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L’impresa «etica» si fa largo

Reti e distretti favoriscono
il benessere sociale

Scelta strategica per le grandi, ma pesa anche l’attenzione dei consumatori
di Elio Silva
elle due l’una: o alla reportistica va
attribuito lo stesso rating dei sondaggi - che non sempre e non necessariamente riescono a realizzare il fermoimmagine preciso di una realtà in movimento - oppure, tra i paradossi di questa
lunga crisi, ne va iscritto anche uno che riguardalaresponsabilitàsociale.Glistudiosiegliespertiinmateriaconcordano,infatti,nell’affermarechepiùleimpreseappaiono in difficoltà e sono costrette a rivedere
bilanci e strategie, più le "buone pratiche"
e l’attenzione verso i temi etici e sociali si
rafforzano.
Potere della solidarietà o, più banalmente,spiritodisopravvivenza?Entrambelecose, probabilmente, ma a ben guardare il paradosso è solo apparente, anzi offre tracce
di un significativo trend economico, in atto
giàdaqualchetempo.«Laresponsabilitàsociale fa bene agli stakeholders ma prima di
tutto conviene alle imprese - afferma convinto Leonardo Becchetti, professore ordinario di economia politica all’università di
Roma Tor Vergata e autore di numerose
pubblicazioni sulla Csr, la finanza etica e il
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Il trend del futuro
è il report integrato
mentre l’anello debole
rimane il coinvolgimento
del personale interno
microcredito-.Quandomitrovodi frontea
uomini d’azienda che competono tutti i
giorni sui mercati globali, e mi domandano
perchémaidovrebberoadottareprincìpidi
responsabilità sociale quando poi devono
vederselaconproduttoriconmenoscrupoli e con minori costi, è allora che, mettendo
infilatuttiibeneficipotenzialidellaCsr,vedo maturare in loro la piena consapevolezza che si tratta di una scelta strategica, che
assicura il futuro della loroimpresa».
«Il fatto è - spiega Becchetti - che oggi
non si vendono meri prodotti, ma storie.
In altri termini, l’offerta del bene fisico è
filtrata attraverso una rappresentazione
culturale,e quella dellaCsr è unadellemediazioni più efficaci. Trasmette un significato di affidabilità dell’impresa agli occhi
del cittadino-consumatore e permette di
minimizzare il rischio di conflitti con gli
stakeholders».
Nonvadimenticato,poi,chelaresponsabilitàsocialeèingradodistimolareunmaggiore impegno dei lavoratori, mentre, dal
puntodivistadeiclienti,vaincontroaquella crescente fetta di consumatori disposti a
pagareunpremiodiprezzoincambiodigaranzie etiche sui prodotti. Per non parlare
della sostenibilità ambientale, dove l’adozionedi buone pratichenon fa bene solo alla reputazione, ma può determinare anche
sostanziali risparmi nei costi e una più efficientegestione del ciclo produttivo.
È ovvio che, in questo quadro, i rischi
non mancano: «Ci può essere chi tenta di
fare greenwashing - afferma Becchetti - per
incamerare benefici facili, ma esistono anche efficaci contromisure. Ci sono ormai
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meccanismi di controllo e verifica, in particolare dal basso, che nascono dagli utenti o
consumatori e che sono in grado di tenere
monitorata la qualità dell’informazione».
Quel che è certo è che, almeno sul piano
della comunicazione di sostenibilità, le imprese sono sempre più impegnate: un rapporto di Kpmg appena presentato, basato
sulle 40 società che compongono l’indice
Ftse Mib di Borsa italiana, attesta che il 75%
delle "big" quotate forniscono informazionisulleproprieattivitàeperformancediresponsabilitàsociale.«L’evoluzionedelCorporate reporting - spiega Pier Mario Barzaghi, partner Kpmg per l’area sostenibilità riflettelacrescentedomanda daparte degli
stakeholdersdiinformazionichenonsipossonotrovareneisolidocumentiditipoeconomicoe finanziario».
Prende quota, così, il report integrato,
cheunisce i temi e leperformance sociali e
ambientali con i dati del bilancio contabile. «È il trend del futuro, anche se per ora
riguarda ancora poche imprese all’avanguardia - precisa Barzaghi -. La maggior
parte delle società quotate presentano sezioni dedicate alla Csr nel bilancio d’esercizio, o in forma esclusiva, o in parallelo
alla pubblicazione di uno specifico report
di sostenibilità».
Decisamentepiùinombra,invece,ilversantedellaCsr"interna":almenoil30%delle aziende impegnate sul terreno della Csr,
infatti, non ha l’abitudine di comunicare al
personaleleazionirealizzateeirisultatiraggiunti,annullandodifattolericadutepositive in termini di immagine e di motivazione
deipropri dipendenti.
Il dato è contenuto nel quinto rapporto
sull’impegno sociale delle aziende in Italia,
realizzatodallasocietàSwgperl’Osservatorio Socialis di Errepi comunicazione. La ricercadelinea,ingenerale,unquadropositivo,inquantogliinvestimentinelsocialedelle imprese con oltre cento dipendenti vengonoquantificatiinpiùdiunmiliardodieuro.L’aspettodellaCsr"interna",però,viene
definito come l’anello debole della catena.
«Un vero peccato, perché la condivisione delle iniziative - afferma Roberto Orsi,
direttoredell’OsservatorioSocialis-garantisce all’impresa una maggiore motivazione da parte dei dipendenti, e quindi un approccio più positivo al lavoro. Quello che,
stranamente,ancoramanca in molte aziende è la volontà di costruire un vero e proprioprogrammadicoinvolgimento,cheinvece aiuta a stare efficacemente sul mercato attraverso il miglioramento dei rapporti
e delle dinamicheinterne».
Dalla ricerca emerge, inoltre, che tra le
imprese che hanno l’abitudine di diffondere i principi della responsabilità sociale al
propriointernolostrumentomaggiormente utilizzato è l’intranet aziendale (23% dei
casi). Seguono la documentazione e la distribuzionedelbilanciosociale,lepubblicazioni autoprodotte e gli incontri periodici
interni, nonché gli inviti a partecipare alle
iniziative. Infine, all’interno di questo cluster "virtuoso", mentre oltre la metà delle
impresedichiaracheilpersonaleèinformato e partecipa in modo attivo agli obiettivi
di Csr, meno del 20% ha attivato un sistema
internodimisurazionedelgradodicondivisione dellebuone pratiche.

