervistato manifesta la volontà di cambiare lavoro a causa della mancanza di relazioneinterna 

all’ambiente lavorativo,
• il 32% ritiene che la gestione umana del proprio superiore incida negativamente sulle proprie performance,
• l’87% pensa che i sistemi di incentivazione economica, in assenza di riconoscimento formale della relazione, siano 

nulli e non siano il fattore rilevante per le performance
• ●il 57% degli intervistati afferma che in presenza di gentilezza ed empatia si è maggiormente motivati a produttivi,
• ●il 95% ritiene che alla base dei picchi di eccellenza ci sia il rapporto “comprensivo” con il proprio superiore e i 

colleghi. 

“Sono anni che il sistema di welfare aziendale si interroga su come si possano aumentare i livelli di benessere percepito, 
andando ad impattare positivamente su riduzioni drastiche di assenteismo, malattia e scarsa produttività, eppure ancora 
oggi, nonostante le evidenze, il concetto di felicità in azienda viene visto con diffidenza, anche se finalmente qualcosa 
sta cambiando”28. In sintesi, una migliore qualità di vita in impresa rende possibile l’acquisizione e la fidelizzazione 
dei migliori talenti: oggi molti lavoratori sono in condizione di “scegliere” la propria impresa, ed è dunque tempo di 
riconoscere il valore aggiunto generato dal well-being management nell’applicazione di sistemi incentivanti basati 
sulla leadership umanistica. Stiamo entrando in una nuova dimensione del welfare aziendale in cui il benessere 
complessivo della persona rappresenta una parte sempre più preponderante nella scelta del nuovo impiego. La 
retribuzione – fattore ovviamente di grande rilevanza ed importanza - non è più l’unico fattore decisivo nella scelta del 
posto di lavoro, poiché il lavoratore è sempre più attento al clima complessivo e alle azioni di welfare svolte all’interno 
dell’impresa in cui lavora.

27https://www.secondowelfare.it/privati/le-grandi-dimissioni-in-veneto-in-quattro-mesi-si-licenziano-in-66mila-piu-equilibrio-
tra-vita-e-lavoro/
28Intervista a R. Castaldo, 4Man Consulting srl.

L’importanza delle relazioni

Il vero valore di un’azienda sono le persone. Ne deriva che il benessere di dipendenti e collaboratori è un fattore 
determinante per la gestione del business, completamente in linea con l’aspettativa imprenditoriale di avere risorse 
umane consapevoli del proprio ruolo, partecipi allo sforzo dell’azienda, motivate nell’apportare il proprio contributo 
quotidiano, corrette nel rispetto delle norme, dei colleghi e dell’azienda. 
Potremmo qui parlare di un rapporto di reciprocità: il benessere del lavoratore è proporzionale al senso di appartenenza 
nei confronti dell’azienda, e un’impresa che sa generare benessere per i propri dipendenti può ragionevolmente 
ambire ad obiettivi più elevati e complessi proprio in base al maggiore coinvolgimento dei dipendenti.
Tutto ciò è confermato da diverse ricerche scientifiche, le quali dimostrano che il livello di produttività nelle imprese 
è direttamente proporzionale alla soddisfazione dei lavoratori e inverso rispetto al clima pesante e negativo sul luogo 
di lavoro. Il welfare aziendale favorisce le interazioni tra i dipendenti, migliorando il clima complessivo di lavoro: è un 
fattore motivazionale che spinge i lavoratori verso un atteggiamento positivo nei confronti dell’azienda. 

Questi concetti sono andati via via evolvendo nel tempo, e nel secolo scorso hanno trovato un sicuro e valido testimone 
nella figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato di Ivrea, che nella metà del ‘900 portò l’impresa di famiglia a 
livelli di assoluta eccellenza mondiale, con prodotti innovativi – macchine da scrivere, calcolatrici, calcolatori elettronici 
- tecnologici, totalmente in anticipo sui tempi e sull’evoluzione del mondo industriale. Olivetti è oggi ricordato come 
innovatore industriale di grande talento, ma la sua indole umanista lo portò ad occuparsi prima di tutto dei suoi 
dipendenti, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche e soprattutto della promozione umana. Olivetti aveva a 
cuore il benessere della comunità, convinto che la fabbrica dovesse diventare luogo di incontro, di valorizzazione delle 
persone e delle famiglie, di condivisione. Concretizzò queste sue idee collaborando con psicologi, sociologi e filosofi 
per definire un’organizzazione del lavoro che ponesse al centro del processo industriale non tanto il prodotto finito, 
quanto l’individuo, il lavoratore. Alcune sue scelte vennero giudicate stravaganti, e vengono invece viste oggi come 
illuminanti e in netto anticipo sull’evoluzione del rapporto impresa/lavoratore: Adriano rivoluzionò l’ambiente di lavoro 
per renderlo accogliente, vivibile, luogo di arricchimento culturale e personale (prima impresa al mondo, la Olivetti 
introdusse, accanto ai reparti di produzione, le biblioteche per i dipendenti, con creazione di eventi culturali). Egli 
organizzò attorno all’azienda un sistema di servizi per agevolare i dipendenti (la mensa aziendale, l’asilo per i figli dei 
dipendenti, l’assistenza sanitaria, con prestazioni ampie e complete come quelle di un vero welfare moderno). Olivetti 
era del resto convinto che il profitto dovesse essere uno strumento di innovazione integrale, di tutto l’uomo, non solo 
della sua sfera economica e materiale. Da qui l’idea di incrementare i profitti ma di dovere ispirare una catena virtuosa 
finalizzata al bene comune, di tutta la società. 

Molti dei princìpi posti e realizzati da Olivetti tornano oggi, prepotentemente, nella logica e negli obiettivi del Bilancio 
di sostenibilità, attraverso il quale le imprese moderne cercando appunto di misurare e di rendere conto del proprio 
impegno a favore dell’emancipazione e della valorizzazione del proprio capitale umano. 
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La realtà lavorativa svolge un ruolo centrale nella vita delle persone, che impiegano buona parte del proprio tempo 
in ambito lavorativo, ed è quindi importante che tutti gli individui nell’organizzazione si sentano valorizzati, connessi 
e supportati dai colleghi. Riuscire a creare buoni rapporti sul lavoro corrisponde alla capacità di creare condizioni in 
cui i dipendenti si sentono apprezzati, valorizzati: ciò aumenta il grado di sicurezza, gratifica e incrementa il senso di 
autostima e di fiducia nelle proprie e nelle capacità altrui. 
Quando i dipendenti formano salde relazioni sul luogo di lavoro emerge un atteggiamento più attento nei confronti 
dei colleghi. Una ricerca condotta presso la Princeton University ha segnalato come le persone ben remunerate 
siano relativamente soddisfatte, eppure al tempo stesso poco più felici nella vita quotidiana. Sono spesso persone 
più inquiete, non trascorrono il loro tempo a svolgere attività di loro gradimento rispetto a coloro che vengono pagati 
meno. Ciò che maggiormente gratifica le persone sul posto di lavoro sono le relazioni umane. Tutti noi, alla fine, 
abbiamo bisogno di sentirci capaci di contribuire a realizzare qualcosa di importante con gli altri, nella collaborazione 
per il raggiungimento dell’obiettivo comune.  In altre parole, abbiamo bisogno di svolgere un lavoro significativo che 
gli altri apprezzano, e restituire qualcosa è la formula della felicità al lavoro. 

Possibili forme di welfare aziendale

Alcuni benefit che un’azienda può mettere a disposizione dei propri lavoratori sono:
• rimborsi su spese sanitarie, convenzioni con strutture e specialisti privati;
• abbonamenti per palestre, cura della persona, viaggi e cultura;
• ● erogazione di buoni baby-sitter e spese per asilo nido o addirittura messa a disposizione dei dipendenti di un asilo 

nido aziendale;
• buoni carburante oppure sostegno economico nell’utilizzo del trasporto pubblico;
• ●rimborso spese scolastiche e universitarie per i figli;
• ●borse di studio per i figli.

Il welfare aziendale secondo il Gruppo Volpi

Alberto Volpi, Ceo del gruppo specializzato in affettati di alta qualità, attivo in provincia di Brescia e di Parma con 
diversi marchi (Salumi d’Italia Volpi, All-Food, Quinta Stagione, Golden Food), ha deciso di accompagnare i suoi progetti 
di crescita con il lancio di un piano di welfare. In realtà Volpi non parla di welfare (termine che considera riduttivo) ma 
di “fabbrica comunità” il cui piano a favore dei dipendenti prevede: 

• ●buono spesa di 250 euro all’anno; 
• ● 1.000 euro di premio per chi si sposa o va a convivere; 
• ● finanziamenti agevolati per chi acquista casa o la arreda; 
• ● 500 euro alla nascita di un figlio più rimborso spese per baby-sitter e nido;

29Il Salumificio Volpi progetta l’apertura di un nuovo impianto in provincia di Parma, che determinerà anche nuove assunzioni di 
personale. Lo stabilimento sorgerà nel cuore della food valley italiana, l’Emilia-Romagna, a Montechiarugolo (Parma). La struttura 
avrà un’estensione di circa 15 mila mq coperti. Il progetto conta su un investimento da 32 milioni di euro e rientra nei piani generali di 
crescita dell’azienda, che fissano a 315 milioni di euro il fatturato da raggiungere entro il 2028. Sono attesi presso il nuovo Salumificio 
Volpi posti di lavoro per 120 addetti. L’impianto riserverà particolare attenzione al benessere dei lavoratori e opererà all’insegna 
della sostenibilità, mediante l’impiego di energia da fonti rinnovabili”. (“Il Giornale di Brescia”, marzo 2022).

• ● bonus variabile da 125 a 200 euro a ogni compleanno dei figli fino ai 24 anni;
• ● 500 euro l’anno per corsi di formazione o viaggi formativi; 
• ● 400 euro di check up salute per le donne over 40 e gli uomini over 50; 
• ● 150 euro per visita oculistica; 
• ● fino a 500 euro una tantum per agevolare il ritorno ai Paesi di origine (circa il 70% dei lavoratori è straniero, negli 

stabilimenti sono presenti 19 etnie);
• ● un orto biologico per i dipendenti.

L’Amministratore del Gruppo ha chiaro che il «fattore L», il fattore Lavoro, è cruciale per la crescita dell’impresa. Il piano 
industriale, che ha come orizzonte il 2028, intende incrementare il fatturato da 225 a 315 milioni di euro, i dipendenti dai 
650 attuali a 900, gli stabilimenti da 5 a 729. 