di Antonella Tagliabue
fine gennaio il Parlamento europeo
ètornatoaoccuparsidiresponsabilità sociale. La relazione della Commissioneperl’occupazione egliaffarisociali ha affrontato il tema delle piccole e medie
Imprese, per le quali la responsabilità «essendo legata a un investimento economico
icui fruttinon sonoimmediatamente tangibili, viene spesso percepita come una sorta
di peso» per le aziende che hanno risorse
limitate.
Ciò nonostante si riconosce il ruolo imprescindibile che le Pmi sono chiamate a
svolgere nella diffusione di comportamenti
trasparenti e responsabili per una crescita
sostenibile, dato che rappresentano il 90%
del tessuto imprenditoriale europeo.
La soluzione individuata per favorire
l’adozioneelaresponsabilità dalleistituzioni europee è quella della raccolta e della diffusione delle buone prassi.
Ancheilrecente"Pianod’azionenazionale sulla responsabilità sociale" del Governo
si occupa di Pmi e suggerisce di sostenere le
aggregazioni(reti di impresa e distrettiproduttivi) per superare i limiti dimensionali e
incrementarel’impattodelleazioninellecatene di fornitura.
Molto spesso la questione delle piccole
impreseresponsabilivienericondottaalfatto di essere all’interno di filiere, a monte o a
valledigrandiimprese,che hannofattoproprioiltemadelbusinesssostenibileepossono svolgere una funzione di traino.
Il Piano d’azione nazionale però introduce anche il tema della relazione stretta che
le imprese di dimensioni minori hanno con
il proprio territorio, più forte di quella delle
grandi aziende. In virtù di questo legame, le
piccole aziende possono svolgere un ruolo
importante nel «processo di integrazione
conilTerzoSettore»perassicurare«la coesione economica e il benessere sociale delle
comunità del XXI secolo».
Al di là del quadro istituzionale, come
stanno affrontando le piccole e medie imprese italiane il tema della responsabilità in
tempi di crisi? Quando si tratta di business
sostenibile le dimensioni contano?
Che si guardi alle imprese all’interno dei
distretti oppure a chi produce eccellenze
del made in Italy da esportare, si vede chiaramente che la responsabilità per le realtà
più piccole ha a che fare con la salvaguardia
dei posti di lavoro. Non si tratta solo di garantire occupazione, ma della consapevolezzachela perditadipostidi lavoroha ricadute sulla comunità, e, soprattutto, ha a che
fareconlapossibilitàdisopravvivereecompeterenellungoperiodo.C’èlachiarapercezione che la mancanza di lavoro è collegata
alla mancanza di prospettive di business.
Èperòpropriodal versantelavorochearrivano anche le buone notizie per le piccole
e medie imprese in cerca di responsabilità.
Secondo i dati di Eurobarometro 2012 (riportatidal RapportoGreenItalydiUnioncamereeSymbola)icosiddettigreen jobsverrannocreatiinmisuramaggioredallepiccole e medie imprese e non dalle aziende di
più grandi dimensioni. Nel 2012 un dipendente su otto nelle Pmi può essere definito
unlavoratoreverde(cheapplicacompetenze verdi durante tutte o parte delle proprie
mansionilavorative),ossiacircail13%ditutti i posti di lavoro nelle Pmi, contro il 3% cir-
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ca rilevato nel caso delle grandi aziende. È
previsto inoltre che gli impieghi verdi nelle
Pmi saranno destinati a espandersi dinamicamenteneiprossimidue anni,conuntasso
medio del 35% circa.
Nel complesso il 37% delle Pmi europee
dichiara di avere almeno un addetto verde,
unaquota che,sulla base delledichiarazioni
delle imprese, dovrebbe raggiungere il 39%
nel 2014. Per l’Italia le Pmi con almeno un
green job dovrebbero costituire nel 2014
ben il 51% del totale.
Nella logica di una riconversione verde
dell’economianazionale,dovelasostenibilità diviene un fattore competitivo, il rapporto GreenItaly fa riferimento ai contratti di
Rete, come a uno strumento che potrebbe
aiutare soprattutto le Pmi a promuovere
«l’integrazione per filiera, lo scambio e la
diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppodi servizi di sostegnoe forme di collaborazionetrarealtàproduttiveancheappartenenti a regioni diverse».
Anche sul versante dei comportamenti
esemplari le piccole e medie imprese italianesembranovolerdareunsegnaleforte,anche a quelle più grandi. Unioncamere Lombardia ha recentemente presentato le buone prassi di responsabilità sociale raccolte
alivelloregionale nel2012.Delle 78organizzazioni che hanno raccontato la loro esperienza attraverso il cosiddetto Repertorio
Internet,ben55 sonopiccoleemedieimprese, cui si aggiungono 13 grandi imprese e 10
cooperative.
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Assunzioni verdi
Non stagionali in % sul totale
Green jobs in senso stretto
Figure attivabili dalla green economy
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Il Salone Mediterraneo della Rsc di Napoli

Il convegno sul Manifesto del Sole 24 Ore

Nel marketplace della sostenibilità

Cultura motore del rilancio

ovegiornituttidedicatiallasolidarietà:si svolge aNapoli dal 5 al 13 aprile il
primo «Salone della Responsabilità
socialecondivisa»(Rsc),conoltre600espositoriecirca400mila visitatoriattesi.Pertuttil’opportunità diseguire convegni,seminari, workshop ed esplorare aree espositive:
un grande marketplace dove potranno incontrarsi l’offerta e la domanda di "comportamenti responsabili" nel Mediterraneo, in
un’otticadicompetitivitàsostenibileedisviluppo di una società coesa ed equa. «Il concetto di responsabilità sociale - osserva Raffaella Papa, presidente dell’Associazione
Spazio alla responsabilità e promotrice
dell’iniziativa - nasce in stretta correlazione
con il comportamento dell’impresa (Rsi)
ma l’evoluzione e il ruolo che svolge nello
sviluppo sostenibile ne hanno ampliato gli
ambiti di azione investendo tutti gli attori
del sistema e trasformandola in responsabilità sociale condivisa».
Il Consiglio d’Europa insieme alla Commissione europea ha presentato una prima
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stesura della "Carta sulle responsabilità socialicondivise"rivolgendosi apubblicheautorità,governi localie imprese,perrichiedere, soprattutto a queste ultime, di superare il
concetto di efficienza economica del proprio business e di adeguare le proprie forme
di governance ai principi dell’economia socialmente responsabile, in modo da creare
vantaggi competitivi duraturi e contribuire
al benessere collettivo.
«Obiettivodellamanifestazionee delpiano triennale delle iniziative previste dalla
nostra associazione - spiega Raffaella Papa è diffondere la Rsc come modello economico di riferimento slegato da connotazioni
esclusivamente filantropiche e dimostrare
il vantaggio competitivo generato dall’adozione di politiche così orientate: essere responsabili conviene infatti all’impresa e al
consumatore, all’istituzione e al cittadino.
Ma l’evento intende anche concorrere allo
sviluppo di una filiera orizzontale della sostenibilità, con particolare riferimento al
Mediterraneo,ingradodimettereineviden-