“Autostrade per l’Italia” - Perché il welfare è un alleato

“Autostrade per L’Italia” ha avviato un piano di trasformazione culturale e di valori per mettere al centro le persone e 
promuovere il Work Life balance. Ne è derivato il programma: “Fare di più”, che punta a creare inclusione e unione 
all’interno dell’impresa. 
Il settore in cui l’impresa si colloca è quello dell’ingegneria civile, settore caratterizzato da una forte prevalenza di 
lavoratori di sesso maschile. Per favorire un significativo incremento dell’occupazione femminile, il Gruppo ha deciso 
di promuovere la formazione delle donne in ingegneria tramite la collaborazione con scuole e università. Tutto ciò si 
traduce ad esempio nel pagamento della retta mensile dell’asilo e in borse di studio per i figli, in un’ampia flessibilità 
degli orari lavorativi, nello smart working per poter stare a casa con i figli e gestirsi al meglio il lavoro. 

Il welfare di Radici Group

Radici Group è uno storico gruppo imprenditoriale bergamasco, con sede in Valle Seriana, ed è uno dei principali 
produttori mondiali di un’ampia gamma di prodotti intermedi chimici, polimeri poliammidici, tecno polimeri, fibre 
sintetiche e non tessuti.

Da sempre il Gruppo considera i lavoratori come il proprio stakeholder principale. 
Questa attenzione è risultata particolarmente evidente nel periodo della crisi da Covid19, che ha colpito in modo 
drammatico il territorio bergamasco e in particolare la Valle Seriana. Fin da subito è stato chiaro che la pandemia da 
Covid19 non avrebbe comportato solo un’emergenza sanitaria, ma che avrebbe generato una pesante recessione 
economica. In questo contesto, la strategia per limitare e contenere gli effetti devastanti della crisi pandemica sui 
lavoratori di Radici Group si è sviluppata nelle seguenti direzioni:
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• ● adozione tempestiva e aggiornamento di efficaci misure di sicurezza sanitaria, in linea con i protocolli più stringenti;
• ● mantenimento, in condizioni di sicurezza, di tutte le attività lavorative possibili;
• ● sostegno economico ai lavoratori attraverso l’applicazione degli strumenti di sostegno previsti dalla legge;
• ● incoraggiamento allo spirito di squadra attraverso iniziative di comunicazione, formazione e sostegno alle realtà 

territoriali di appartenenza dei dipendenti.

Questi strumenti si sono aggiunti a tutti gli incentivi e alle attenzioni che normalmente Radici Group dedica si suoi 
lavoratori, in particolare:
• ● i principali benefit (auto aziendali, ticket restaurant, mensa aziendale, convenzioni con negozi, centri sportivi o 

fornitori di servizi di viaggio), sono a disposizione e assegnati ai dipendenti a prescindere dalla tipologia di contratto 
(full time o part time, tempo indeterminato o determinato), sulla base degli accordi aziendali e dell’inquadramento 
della singola persona; 

• ● sono state svolte molte attività di formazione, perché il Gruppo crede nella formazione come strumento per la 
crescita professionale dei lavoratori e dello spirito di appartenenza. In ambito formativo, Radici Group ha investito in 
un ampio progetto di analisi del rischio informatico, iniziato nel 2020 e proseguito nel 2021, denominato “Kaspersky 
ASAP - Cyber Security”, esteso ai lavoratori worldwide con accesso all’account Radici Group, che in prospettiva 
sarà riproposto per i futuri dipendenti. Un altro percorso formativo (“Allena i tuoi Talenti”) ha invece riguardato 
l’area fibre, in particolare il personale delle aree commerciale, marketing, R&D ed assistenza tecnica, chiamato a 
sviluppare e approfondire le competenze commerciali e relazionali attraverso strumenti ed esercitazioni pratiche 
da riportare nel lavoro quotidiano.

Le scelte di welfare di Oldrati Group

Il Gruppo Oldrati ha scelto, per filosofia propria, di assumere dipendenti del territorio, con particolare riferimento ai 
giovani, collegandosi in modo costante agli istituti Scolastici locali e favorendo tirocini utili all’inserimento lavorativo.

In generale, la tematica della valorizzazione delle risorse umane locali è vissuta con molta attenzione, sia nella fase di 
assunzione del personale che nell’accompagnamento all’esperienza professionale dei dipendenti.  

Ne è un esempio il “Corso fondamenta”, che permette ai neoassunti di conoscere la storia, la produzione e in generale 
la realtà di Oldrati Group. Si tratta di un corso di 20h settimanali dove ogni Dirigente di reparto illustra il processo 
produttivo, così che ogni lavoratore abbia conoscenza della realtà aziendale in cui opera. Questi corsi sono proposti in 
orario lavorativo, a carico dell’impresa, e rendono visibile l’attenzione con cui il Gruppo cura che ogni dipendente, pur 
se non direttamente impegnato in ambito produttivo, conosca la produzione e le relazioni aziendali, fattore rilevante 
al fine del miglior rendimento nel proprio ruolo.