za sia la catena già esistente dei fornitori responsabili sia le eccellenze del territorio».
In tal senso la manifestazone avrà luogo
contemporaneamenteaduealtrieventifieristici, la Borsa mediterranea del Turismo
(5-7 aprile) ed EnergyMed (11-13 aprile) per
"contagiarne" espositori e visitatori, dando
loro l’opportunità di entrare in contatto con
organizzazioni, profit e no profit, pubbliche
eprivateattivenell’ambitodellaresponsabilità sociale. Tre sono i filoni lungo i quali si
snoderà la manifestazione, ciascuno con
un’articolata serie di convegni e attività collaterali: il primo, "turismo e territori" si concentreràdal 5al7aprile;dall’8al10apriletoccherà al tema "lavoro e pari opportunità",
mentre dall’11 al 13 aprile, si affronterà il tema "ambiente e risorse" (si veda la scheda
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nella pagina successiva).
Nella "nove giorni" si segnalano i convegni del 5 e dell’11 aprile: il primo incentrato
sullepolitiche disviluppo perle Pminel Mediterraneo (si parlerà delle strategie per la
crescita promosse dagli attori istituzionali,
nazionalie internazionaliedel ruolodel credito per la sostenibilità dell’impresa); il secondo focalizzato sulle azioni delGoverno e
delle istituzioni locali (in particolare il Piano nazionale sulla Rsi e il progetto interregionale transnazionale per la creazione di
una rete per la Rsi, con capofila le Regioni
Veneto e Liguria e l’adesione dell’assessoratoalLavoro dellaRegioneCampania.IlSaloneèrealizzatoconilpatrociniodiParlamentoeuropeo,ministeroperloSviluppoeconomico,RegioneCampania,ProvinciaeComune di Napoli, Fondazione "Con il sud", Legambiente, Actionaid, e Finatica ed è affiancatodapartnerquali Inail,FondazioneSodalitas, Unicredit e Il Sole 24 Ore.
R.Ca.
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a più di un anno il «Manifesto per la
cultura del Sole 24 Ore». Lanciato
nelle pagine della «Domenica» il 19
febbraio 2012, il documento si articola in
cinque punti programmatici: una
Costituente per la cultura, dato che cultura
e ricerca, secondo l’articolo 9 della
Costituzione sono i capisaldi che vanno
salvaguardati e procedono insieme; la
necessità di una strategia di medio-lungo
periodo, simile alla ricostruzione
economica che sancì la svolta del
Dopoguerra; lo sviluppo di una
cooperazione tra i ministeri competenti; la
diffusione dell’arte a scuola e della cultura
scientifica a tutti i livelli educativi; il
sostegno al merito, con intervento dei
privati nel patrimonio per una cultura
diffusa. Il Manifesto ha subito avviato un
dibattito sul rapporto tra sviluppo e sapere,
con l’intervento e l’adesione di numerose
personalità, la messa a punto di proposte e
indicazioni importanti, l’organizzazione di
convegni e dibattiti.
Sulla base della riflessione che l’idea di
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cultura include il bene comune, la
tradizione, l’impegno per una crescita equa
e condivisa, al Salone Mediterraneo della
Responsabilità sociale condivisa di Napoli
non poteva mancare un ulteriore
approfondimento sul Manifesto, partendo
dal primo punto "Niente cultura, niente
sviluppo". Nel convegno del 12 aprile - che
vedrà la partecipazione del responsabile
della Domenica del Sole 24 Ore, Armando
Massarenti - si partirà da un’analisi del
documento e della sua evoluzione rispetto
agli attuali scenari di riferimento. Obiettivo:
concorrere alla definizione di strategie e
strumenti per valorizzare la cultura e il
patrimonio storico-artistico come motore
di crescita e di rilancio dell’economia,
alimentando la collaborazione tra pubblico
e privato, profit e no profit. All’incontro
parteciperanno Eni, Fai, Fondazione
Donnaregina, Legambiente Campania,
Unicredit Foundation, docenti
dell’Università degli studi di Napoli
Federico II e Suor Orsola Benincasa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Responsabilità sociale
Viaggi sostenibili. Un Libro bianco sulla situazione in Italia e sui progetti avviati

MARKA

Nel turismo accessibile
chance per il territorio
Nelle località termali,
sui laghi e in campagna
le strutture più attente
alle esigenze dei disabili
di Leonora Barbiani
epersone con disabilità in Italia rappresentanoil19,6%deiviaggiatori.InEuropail16%dellapopolazionehalimitazionisensorialiomotorieeoltre45milionidipersone(unasusei)soffrediunproblemadisalute di lunga durata. Entro 10 anni il 60% della
popolazioneeuropeasaràanziana.Sonoquesti i dati con cui il comparto turistico si deve
confrontare per affrontare al meglio l’assioma che il viaggio sia diventato un bisogno sociale primario e uno strumento di conoscenzaedemancipazionesociale,chepertantodeveessereaccessibileatutti.Eproprio"Accessibileèmeglio"èiltitolodelprimoLibrobianco sul Turismo per tutti in Italia, realizzato
dal Comitato per la promozione del turismo
accessibile, task force tecnica ministeriale
sul turismo di cui è coordinatore Valentino
Guidi. Il testo, appena pubblicato, è una novità per il nostro Paese e racchiude 360 buone
pratiche e progetti riguardanti il turismo accessibile, dai quali emerge che l’Italia è stata
promossatralemeteaccessibilialivellointernazionale.«Ilviaggiorappresentaunmomentodicrescitaeformazionepersonalecheconsente all’uomo di aprirsi alla conoscenza di
nuove persone, realtà e culture, in un’ottica
sempre più globale - commenta Valentino
Guidi -. Proprio per questo, la possibilità di
viaggiareentraapienotitolotraidirittifondamentalidellapersonaediventaprimarialariflessione sul riconoscimento del viaggio come garanzia di pari dignità e opportunità tra
cittadini. L’accessibilità, perciò, non èsolo un
obiettivo da raggiungere attraverso accorgimenti di carattere architettonico, ma prima
dituttoesoprattuttounobiettivosociale,civile culturale e democratico».
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Sul territorio
I 360 progetti analizzati e riportati nel Libro
bianco sono di natura diversa: vanno
dall’adeguamento edilizio e architettonico
dei servizi ricettivi, all’accessibilità urbana,
all’offerta enogastronomica per persone con
problematiche alimentari, all’adeguamento
delle strutture e proposte museali con percorsispecialisia fisicicheinformativi,alladisponibilità di informazioni in differenti formatiperdisabilitàsensorialidiverse.Interessante è notare come tutte le regioni italiane
siano interessate da diversi progetti; tra questi alcuni sono di carattere nazionale e quindi coinvolgono più regioni - ben 50 pari al
13,9% - altri sono interregionali, altri ancora
regionali o semplicemente locali. Tra le regioni più virtuose le prime 5 posizioni sono
occupateda:EmiliaRomagna(con55progetti), Toscana (47), Lombardia (36), Veneto
(30) e Lazio (28); tra le regioni del sud vanno
segnalate la Sicilia (27 progetti), la Puglia (12)
e la Campania, che gestisce 9 progetti locali.
In termini di campi di intervento i progetti
esaminati sono stati suddivisi in 4 categorie
e risulta evidente che le azioni sul fronte delle disabilità fisiche siano sempre la maggior

parte.Infatti iprogrammiper svantaggifisici
sonoil58,4%,sensorialiil27,5%,mentaliepsichici il 5,5%, altri l’8,6 per cento.

Strutture, flussi e mete
Se traduciamo questi dati in attenzione che le
strutture di accoglienza prestano alle esigenzedegli ospiti con esigenzeparticolari, vediamo che le terme, i laghi e la campagna italiane
sonoledestinazionidoveituristidisabilihanno riscontrato più soluzioni adeguate alle loroesigenze(nell’ordineil58,8%,56,3%e56,5%
delle imprese ricettive), seguite dalle città di
interesse storico ed artistico con il 51,2%. Ma
questo significa anche che la parte restante
dellestrutture non è ancora in grado di soddisfareleesigenzedituristispeciali.Inmeritoai
bacinid’utenzapiùinteressatialledestinazioni italiane, l’indagine segnala nell’ordine dopo il mercato italiano quello francese, tedesco, americano, austriaco e olandese, Paesi non dimentichiamolo - caratterizzati da una
cultura della disabilità e dell’inserimento so-