30La cooperativa sociale “A mano a mano s.c.s. ETS”, costituita nel 2018, nasce e si sviluppa come cooperativa di tipo B con l’obiettivo 
di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e disabili (L. 381/1991 – L. 68/99). https://www.amanoamano.org/chi-
siamo/

Il tema della formazione dei dipendenti, e più in generale quello della valorizzazione della risorsa umana, rimanda 
direttamente alle radici di impresa familiare di Oldrati Group (fondata negli anni ’60 da Vanni Oldrati, e successivamente 
a gestione allargata con i figli Diego, Manuel e Devid Attilio), ma esprime anche la consapevolezza del ruolo centrale 
che un’impresa ha per lo sviluppo del proprio territorio. La presenza di realtà industriali a livello territoriale, infatti, 
sviluppa una delle prime e principali forme di responsabilità sociale dell’impresa: generare e distribuire ricchezza sotto 
forma di valore aggiunto che viene ripartito tra lavoratori, istituti di credito, comunità locale, Pubblica Amministrazione, 
senza peraltro trascurare il potenziamento della realtà imprenditoriale attraverso autofinanziamento e copertura dei 
costi industriali. È dunque possibile sostenere che un territorio cresce ed evolve con il modificarsi delle realtà di 
impresa che lo caratterizzano, e mantenere fede nel tempo a questo legame impresa/territorio costituisce uno dei 
maggiori oneri - e al tempo stesso motivi di vanto - per ogni realtà imprenditoriale.   

Nel mese di luglio 2021 Oldrati Group ha inaugurato le nuove lunch room, un servizio mensa che permette ai dipendenti 
di gestire la pausa pranzo in modo organizzato e socializzante (il servizio è disponibile H24, a favore anche di chi copre 
orari diversi di lavoro). Complessivamente si tratta di uno spazio per 150 coperti e si basa su un sistema automatizzato di 
piatti freschi che consente di non sprecare cibo e non inquinare. I piatti proposti sono preparati da una Cooperativa del 
territorio e possono essere scelti ogni mattina dai dipendenti in modo semplice ed agevole. Con questa innovazione, 
Oldrati Group ha potuto oggettivamente misurare la diminuzione degli sprechi di rifiuti e di cibo.

Un’attenzione particolare è rivolta all’occupazione femminile, in un tempo come quello attuale in cui – in Italia – essa è 
scesa al di sotto del 50% della forza lavoro disponibile. In Oldrati Group le donne sono impegnate in diversi ruoli, anche 
apicali, e in generale il criterio di assunzione dei dipendenti è legato alle caratteristiche personali, al titolo di studio, alle 
doti e alle capacità mostrate, senza differenze legate al sesso del o della dipendente. 

Il tema della conciliazione lavoro/famiglia è ovviamente una questione rilevante anche per Oldrati Group: in questo 
senso è attivato il ricorso allo smart working, le mamme godono di orari flessibili e ridotti (6 ore di lavoro, 8 di 
retribuzione) nei primi anni di vita del bambino.

Un’azione sociale particolarmente significativa è quella che Oldrati Group realizza in stretta collaborazione con 
la Cooperativa Sociale “A mano a mano” 30, in base ad un accordo di lavoro che consente a persone svantaggiate 
(disabilità, percorsi di recupero personale, ecc.)  di operare su mansioni specifiche, con regolare contratto e con orari 
gestibili in base alle esigenze dei lavoratori. Attualmente vi lavorano 80 persone, con una collaborazione che dura da 
diverso tempo e che l’impresa ha a lungo gestito senza particolari forme di pubblicizzazione. Oggi, invece, questa 
attenzione viene vissuta e proposte come un fattore di presenza dell’impresa nel territorio, e del resto è vero che – 
proprio grazie a questa collaborazione – diverse persone vengono valorizzate e riescono a rendersi utili in cambio di 
un lavoro retribuito. 

Ancora, Oldrati Group sostiene da anni “Save the children”, un’organizzazione indipendente che opera per promuovere 
e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a partire dalle esigenze e dalle aspirazioni delle comunità locali e 
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Capitolo 3

La sostenibilità ambientale

“Sostenibile” deve diventare il nuovo “normale” 31 

Cos’è un prodotto sostenibile?

Il termine “impatto ambientale” determina “qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in 
parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione” .32

Produrre un bene a basso impatto ambientale significa fare in modo che, lungo tutto il suo complesso ciclo di vita, 
l’effetto del prodotto rispetto alla modifica dell’ambiente, in almeno una delle sue matrici (aria, acqua, suolo…), sia 
ridotto. Il parametro di confronto per verificare la riduzione dell’impatto ambientale può essere quello di calcolare la 
variazione ottenuta rispetto al modo in cui il prodotto veniva realizzato in precedenza, oppure con una produzione 
standard e predefinita. 

La riduzione dell’impatto ambientale di un bene può essere ottenuta grazie a miglioramenti nei processi o nelle 
tecnologie di produzione gestiti direttamente oppure influenzati a monte o a valle della propria posizione nella filiera 
produttiva.

In economia esistono indicatori utili a comprendere se e quanto un’azienda sia sostenibile, essi generano dati 
misurabili attraverso strumenti e sistemi chiari. Si chiamano KPI (Key Performance Indicators) e vengono determinati da 
un analista, che esegue un’analisi dei processi a partire dall’esigenza dei vertici aziendali oppure dai fattori elementari 
del processo.

1.   Un primo indicatore per la sostenibilità di un’impresa riguarda il rispetto delle leggi e degli standard nazionali 
e/o internazionali. In questo senso, un indicatore misurabile può essere riferito alla quantità di multe ricevute per 
infrazioni. 

31Questo capitolo è stato sviluppato da Fabiana Belotti, Luca Bergomi, Irene Felotti, Manuel Tebaldi, Rebecca Vavassori 
32www.passaportoambiente.it

facendo pressione su istituzioni e governi affinché mettano al centro delle loro politiche i diritti dei minori. 
In questo modo il Gruppo esprime l’attenzione verso il sociale e verso le situazioni mondiali che necessitano di cura. 
Nel recente periodo di pandemia la collaborazione di Oldrati Group si è tradotta nella donazione di 10.000 vaccini a 
favore di popolazioni svantaggiate. 