GLI EVENTI DEL SALONE
Turismo e territori - Mostra d’Oltremare
Nell’ambitodella17ªBorsaMediterranea
delTurismo:
5aprile-Strategieperlosviluppo
sostenibiledellePminelMediterraneo
6aprile-Politichedisviluppodel
compartoturisticonelloscenario
internazionale
6aprile-Turismoresponsabile
Lavoro e Pari Opportunità Università Studi
PropostoaglistudentiiltemadellaRscin
un’otticadisviluppoprofessionaleequale
filosofiaperl’avviodistart-upsostenibili
8aprile-LaRsccomedeterminante
strategicaperlosvilupposostenibile
9aprile-InnovazionesocialeeRsi
10aprile-Sostenibilitàambientalesociale
edeconomicainun’otticadicompetitività
Ambiente e risorse - Mostra d’Oltremare
IncontemporaneaconEnergymed,Salone
fontirinnovabiliedefficienzaenergetica:
11aprile-IlPianonazionaleeleazioni
degligovernilocali:ilprogetto
interregionalesullaRsi
11aprile-Ildistrettosostenibileela
catenadeifornitoriresponsabili
12aprile-Sicurezzaeresponsabilità
socialecomedriverdellosviluppo,acura
dell’Inail
12aprile-AunannodalManifestoperla
culturadelSole24Ore:partiamodaquello
cheabbiamo!
12aprile-PariOpportunità,evoluzionie
prospettiveintempodicrisi
13aprile-Versolamisurazionedelritorno
degliinvestimentiinRsi:criticitàe
prospettive
13aprile-Fundraisingestrategiedi
businesspositivo:nuovimodellidiimpresa
socialemadeinMed
Csr Matching e Caffè della Responsabilità
Momentidipresentazionedelleiniziative
intemadiRscdapartedelleorganizzazioni
presentieoccasionidiconfrontoriservatia
pochiinterlocutoriperdareavvioanuove
progettualitàchepossanocoinvolgererealtà
pubblicheeprivate,profitenoprofit

Lavoro. Il sistema di Inail Campania per il controllo dei rischi

ciale differente dalla nostra.
Allalucediquestidatisecisiconcentrasulla percezione dell’Italia quale meta accessibile, i dati sono tuttavia abbastanza confortanti:
tralemeteche,comunque,giocanounfortissimo potere di attrazione vi sono le nostre città
d’arte.Secondoun’indagine dell’Isitt(Istituto
italiano per il turismo per tutti) realizzata per
conto della Regione Piemonte nel gennaio
2013 e che approfondisce l’analisi del Libro
Bianco, Roma, Firenze, Venezia e Torino
compaiono ai primi posti in quanto destinazionimaggiormente accessibili a livellomondiale prima di altre note località europee ed
extraeuropee.

Opportunità
Ènotochelemotivazionichespingonoalviaggiolepersoneconesigenzeparticolarisonole
stesse degli altri turisti e, di conseguenza, la
voglia di visitare cittàuniche ha spinto queste
localitàadattrezzarsiperoffrirequestaopportunità a tutti. In questo senso il dato dovrebbe
essere letto come un importante stimolo per
investire nel potenziamento e ampliamento
dell’offerta italiana, ma se rappresenta un risultatoindubbiamente confortante, non deve
dare adito a facili entusiasmi, in quanto i margini di miglioramento della fruibilità del nostro territorio sono ancora decisamente alti.
Secondo quanto dichiara anche Flavia Maria
Coccia, presidente del Comitato ministeriale
per la promozione e lo sviluppo del turismo
accessibile e che ha operativamente partecipatoallaelaborazionedelLibrobianco:«Ildiritto per tutti a fare turismo non dovrebbe più
esseresolounaprescrizionedileggedafarosservare,imponendol’abbattimentodelle barriere architettoniche. Per un Paese a turismo
maturocomeilnostro,perunapotenzaeconomica tra le più sviluppate del mondo, l’idea di
accoglieretuttiituristinondevepiùessereun
optional, non più solo il simbolo della sedia a
ruotetra itanti, non più solo un plus».
Ma se turismo accessibile significa civiltà,
democrazia e pari opportunità, non tralasciamo che per tutti i soggetti coinvolti nella filieraturisticasignificaanchenuoveopportunità
economiche:clientichepaganolostessoprezzo di tutti gli altri a fronte dei servizi che ricevono; località che devono essere accessibili
ed accoglienti per tutti (senza barriere architettonichee percettive),ad iniziare dai propri
cittadini;turistiinaumento,perchéoltreaipotenziali36milionidiclienticonesigenzeparticolariinEuropa,deve essereaggiuntoilfattore moltiplicatore valutato in 2,8, perché in vacanza non si va da soli.
L’indagine è una istantanea dello stato
dell’arte attuale, ma gli spazi di manovra per
migliorare l’offerta turistica italiana in materia di accessibilità sono ancora parecchi, come sottolinea anche Franco Bomprezzi, giornalista disabile: «Offrire opportunità di turismo in piena accessibilità non è solo un’azione corretta dal punto di vista dei princìpi universali sanciti dalla Convenzione Onu sui dirittidellepersonecondisabilità.Èsoprattutto
un’operazione imprenditoriale intelligente,
lungimirante,caricadivantaggi,ancheeconomici. Occorrono ancora troppi aggettivi per
definirelebuoneragionidiunturismodavvero "per tutti". L’offerta di soluzioni accessibili
e pienamente fruibili è ancora troppo a macchia di leopardo, e non si basa su di una sufficiente infrastruttura di servizi e di strumenti
informativi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle azioni censite

SUL TERRITORIO
I progetti per il turismo accessibile censiti dal Libro Bianco ministeriale

LE DISABILITÀ
Le tipologie disabilità alle quali si rivolgono i progetti censiti. Dati in %

Em. Romagna

55

Italia

50

Toscana

47

Lombardia

36

Veneto

30

Lazio

28

Sicilia

27

Liguria

20

Piemonte

17

LE DESTINAZIONI
L’attenzione alle disabilità da parte delle strutture ricettive per area. In %

Puglia

12

Area prodotto

Sardegna

11

Campania

9

Trentino

Mentali e psichiche

Altre necessità
specifiche

5,5 %

8,6 %

Sensoriali

Fisiche

27,5 %

58,4 %

Sì

No

Città di interesse storico e artistico

51,2

48,8

Montagna

48,3

51,7

Terme

58,8

41,2

9

Lago

56,3

43,7

Valle d'Aosta

8

Mare

52,7

47,3
43,5

8

Campagna

56,5

Umbria

Altre località

52,0

48,0

Calabria

8

Italia

51,9

48,1

Marche

8

Abruzzo

7

Friuli V. Giulia

3

Per tipologia

Basilicata

2

Hotel:

LE STRUTTURE
L’attenzione delle imprese ricettive alle esigenze della disabilità. Dati in %

1 stella

1

Alto Adige

2 stelle
3 stelle

NELLE MACROAREE
L’attenzione delle imprese ricettive alle esigenze di persone disabili. In %

4 stelle
5 stelle

Sì

No

Nord Ovest

44,5

55,5

Rta
Nord Est

50,8

Centro

49,2

57,2

Sud e Isole

42,8

53,3

46,7

Villaggio
Agriturismo
Campeggio
B&b
Casa per ferie
Ostello della gioventù
Rifugio
Altri esercizi ricettivi
Italia

Sì

No

57,0
28,5
42,1
66,2
76,6
78,6
73,4
77,2
58,3
83,0
25,5
57,2
80,1
24,5
43,6
51,9

43,0
71,5
57,9
33,8
23,4
21,4
26,6
22,8
41,7
17,0
74,5
42,8
19,9
75,5
56,4
48,1

Fonte: elaborazioni SL&A su database Libro Bianco ministeriale 2012; Osservatorio nazionale del turismo - dati Unioncamere 2009