Sulla stessa problematica, il Gruppo ha poi attivato una specifica polizza a favore dei dipendenti ricoverati o colpiti 
dalla malattia, per consentire loro di venire remunerati e di godere dei dovuti rimborsi spese. Questa copertura si è 
aggiunta all’Assicurazione sanitaria Fondo Gomma e Plastica che già consentiva ai dipendenti e ai familiari di usufruire 
di visite pagate.   L’impresa non si impegna solo a livello economico, per questo motivo intende favorire sensibilità e 
attenzione al sociale da parte del proprio personale, spingendolo ad impegnarsi in prima persona. Uno dei progetti 
in cantiere, in questo senso, è quello di coinvolgere i dipendenti facendoli partecipare a piccoli progetti di pulizia di 
quartieri o parchi, in modo da contribuire a mantenere il territorio meno inquinato e rendendo i dipendenti più sensibili 
e attenti alla questione ambientale. 
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2.  Un secondo KPI, introdotto da GreenTire (società consortile senza scopo di lucro che si occupa di massimizzare 
il recupero del rifiuto per favorire il successivo riutilizzo dei materiali come risorsa), misura le quantità di risorse e 
materie prime utilizzate, la quantità di rifiuti prodotta e le emissioni che ne derivano. Con questo indicatore si prende 
in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto, valutando la quantità di CO2 emessa per il trasporto del prodotto o, 
ancora, se esso può essere riciclato o riutilizzato.

Oldrati Group – l’impresa con cui la nostra classe ha svolto il percorso di PCTO 2021/2022 proprio sul tema della 
sostenibilità aziendale - è da tempo impegnata nella ricerca di processi innovativi eco-sostenibili per la creazione di 
materiali in gomma, plastica e silicone, e insiste sulla necessità di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia 
circolare. Un esempio di prodotto a basso impatto ambientale è OGreen, gomma rigenerata ed eco-sostenibile di 
Oldrati Group che permette di limitare la produzione di rifiuti e il consumo di materia prima vergine, con conseguente 
riduzione del consumo di energia e emissioni di CO2: “Con la gomma Oldrati OGreen possiamo contribuire a ridurre le 
emissioni di anidride carbonica fino al 40% e sviluppare insieme ai nostri partner piani per ridurre l’impatto ambientale 
lungo la catena del valore, certificandolo tramite life cycle assessment ”.33

Sostenibilità: vantaggi, vincoli e Agenda 2030

La questione della sostenibilità ambientale si è imposta negli ultimi anni come centrale nel dibattito pubblico e ha 
generato la necessità di risposte adeguate ad una sfida particolarmente complessa e che chiama in causa il mondo 
della produzione industriale. Un numero sempre più elevato di imprese ha progressivamente deciso di fare un passo 
avanti verso la sostenibilità, cercando modalità di riduzione del proprio impatto ambientale e migliorandosi sotto 
diversi punti di vista. 

Tutto ciò porta a cambiamenti radicali, impegni significativi in termini di costi, ma anche indubbi vantaggi e opportunità, 
come ad esempio il consenso e il gradimento dei consumatori/clienti, la possibilità di sfruttare in termini positivi 
l’immagine green, la soddisfazione del personale dipendente, la possibilità di godere di una business continuity che 
difficilmente subirà interruzioni legate al mancato rispetto delle norme di legge. Le scelte di una politica industriale 
di sostenibilità pongono numerosi vincoli cui prestare attenzione: la formazione del personale dell’impresa – dalla 
proprietà, ai manager e fino ai dipendenti, compresi i fornitori – l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica dei 
macchinari e dei processi industriali di produzione (con inevitabile aumento dei costi e a volte anche dei tempi di 
produzione), la creazione di un’immagine aziendale attenta alla valorizzazione dell’ambiente e delle scelte green. 
Tutto questo da ottenere in termini di vera innovazione e cambiamento industriale e non – come purtroppo a volte 
accade – di semplice trasformazione di immagine e di facciata (su questo tema si valuti il rischio del greenwashing 
- ecologismo di facciata - che porta a costruire un’immagine di impresa ingannevolmente positiva sotto il profilo 
dell’impatto ambientale, non corrispondente a scelte di cambiamento o innovazione green).

33https://oldratiogreen.com/?lang=it, dal sito www.oldrati.com

La tematica è di grande importanza ed attualità e si intreccia in modo diretto con gli obiettivi di rispetto dell’Agenda 
203034. Essa impatta infatti con molti degli obiettivi dell’Agenda, in particolare con i seguenti:

• ● obiettivo 8 - lavoro dignitoso e crescita economica. Una crescita economica e sostenibile richiede alle società 
di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie, 
tutelino i lavoratori e al tempo stesso non danneggino l’ambiente.

• ● obiettivo 11 - città e comunità sostenibili. Persistono oggi importanti sfide per mantenere i centri urbani come 
luoghi di lavoro e prosperità, allo stesso tempo rispettando il territorio e le risorse.

• ● obiettivo 12 - consumo e produzione responsabile. Il consumo e la produzione sostenibili puntano a “fare di più 
e meglio con meno”, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la 
riduzione dell’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la 
qualità della vita. È su questo necessario un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal 
produttore fino al consumatore. Ciò richiede anche di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione 
al consumo e a stili di vita sostenibili, offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette, motivandoli 
nell’approvvigionamento pubblico sostenibile.

• ● obiettivo 13 - lotta per il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico sta sconvolgendo le economie nazionali, 
con costi elevatissimi per persone, comunità e paesi, che inevitabilmente cresceranno nell’immediato futuro. Le 
emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, sono il fattore dominante nel cambiamento climatico 
in atto, e continuano ad aumentare. In questi ultimi anni è notevole lo sforzo attivato per produrre soluzioni 
accessibili e flessibili utili a consentire ai Paesi di effettuare la transizione ecologica verso economie più pulite e 
rispettose dell’ambiente. Rientra in questo ambito – all’interno dell’Unione Europea – il PNRR (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza), documento strategico che definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento 
degli obiettivi di crescita sostenibile, produttività ed occupazione. I finanziamenti dell’Unione Europea in tema di 
tutela ambientale (per l’Italia ammontano a circa 60 miliardi di Euro) sono volti a favorire una potente azione di 
transizione ecologica attraverso incentivi per l’efficienza energetica dei trasporti e degli edifici, il potenziamento 
dell’economia circolare, la migliore gestione dei rifiuti urbani e miglioramenti di reti e strutture idriche. 

Reale attenzione all’ambiente o opportunistica manovra di facciata?

Le scelte di sostenibilità assunte dalle imprese portano in non pochi casi all’assunzione di atteggiamenti quantomeno 
opportunistici, spesso caratterizzati dalla creazione di un’immagine green dell’impresa cui non corrisponde – nella 
realtà – l’assunzione di comportamenti coerenti e in linea con quanto enunciato. La scelta del greenwashing, come 
abbiamo visto, punta a generare un’immagine di impresa sostenibile al fine di acquisire consenso e quote di mercato, 
pur non supportandola con scelte coerenti in ambito ecologico. Tutto ciò si traduce in una comunicazione distorta, 
finalizzata a costruire un’immagine positiva ed ingannevole sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo scopo di 
distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi generati dalle proprie attività o produzioni. 

34Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU, l’Agenda 2030 è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, inquadrati all’interno di un programma d’azione più 
vasto costituito da 169 target, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 
2030. 
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Come per ogni impresa, anche per Oldrati Group la comunicazione di un’immagine credibile e di grande affidabilità 
è una necessità quotidiana, da conquistare con impegno e coerenza. La valorizzazione delle proprie strategie green 
potenzia e migliora questa immagine, ma va da sé che tutto ciò non sarebbe possibile se – dietro le dichiarazioni, 
i documenti prodotti e le dichiarazioni di principio - non ci fosse una reale politica di attenzione alla sostenibilità, 
tradotta in azioni e scelte concrete che poco alla volta fanno crescere l’impresa. 

L’attenzione alla sostenibilità non coincide soltanto con la pur importante predisposizione di documenti - ad esempio 
il Codice Etico, nel caso di Oldrati Group35, o il Bilancio di sostenibilità, spesso utilizzati per rendicontare scelte e 
decisioni di impresa – ma deve in qualche modo essere concretamente misurabile e rendicontabile agli stakeholder 
dell’impresa. È comunque vera, del resto, l’importanza di documentare in modo articolato e dettagliato ciò che viene 
fatto per l’ambiente, considerando come oramai molti clienti/consumatori mostrano consapevolezza, capacità critica, 
“potere di voto” con il portafoglio, cioè con acquisti coerenti rispetto a scelte di consumo e in ambito economico. 
Tutto ciò, una volta ottenuti reali risultati nella propria politica green, può diventare elemento di forte competitività sul 
mercato, e va comunicato nella maniera più corretta e completa. Abbiamo avuto modo di valutare questa dimensione 
– che mischia competenze tecnico-produttive e comunicative – venendo a conoscenza della partecipazione di Oldrati 
Group al Greentech Festival, una competizione divisa in diverse categorie, alla quale Oldrati Group ha partecipato 
grazie all’innovativo prodotto OGreen, nella categoria delle innovazioni all’avanguardia greentech.

Questo evento si svolge online tutti i giorni dell’anno su una piattaforma globale, così da potere intercettare digitalmente 
visitatori da tutto il mondo dando spazio a persone, imprese, organizzazioni, e idee innovative. L’obiettivo del Festival è 
l’adozione di soluzioni che siano all’avanguardia e sostenibili, attraverso il contributo di tutti i decision-makers in grado 
di promuovere una sorta di “rivoluzione verde” nei diversi settori dell’economia. 

L’economia circolare: 
cos’è e come viene favorita dalla produzione di OGreen

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica - per un ciclo il più lungo possibile - 
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti. 

Grazie a questa innovativa filosofia di produzione, che comporta un diverso utilizzo dei beni naturali, il ciclo di vita dei 
prodotti viene significativamente esteso, contribuendo in modo rilevante a ridurre i rifiuti e a favorire una produzione 
green. Per quanto possibile, infatti, una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione primaria, i materiali di cui esso 
è composto vengono reintrodotti nel ciclo economico, determinando in questo modo il riutilizzo dei beni all’interno 
del ciclo produttivo, generando ulteriore valore, riducendo i costi di produzione e l’impatto ambientale del processo 
di produzione.

I principi dell’economia circolare contrastano e superano il tradizionale 
modello economico lineare, fondato sullo schema “estrarre, produrre, 
utilizzare e gettare”, legato all’estrazione di materie prime, alla produzione 
e al consumo di massa, allo smaltimento generalizzato degli scarti al 
termine del ciclo di vita del prodotto. L’economia circolare si basa invece 
sullo “schema delle 3R”, totalmente innovativo e alternativo rispetto a 
quello dell’economia lineare, perché si basa sulle azioni di “Riduzione”, 
“Riutilizzo”, “Riciclo”. 