Commercio.Il progettodiNco perla legalità el’inserimentosociale

Ambiente. Parte dal distretto agricolo l’iniziativa di Sabox

L’impegno nella sicurezza Utilizzo dei beni confiscati Al taglio delle emissioni
è vantaggio competitivo
nuovo modello di welfare partecipa tutta la filiera
di Adriano Lovera
vere a cuore la sicurezza sul posto di
lavoro è la prima regola per un’impresa responsabile. Lo sanno bene all’Inail
Campania, una regione in cui, a fronte di
una situazione sociale sempre difficile, i
progressi su questo tema sono stati enormi. È sufficiente guardare i dati più recenti sugli infortuni, che mostrano una diminuzione media in Italia del 6,4% nel 2011
(cui dovrebbe seguire una contrazione
media del 9% nel 2012, secondo le stime
preliminari), ma che arriva in Campania
all’11,1 per cento.
«Parte di questo trend positivo è dovuto
anche alla nostra attività - spiega il direttore regionale Inail Emidio Silenzi -. Da anni
proponiamo momenti di formazione e di
sempliceinformazione, insiemealleCamere di Commercio. Ci rivolgiamo soprattutto alle piccole e medie imprese, quelle che
faticano di più ad approcciare gli strumenti
del controllo del rischio, e finora siamo riusciti a coinvolgere almeno 200-300 aziende. Le risorse non sono mai abbastanza e
sarebbe utile avere più possibilità per fare
marketing. Ma siamo soddisfatti, perché
sempre più imprenditori capiscono che la
sicurezzasitraduceinvantaggiocompetitivo: si verificano meno infortuni e si può anche accedere agli sconti Inail sul premio».
In effetti, accanto alla sensibilizzazione,
gli incentivi non guastano per invogliare le
imprese. «Il bando Inail appena scaduto,

A

che assegnava alla Regione 14 milioni (180
in tutta Italia)per interventi sulla sicurezza
è stato vitale» aggiunge Silenzi.
Eppure Inail Campania non è solo il motore regionale dell’istituto: nei suoi stessi
uffici ha infatti messo a punto un efficace
sistema operativo di controllo dei rischi.
«Lo abbiamo creato, praticamente a costo zero, seguendo le linee guida UniInail-2001. È una short-list di tutti gli
adempimenti da compiere, ideato su carta e presto tradotto in un software. Ci siamo resi conto che era necessario per una
struttura come l’Inail regionale, dove lavorano 200 dipendenti e arrivano 200 visitatori al giorno».
Ogni dirigente dell’istituto campano segue queste linee guida, che hanno permesso la realizzazione di ben 400 interventi,
moltidei quali piccoli,manecessari permigliorarelasicurezzadegliuffici.Anchequesta è responsabilità sociale. Un’esperienza
pronta per essere raccontata ed esportata
durante il Salone mediterraneo che si terrà
a Napoli in aprile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

11,1%
Il calo degli infortuni
Diminuzione degli infortuni sul lavoro
rilevati in Campania nel 2011

di Manuela Soressi
incendio alla Città della Scienza di
Napolici ha lasciatotutti sconvolti e,
se non saranno dimostrate le cause accidentali, andrà considerato distrutto dallo stesso
modello culturale che noi ci siamo impegnati a sconfiggere in questo territorio socialmente ed economicamente così fragile. Per
questo reagire è necessario, e farlo subito è
indispensabile». Non usa metafore Giuliano
Ciano,presidentedelConsorzioNuovaCooperazione Organizzata (Nco), gruppo di
quattro cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraversoil riutilizzosociale eproduttivodibeni
pubblici e/o confiscati alla criminalità organizzata sul territorio campano.
Nato nel 2012, il Consorzio – presente al
Salone mediterraneo Reponsabilità sociale condivisa – si pone come modello di sviluppo un welfare innovativo locale attraverso l’esplorazione di forme di integrazione tra profit e non profit, tra pubblico e
privato, in un percorso di "riappropriazione" del territorio ad alta concentrazione
camorrista improntato sulla condivisione
e sulla cooperazione.
«Stiamo tentando di costruire un nuovo
modello di economia e alternativa a quella
criminale-camorristica - prosegue Ciano -.
Unmodellochepassaattraversolaproduttivitàdeibeniconfiscatiattraversol’agricoltura sociale, come forma di restituzione del
maltolto,el’inserimentolavorativodi perso-

«L’

ne svantaggiate, come sostegno alla costruzione di forme reddituali attive e la promozione di nuove esperienze di impresa sociale ad alto valore simbolico come strumento
di propulsione per tutta la comunità».
Emblema di questo modello è l’iniziativa
"Facciamo un pacco alla camorra", un progetto in rete che vede coinvolte 16 imprese,
tra cui cooperative sociali, imprese che hanno denunciato il racket, associazioni e il Comitato Don Peppe Diana. L’iniziativa vuole
promuovereunafiliera produttiva etica partendo dalle attività sociali sorte proprio nei
luoghi che una volta erano simboli di violenza e di sopraffazione e oggi, invece, sono stati restituiti alla legalità e alla cittadinanza. «I
prodotti venduti nelpacco, tra food enon food - conclude Ciano - saranno sottoposti a
severi controlli di qualità e diffusi con marchio unico "Nco Nuovo Commercio Organizzato".Conuninvestimentodi250milaeuro abbiamo già venduto 9mila confezioni in
Italiaecirca3milaall’estero:alcuneconfezioni sono giunte in Giappone, Stati Uniti, Cina,
Emirati Arabi, Canada, Corea del Sud, Irak».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4
Le cooperative sociali nella Nco
Nuova Cooperazione Organizzata è attiva
nel riuso sociale dei beni confiscati alla mafia

viluppare la ricerca mirata a ridurre
l’impatto ambientale di processi e prodotti senza dimenticare le esigenze, i diritti e le aspirazioni delle persone coinvolte:
nasce con questo obiettivo Greener Italia,
progetto varato per diffondere in aziende
eistituzioni ilmodello di businesssostenibile sviluppato e applicato in Sabox fin dal
2008, che sarà tra i protagonisti del Salone
Mediterraneo Responsabilità sociale condivisa di Napoli.
«Lasostenibilità -spiegaMassimoLombardi, product manager dell’azienda campana di soluzioni di packaging capofila di
questainiziativaeamministratorediGreener Italia - ha sempre avuto l’innovazione
come corollario. L’esigenza di "fare di più
con meno" che è alla base del modello di
svilupposostenibile,spingeallasperimentazione e alla ricerca di soluzioni innovative sviluppate tenendo conto del loro impatto ambientale e sociale durante l’intero
ciclo di vita».
GreenerItaliasipropone,quindi,diintegrare il concetto di sostenibilità nel business di realtà operanti su vari settori, trasformando una semplice istanza astratta
inconcreti beneficicompetitivi, economici, di reputazione del brand e di ricadute
positive sull’ambiente e sugli abitanti.
«In Campania, nella sola trasformazione dei pomodori - aggiunge Lombardi operano circa 110 realtà produttive con un
fatturato di 1 miliardo di euro, 5mila dipendenti e almeno 15mila stagionali impiegati.