Nel 2010 il Gruppo Oldrati ha avviato la produzione di OGreen, prodotto 
che nasce da gomma rigenerata e che favorisce un’economia di tipo 
circolare dato che la gomma rigenerata può a sua volta contribuire alla 
creazione di nuovi prodotti.

La gomma rigenerata OGreen è monocomponente e rappresenta la materia prima che, insieme ad altri elementi 
e ad una percentuale di materiale vergine, dà forma al manufatto finito. Proprio per questo, per rendere la materia 
prima modellabile e riutilizzabile, la gomma subisce un processo termomeccanico di devulcanizzazione, riportando 
il materiale allo stato vergine. Negli anni il reparto R&D di Oldrati Group ha affinato il processo di rigenerazione 
basato esclusivamente sui trattamenti termici e meccanici ai quali viene sottoposto il materiale, evitando l’utilizzo di 
trattamenti chimici, dopo di che, attraverso la fase di eco-mastering, la gomma viene rigenerata e portata ad una fase 
di pre-vulcanizzazione. 
Il passo successivo è la creazione vera e propria di OGreen che può essere utilizzato al 99% per produrre nuovi 
componenti, a seconda delle prestazioni specifiche richieste dal cliente.

A differenza di quanto si possa pensare, la gomma rigenerata rimane una materia di alta qualità, comparabile alla 
qualità della gomma vergine in relazione a determinati possibili utilizzi. 

In particolare, il processo di produzione di OGreen genera diversi benefici, tra cui:
• ● la riduzione di CO2. Con la gomma Oldrati OGreen l’azienda riduce le emissioni di anidride carbonica fino al 40% e 

sviluppa, insieme ai partner, piani per ridurre l’impatto ambientale lungo la catena del valore;
• ● la riduzione dell’utilizzo di materie prime vergini nel processo produttivo. Il modo più efficace per ridurre l’impatto 

ambientale è quello di non utilizzare materiale vergine e dunque, utilizzando materiali secondari si punta a 
realizzare materiali ad alto valore aggiunto e prodotti con uno status paragonabile a quello dei materiali primari, in 
termini di qualità e prestazioni con un occhio di riguardo verso l’ambiente.

• ● la riduzione di rifiuti industriali. Grazie alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo della gomma, Oldrati Group è in grado 
di evitare di smaltire in discarica l’equivalente in peso di 1.500 piccole auto. La rigenerazione della gomma è 
possibile e contribuisce alla creazione di un’economia sostenibile e circolare.

Cosa può fare un’impresa per essere sostenibile?

Le azioni intraprese dalle imprese moderne per affrontare in modo incisivo ed opportuno il tema della sostenibilità 
ambientale passano attraverso una diversificata serie di azioni e di ambiti di intervento, ciascuna delle quali contribuisce 
a migliorare la performance green dell’impresa. 

a)   in ambito più strettamente produttivo, il controllo delle emissioni di gas nocivi ed inquinanti, l’utilizzo efficiente di 
energia, materie prime e risorse idriche, il riciclaggio di prodotti di scarto e degli imballaggi sono soluzioni necessarie 
e oramai comunemente adottate dalle imprese. Ancora: la scelta di fornitori locali porta vantaggi in termini di rispetto 
ambientale (meno distanze percorse dagli automezzi, minore spostamento di merci e prodotti) oltre a favorire un 35https://www.oldrati.com/wp-content/uploads/2022/04/CP001_Codice-Etico_Gruppo_-Oldrati.pdf
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servizio più efficace e veloce, in genere più facile da gestire. Tutto ciò porta non solo all’impresa sostenibile, ma – 
allargando il concetto – alla filiera di sostenibilità: una serie di imprese collegate per obiettivi comuni dal punto di 
vista produttivo e capaci di condividere un impianto “filosofico” e gestionale attento al risparmio, all’ambiente, alla 
valorizzazione del territorio. Ne deriva l’ampliamento delle possibilità di un territorio coeso, che fa della condivisione e 
della corresponsabilità un valore aggiunto sia in termini produttivi (know-how, gestione allargata) ma anche relazionale, 
di valori e di attenzioni condivise.

b)   In un’ottica di risparmio e di ottimizzazione dei consumi, l’introduzione di pannelli solari e l’ammodernamento dei 
sistemi di illuminazione permettono di ridurre le spese energetiche e di beneficiare di vantaggiose detrazioni fiscali. 
L’attenzione al risparmio può giungere peraltro a significativi livelli di capillarità all’interno dell’impresa, ad esempio con 
la raccolta differenziata e il minore utilizzo della plastica o il suo riutilizzo. Anche rimanendo tranquilli nel proprio ufficio 
è possibile pensare all’ambiente, valorizzando la luce naturale, eliminando gli sprechi termici, diminuendo i consumi 
energetici ed elettrici dei vari dispositivi elettronici come computer e stampanti: piccole forme di responsabilità che 
valorizzano scelte personali e di impresa, spesso importanti anche per favorire coesione e consapevolezza tra il 
personale.

c)  Il tema dell’efficienza energetica può passare anche attraverso opportunità a favore dei dipendenti, e in genere la 
capacità di accompagnare e fare emergere la sensibilità del personale verso le tematiche di sostenibilità e di risparmio 
energetico risulta una strategia positiva. Lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile può dunque sostenere la scelta 
green dell’impresa: l’utilizzo di e Bike, il ricorso al car sharing e ai mezzi pubblici, l’utilizzo ragionato ed efficiente dello 
smart working, sono fattori di sicura rilevanza, con un significativo impatto sull’ambiente e sulla qualità del lavoro – e 
dunque sulla soddisfazione - del personale.