S

Ildistrettoconserviero/pastaioesportaoltreil70%delle sueproduzionieisuoiprincipali clienti sono i big retailer della Gdo,
nazionale ed estera. Questi clienti hanno
datempoadottatoprogrammidisostenibilità che hanno per obiettivo, tra gli altri, la
riduzione delle emissioni dei prodotti a
scaffale e per raggiungere tali obiettivi richiedono la collaborazione dei fornitori
lungo la supply-chain».
Ovvioche,riducendol’impattoambientale della filiera e avviando un’operazione
di trasparenza su produzioni e rispetto dei
diritti dei lavoratori, i prodotti del distretto campano possono ottenere un vantaggio competitivo enorme. «Le aziende aderenti - conclude Lombardi - oltre a beneficiare dei saving derivanti dalla ottimizzazionedei loroprocessi,avranno lapossibilità di forniree sviluppare prodotti in partnershipconi propriclienti, aldi làdella sola trattativa di prezzo e di integrare, finalmente, la variabile sostenibilità, nelle loro
scelte di breve, medio e lungo periodo».
Ma.So.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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miliardo

Il fatturato
Giro d’affari delle 110 aziende campane che
operano nella trasformazione del pomodoro
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Economia e risorse. Scendono gli impieghi, aumentano le sofferenze: serve un’azione di sistema per uscire dal credit crunch
UMBERTO GRATI

Forum finanza sostenibile. Ilsaltodiqualità

«Solo la fiducia
potrà rompere
il circolo vizioso»

N

Lo sviluppo attende il credito
Al Salone di Napoli banche e imprese a confronto sulle possibili soluzioni
PAGINA A CURA DI

Marco Ferrando

L

a situazione economica si
deteriora, e così crescono
i volumi delle sofferenze
bancarie. Aumentando le sofferenze, il credito si rivela sempre più costoso per le banche
che devono erogarlo.
Che per questo alzano i tassi,
oppure si costringono a farne
sempre di meno. Con la conseguenza,inevitabile,chel’economiapeggiora ancoradipiù.Dietroaquellachesembraunatrappola,sinascondeilcircolo vizioso – non il solo, in realtà – che
tiene in ostaggio l’Italia, quello
che vede protagoniste imprese
ebanche in questanuova fasedi
credit crunch.
Una stretta creditizia che fa
doppiamente paura perché vede legate a filo doppio finanza
edeconomiareale,inunabbraccio mortale che senza uno sforzo condiviso e trasversale non
può essere sciolto.
«In fondo, è anche una questione di responsabilità» osserva Raffaella Papa, che non a caso con la sua associazione "SpazioallaResponsabilità" hadecisodi dedicarealcreditounadelle giornate tematiche del "Salone mediterraneo responsabilità sociale condivisa", che si
chiude in questi giorni a Napoli
alla Mostra d’Oltremare.
Se è vero che il circolo vizioso del credit crunch sembra
stringere sempre di più la pre-

sa, è altrettanto vero che «ci sono principi e soprattutto buone
prassi in tema di responsabilità
sociale, completamente slegata da retaggi puramente filantropici, che meritano di essere
promossi»,eproprio diquiènato il convegno che venerdì 5
aprile ha visto protagoniste le
imprese, le banche, il mondo
della cooperazione (si veda la

SUL TERRITORIO

In alcune regioni, in primis
Molise e Sardegna,
il calo degli impieghi
ha toccato un livello doppio
rispetto alla media nazionale
ALTRI INDICI NEGATIVI

Tra carico fiscale che sale,
consumi in ritirata
e debiti della Pa a 90 miliardi
non basta l’export alla tenuta
del tessuto produttivo
paginaaccanto)che nelNapoletano ma non solo tentano in
qualche modo di invertire la
rotta. A partire, giustappunto,
dalcredito, nellaconsapevolezzache «ilcreditoe larelativa accessibilità costituiscono una
questione di "responsabilità",
rappresentandouna condiciosine qua non per la sopravvivenza dell’intero tessuto produtti-

vo soprattutto negli attuali scenari di riferimento».
Fondamentali, in quest’ottica,sonoi rapportitraledueparti, banche e imprese, che hanno
anzituttonellacapacitàdi dialogo la prima sfida comune per
voltare pagina. Anche perché la
situazione è critica e difficilmente migliorerà in fretta. A
febbraio 2013, in base all’ultimo
outlook Abi, i crediti a famiglie
e imprese sono calati del 2,8%,
unandamento-nonacaso-analogo a quello delle principali
grandezze economiche, ovvero Pil e investimenti.
Invececresce,emolto,ilvolume delle sofferenze globali, vale a dire dei crediti a rischio che
difficilmente le banche si vedranno mai rimborsare: a gennaio le sofferenze nette hanno
toccato i 63,9 miliardi (un anno
fa erano a 49,6 miliardi), quelle
lorde i 126,1 miliardi, quasi venti
in più rispetto a dodici mesi fa.
Come sempre, comunque,
non è possibile generalizzare.
Anchenel casodella stretta creditizia,la situazione nonè ugualeper tutti,visto chenelle diverse regioni si vedono pressioni
diverse: questa volta a far luce
è uno studio Unioncamere su
dati Banca d’Italia e Istituto Tagliacarne diffuso a inizio aprile,
in base al quale le aziende di
Molise e Sardegna sarebbero le
più colpite dalla contrazione
degliimpieghi. Nelle due regioni, fra giugno 2011 e 2012, il calo

dei finanziamenti è stato più
del doppio che la media (-5%
contro il -2,5%).
Ribassi consistenti, di pari
passo con l’acuirsi della crisi,
si sono verificati nell’area del
Nord Est (-3,1%) e Nord Ovest
(-3,4%). Unioncamere riepiloga poi i dati complessivi secondo cui le imprese italiane hanno ottenuto 978 miliardi di euro invece dei 1.003 concessi
nello stesso periodo dell’anno
precedente.
Una situazione, questa, dietro alla quale non si celano soltanto – come accadeva fino a
qualche mese fa - ragioni finanziarie, come il rischio-Paese o gli elevati costi di finanziamento per le banche, costrette a riversarli in qualche
modo sui clienti.
Ora, invece, si è aggiunto il
fatto che a essersi inceppata è
soprattutto la macchina
dell’economia reale: in Italia il
carico fiscale cresce, i consumi
scendono e l’export non basta a
compensarnel’effettoper leimprese, che per di più si trovano
con 90 miliardi di fatture non
pagate da parte della Pubblica
amministrazione.
Una situazione sempre meno sostenbile, che ha prosciugatole cassedi decine dimigliaia di imprese, sempre più in difficoltà quando c’è da rimborsare le linee di credito concesse
dalle banche: spesso è solo questione di temporanea mancan-

LA STRETTA

-2,8%

Prestiti
Calodeicreditiafamigliee
impreseafebbraio2013
(ultimooutlookAbi)

63,9 mld

Sofferenze
Importodellesofferenzenette
agennaio2013,controi49,6di
unannoprima:lavariazione
registrataèpariacirca
unterzoinpiù

126,1

Sofferenze lorde
Importodellesofferenzelorde
agennaio2013,ventimiliardi
inpiùrispettoadodicimesi
prima(20%inpiùcirca)

-5%

Impieghi
Ilcalodegliimpieghifragiugno
2011egiugno2012siè
attestatoinItaliaintornoal
2,5%,mainMoliseeSardegna
hasuperatoil-5%

978 mld

Volume
Finanziamentiottenutidalle
impresenel2012controi
1.003concessil’annoprima

za di liquidità, o di un superabile calo del fatturato, ma tanto
basta a rendere quel credito
"deteriorato", e a costringere
la banca a svalutarlo, aumentando le coperture contabilizzate a bilancio.
È così che aumenta il costo
del rischio per gli istituti di credito,che -comedimostranoi bilanci2012 appenaapprovati dalle grandi banche italiane - nel
corso dell’anno appena passato
hanno quasi tutte ridotto i propriimpieghiallaclientelarispettoal 2011, di un valore compreso
tral’1eil6-7%nelcasodellebanche più rigorose nella strategia
di alleggerimento dei propri livelli d’indebitamento.
«Il problema, è che la crisi sta
penalizzando tutto il sistema,
indistintamente», osserva DiegoGiovinazzo, segretariogenerale di Confimpresa. «A pagare
il conto sono le grandi imprese,
maanchelepiccole e lemedie»,
osservarilanciandoil ruolo delle associazioni di categoria, anche in un’ottica di responsabilità sociale condivisa.
«Non possiamo dimenticare
che a tenere a galla l’Italia, più
che mai in questa fase – osserva
ancoraGiovinazzo–sonolepiccole e medie imprese, che stanno alla base del sistema ma al
tempo stesso vi si trovano
schiacciate. È anche per questo
che occorre trovare, e in fretta,
un’alternativa sostenibile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumento in ascesa. Secondo una ricerca ha superato mezzo miliardo di euro

Il microcredito esce dalla nicchia
Q

uarantatre nuove imprese avviate con un finanziamento complessivo
di 830mila euro (attive prevalentemente nei settori del commercio, dell’artigianato e dei
servizi) e 70 persone impiegate, con una forte prevalenza di
donnee giovani, tanto che fra le
start up finanziate 29 sono imprese femminili, di cui 14 composteda personale con meno di
35 anni. Sono i primi risultati
del progetto di Microcredito
d’impresanelterritoriopadovano, avviato alla fine del 2011 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso la costituzione di un apposito fondo di garanzia per la
concessione di crediti destinati

a sostenere la creazione di attività microimprenditoriali nelle
provincedi Padova edi Rovigo.
È la tipica goccia del mare,
forse. Ma è anche il segno che
qualcosa,nelmondo del microcredito, si sta finalmente muovendo. Al punto che ormai non
sitratta piùdiunasemplice nicchia, ma di un processo virtuosoche staassumendoun valore
non solo qualitativo ma anche

quantitativo: secondo i dati diffusi a metà marzo da Unioncamere, nell’ambito di uno studio
promosso con C. Borgomeo&co e CamCom Universitas Mercatorum, nel 2011 sono
oltre 55mila i soggetti che hanno beneficiato di un prestito,
utilizzando uno dei 216 programmi di microcredito avviatiinItalia.Tantoèverochefinora in Italia i mini-prestiti hanno

IL TREND

L’ESEMPIO NEL VENETO

Nel 2011 sono oltre 55mila
i soggetti che in Italia
hanno utilizzato
uno dei 216 programmi
avviati nel settore

Grazie al piano di miniprestiti
della Cassa di risparmio
di Padova e Rovigo, partite
44 start up con 70 addetti
tra cui molti giovani e donne

superato il mezzo miliardo: 539
i milioni finora erogati, frutto
di un aumento annuo del 42%
dei nuovi prestiti concessi
(106,6 milioni nel 2011 contro i
75,2 del 2010); nel complesso,
gli interventi di microcredito
hanno raggiunto 33mila famiglie,9mila e600imprese e8mila e 600 studenti. A questi si
sommano altri 3mila e 700 beneficiari "indistinti" tra famiglie e imprese.
Sempre secondo la ricerca
Unioncamere (si veda il grafico nella pagina accanto), nel
2011 il valore medio dei prestiti
si è attestato su un importo nominale di circa 9.800 euro, lievemente più alto dell’analogo
datoriferitoall’annopreceden-

LA CRESCITA

539

Milioni di euro
Iltotaledeimini-prestitifinora
erogatiinItalia:nel2012sono
stati10,6milioni,inaumento
del42%rispettoal2011

9.600

Imprese
Impresechesecondolaricerca
diUnioncamerehannoavuto
accessoalmicrocreditonel
2011.Iltotale(confamiglie,
studentiealtrisoggetti)ha
superatoquota55mila

9.800

Euro
Importonominalemediodei
mini-prestitinel2011

te (9.500 euro). In prima fila, il
sostegnoallestart-up:trentanove dei 70 programmi di microcredito, infatti, sono stati indirizzati alla creazione di imprese, agevolando la nascita di
5.685 nuove attività, grazie a
prestiti complessivamente pari a oltre 83 milioni di euro; nel
caso dei finanziamenti a favore
delle start up, l’importo medio
è stato pari a circa 14.700 euro.
E proprio in settimana, un importantericonoscimentoèarrivato dall’Abi: Giovanni Pirovano, membro del comitato di
presidenza dell’Associazione,
ha dichiarato che «il microcredito consente l’ingresso nel
mercato finanziario di soggetti
che faticano ad accedere ai tradizionalicanali difinanziamento», fornendo così un’apertura
importante da parte del mondo
bancario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

on è solo questione di
numeri. Dietro al creditodatoericevuto,altormentato rapporto tra banche e
imprese, tra gli istituti stretti
dai paletti delle (sempre più
numerose)Autoritàdivigilanza e i territori con i loro piccoli
e grandi progetti di sviluppo,
c’è anche una questione dalla
forte connotazione culturale.
Anzi, forse è solo così che si
può capire da dove è partito il
circoloviziosochestadietroal
nuovocreditcrunchetrovareil
modo di uscirne, come prova a
suggerireDavideDalMaso,segretario generale del Forum
per la Finanza sostenibile: «A
differenzadellacrisidel 2008–
ricorda – quella che stiamo vivendo adesso non è stata innescata da un evento particolare,
come era stato il crack Lehman, ma da un graduale venir
meno della fiducia, che ha prima originato l’illiquidità del sistema interbancario e poi ridottoprogressivamenteivolumi degli impieghi».
D’altronde, come ricorda
Dal Maso, tra gli ospiti della
duegiorninapoletanadellasettimana scorsa nell’ambito del
"Salone mediterraneo responsabilità sociale condivisa", è
l’etimologia dellastessa parola
"credito" – dal latino credere e
che in sanscrito rinviava direttamente alla fede – «a offrire
un collegamento con la fiducia.Unafiduciafondatasulegami tra le persone, che quando
sispezzanogeneranoquelprogressivo allontamento, quella
separazione causa della crisi».
E qui finisce la diagnosi. Ma
inizia anche un indizio per
quella che può diventare una
possibile terapia per la guarigione:«Nondobbiamolimitarci a considerare l’attuale fase
di empasse dal punto di vista
tecnico:nonacaso–diceancora Dal Maso – le iniezioni straordinarie di liquidità effettuate dalla Banca centrale europea da sole non sono riuscite a
ripristinare i regolari flussi di
impieghi». Perché? «Il capitale economico senza il capitale
sociale non ha futuro, non
crearicchezza»,ragionaancora il coordinatore del Forum,
associazionesenzascopodilu-

IMAGOECONOMICA

Davide Dal Maso. Segretario
generale Forum finanza sostenibile

cro nata nel 2001 per promuovere la cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in
Italia, e che oggi raduna banche grandi e piccole, associazioni di categoria, agenzie di
formazione, consumatori.
La fiducia, si diceva. E l’importanzadellegametracapitale economico e sociale. Che
quandosièspezzatohagenerato la crisi ma che – se ricreato –
può diventare il punto di partenzaperguardareoltre:«Lafinanza non è un’attività neutra
–ricordaDalMaso–.C’èinballo una responsabilità da parte
di chi riceve il denaro dei risparmiatori, visto che deve essere in grado di rispondere su
come e dove investe, e perché». Ecco allora che di qui il
circoloviziosopuòtornareaesserevirtuoso,quando«irisparmiatori sapranno fare le domande giuste e le banche dare
delle risposte intelligenti, ispirate a modelli di sviluppo autenticamentenuovieveramente capaci di innescare processi
dicrescitaduraturaesostenibile». Un salto di qualità culturale,dunque,checonsentaanche
di «non limitarsi ad aspettare
che tornino tempi migliori. Se
le banche sapranno pensare a
nuovi modelli di sviluppo e i
clienti impareranno a chiederne conto, la capacità di incideresull’economiarealepotràessere più efficace ma soprattutto più vicina nel tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.finanzasostenibile.it