Lo sviluppo sostenibile del business passa inevitabilmente – come è sempre stato di fronte ai grandi cambiamenti 
sociali e produttivi - da un cambio di mentalità aziendale. Si tratta di un processo che deve coinvolgere tutti per uno 
sforzo congiunto a favore dell’ambiente e della resilienza dell’impresa. Informare e direzionare i lavoratori permette 
di renderli partecipi di tale azione, affinché siano essi stessi promotori di una migliore gestione energetica che vada 
anche oltre la giornata lavorativa ma, anzi, venga messa in pratica anche fuori dalla realtà aziendale.

Quanto è importante l’ambiente per Oldrati Group?

In Oldrati Group la sostenibilità impone significativi cambiamenti nell’operare quotidiano, con una continua attenzione 
agli aspetti socio-ambientali presenti soprattutto nelle attività alla base della generazione dei risultati economici. 
L’orientamento alla sostenibilità, in Oldrati Group, comporta una sfida complessa e quotidiana, passando attraverso 
una progettazione industriale che possa da un lato innovare produzione e proposta di mercato, dall’altro fare i conti 
con un reale e concreto rispetto della natura. Il problema si pone, come è comprensibile, in termini molto concreti, 
perché la produzione della gomma genera questioni di grande rilevanza sotto questi punti di vista: si tratta di saper 
produrre beni di alta qualità con il minor utilizzo di materie prime e con un continuo processo di ricerca tecnologica 
che porti al rispetto dell’ambiente e del territorio. 
Proprio lo stretto legame con il territorio ha nel tempo portato ad una progressiva crescita dell’attenzione alla 
sostenibilità: in Oldrati Group questo vale relativamente all’emissione di CO2 ed è certificato

a)   dall’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), per individuare e raggiungere gli obiettivi di impatto 
ambientale del processo di produzione, 
b)  dal Codice Etico aziendale. 

La ricerca dell’equilibrio tra esigenze produttive ed economico-finanziarie (da un lato) e di ordine sociale ed ambientale 
(dall’altro) porta Oldrati Group non solo a perseguire la sostenibilità come precisa scelta etica, ma a viverla come reale 
opportunità di crescita industriale.

Cosa fa Oldrati Group per la tutela dell’ambiente? 

A partire dagli anni ‘80, Oldrati Group ha iniziato lo sviluppo di prodotti innovativi anche in termini ambientali, finanziando 
ricerche e sperimentando sul campo i risultati dei propri studi. 

• ●Nel tempo Oldrati Group ha progressivamente posto attenzione alla sostenibilità e alla difesa dell’ambiente, 
portando avanti diverse strategie in questo senso, ad esempio riducendo l’utilizzo intensivo di risorse inquinanti 
e finanziando studi per il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali. Dal 2010, come abbiamo visto, il 
Gruppo investe in modo significativo sulla produzione di OGreen; 

• ● Oldrati Group, al fine di soddisfare il fabbisogno energetico della propria produzione, ha fortemente investito sulle 
energie rinnovabili, cosa che ha consentito la riduzione di emissioni di Co2 in atmosfera. Ragionamento analogo 
viene portato avanti con i progetti a tutela delle acque, per ridurne l’inquinamento, e un’attenzione particolare è 
stata dedicata alla salvaguardia delle foreste. Il Gruppo ha introdotto al proprio interno processi maggiormente 
sostenibili: già da anni Oldrati Group effettua mensilmente una verifica delle risorse energetiche, aumenta 
costantemente l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e adotta comportamenti volti a diminuire gli sprechi, tra 
cui l’ottimizzazione dell’uso di materie prime che ha portato a una riduzione del 15% e un progetto aziendale di 
digitalizzazione e paperless. L’approccio paperless non è limitato alla sola riduzione della carta, ma rappresenta 
un vero e proprio impegno nei confronti del pianeta. Questa “semplice” pratica, inoltre, porta con sé numerosi 
vantaggi in termini, ad esempio, di minor utilizzo di stampanti, toner e spazio, e dunque di energia e altre variabili, 
considerando che tutto viene archiviato in modo digitale.

• ● La filosofia di forte attenzione al green verrà sviluppata anche nei prossimi progetti di ampliamento immobiliare, 
con la costruzione di nuovi insediamenti produttivi nei quali verrà lasciato a verde - per una precisa e consapevole 
scelta etico ambientale - il capannone in costruzione nell’arco del 2022. Questo importante investimento è 
stato progettato tenendo in considerazione i principi dell’eco sostenibilità, nel rispetto delle best practices per 
l’ottimizzazione dell’impatto energetico e la riduzione del consumo di risorse naturali all’interno di un territorio 
bellissimo e famoso in tutta Europa, la Franciacorta.

• ● Con l’introduzione di macchinari innovativi, studiati in collaborazione con esperti di energia, Oldrati Group si pone 
oggi come impresa capace di sfruttare l’economia circolare e quindi di recuperare anche i prodotti la cui vita è 
ormai terminata. 

• ● Energy Team Management: collaborazione con professionisti ambientali certificati.

Trescore Balneario, 1° giugno 2022
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