L’annual del Sole 24 Ore. Il 18 aprile a Milano

Focus e dibattiti
sul nuovo scenario
«C

ome creare una nuova
civiltà del credito»: è il
titolo della 4ª edizione del
Forum Banca & Impresa che si
terrà il 18 aprile a Milano,
presso la sede del Sole 24 Ore
in via Monte Rosa 91. L’annual
sarà l’occasione per fare il
punto sul rapporto tra banche
e imprese e sui nuovi scenari a
livello internazionale, in un
momento in cui i
finanziamenti diventano
sempre più cruciali per
garantire sopravvivenza e
rilancio del mondo produttivo.
L’evento prevede sia confronti
one to one con alcuni dei più
importanti rappresentanti del
sistema finanziario sia focus
tematici con esponenti del
mondo economico e
imprenditoriale.
Parteciperanno Carlo
Barbarisi (Crif), Federico
Bonanni (Kpmg), Andrea C.
Bonomi (Banca popolare di
Milano), Alessandro
Castellano (Sace), Manfredi
Catella (Hines Italia Sgr), Ugo
Cotroneo (The Boston
Consulting Group), Gregorio
de Felice (Intesa Sanpaolo),

Andrea Ferretti (Ernst &
Young), Massimo Fubini
(ContactLab), Giovanni Gorno
Tempini (Cassa Depositi e
Prestiti), Ettore Gotti Tedeschi
(F2i) Raffaele Jerusalmi (Borsa
italiana), Donato Masciandaro
(Università Bocconi), Pietro
Penza (PwC), Giovanni
Sabatini (Abi), Gianpietro
Seghezzi (Coccodì), Federico
Signorini (Banca d’Italia),
Samuele Sorato (Banca
popolare Vicenza), Flavio
Valeri (Deutsche Bank Italia),
Salvo Vitale (Exton
Consulting). Coordinatore e
moderatore il vicedirettore
Alessandro Plateroti insieme a
Morya Longo, mentre le
conclusioni saranno affidate al
direttore del quotidiano
Roberto Napoletano. Nei focus
saranno approfonditi i
principali temi legati
all’evoluzione e alla
riorganizzazione del sistema
bancario e si discuterà delle
strategie per liberare nuove
risorse per il mercato. Info su
www.formazione. ilsole24 ore.
com/bancaimpresa2013.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Responsabilità sociale
Finanziamenti. Si moltiplicano accordi ad hoc sottoscritti tra Europa e singoli Stati

Dal Fondo Ue risorse
a favore di realtà virtuose

Consulenza. L’iniziativa Pmi Project

Lo scenario in cifre
GLI INTERESSI
I tassi d’interesse bancari sugli impieghi (medie mensili - valori %)
Tasso
Tasso di
medio1 rifer. Bce2

6,22
5,51
3,73
3,70

Febbraio 2008
Febbraio 2009
Febbraio 2010
Febbraio 2011

4,00
2,00
1,00
1,00

Euribor
a 3 mesi

Irs
a 10 anni

4,49
2,48
0,68
1,02

4,46
3,67
3,48
3,32

I commercialisti
«facilitatori»
innescano la ripresa
TIPS

2012

Tramite Jeremie
stanziati in 2 anni
18 milioni di euro
alle Pmi campane
PAGINA A CURA DI

Giacomo Bassi

I

l credit crunch non dà tregua alle imprese italiane, soprattutto quelle di piccole e
medie dimensioni. E mentre
gli istituti di credito continuano a stringere i parametri per la
concessionedei prestiti, si moltiplicano i programmi per sostenere economicamente le realtà produttive più virtuose, in
grado di generare una catena
del valore sul territorio dove
sono inserite.
Green economy, servizi alla
persona, valorizzazione del patrimonioartisticoeculturalesono solo alcuni dei progetti che
negli ultimi anni sono stati finanziati attraverso i diversi accordi sottoscritti tra l’Unione
europeaegliStati nazionali,primo fra tutti l’Italia, per aiutare
le Pmi e le imprese sociali a superare questa fase di criticità e
porre le basi per un proprio e
collettivo futuro rilancio.
È il caso ad esempio del programma comunitario "Jeremie" (Joint European Resources
for Micro to Medium Enterprises - Risorse europee congiunte
per le micro e medie imprese),

un’iniziativasviluppataincollaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti per migliorare l’accesso al credito per
le piccole e medie realtà imprenditoriali mediante i fondi
strutturali.
Per l’Italia, tra i partner
dell’iniziativa (l’Europa non
concede direttamente i prestiti
agli imprenditori ma stanzia le
risorse e le mette a disposizionedivariintermediarifinanziari)ci sonoBancadelMezzogiorno - Mediocredito Centrale e
Banca UniCredit, che da anni
aiutano i piccoli imprenditori e

100

mila

Euro in prestito
La somma massima ottenibile
con Jeremie è rimborsabile in 4 anni
le imprese sociali a beneficiare
dei fondi per creare nuove
aziende o espandere quelle esistenti,sviluppare nuoviprodotti, migliorare la dotazione tecnologicadellestrutture produttiveequindicrearepostidilavoro sostenibili.
Come quelli appunto delle
imprese sociali, che operano
nel terzo settore. Solo per quelle campane, grazie a "Jeremie",
negli ultimi due anni sono stati
stanziati 18 milioni di euro che
sono stati erogati (e verranno
erogati) per finanziare imprese

e cooperative sociali di ogni tipo, onlus e imprenditori singoli
oassociati cheimpieghino donne, immigrati, disabili ed ex detenuti: a chi ne faccia richiesta,
verrà erogato un finanziamentomassimodi100milaeurorimborsabile in quattro anni.
Uno stanziamento che si affianca all’importante dotazione
di 156 milioni di euro messi sul
tavolo, sempre nella cornice
dell’iniziativa comunitaria, da
Regione Campania e dalla joint
venture Mediocredito Centrale - UniCredit per rilanciare il
tessuto delle Pmi del Sud. L’accesso al finanziamento avviene
in maniera semplice: «Presentando presso un’agenzia UniCredit il proprio business plan spiegano dall’istituto di credito
-lepiccolee medieimpresedella Campania potranno accedere a un finanziamento agevolato composto da due tranche:
45% dell’importo complessivo
a tasso zero, con provvista finanziata dal Fondo europeo
per gli investimenti, e 55%
dell’importo complessivo a tassovariabile,Euribor3mesimaggiorato di uno spread».
Mal’impegnodi"Jeremie"accanto alle imprese in difficoltà
non si limita alla sola Campania: tra le Regioni che fino a ora
hanno sottoscritto accordi con
la Commissione europea al fine
dibeneficiaredeglistanziamenti messi a disposizione dal Fondo europeo per gli investimenti
ci sono anche la Calabria e la Sicilia:nelcomplessoifondidesti-

nati alle piccole e medie imprese e a quelle sociali ammontano
a oltre 300 milioni di euro. «La
Banca del Mezzogiorno è pronta a offrire il supporto necessarioaimpresechemeritano fiducia e sono capaci di proporre
progetti di valore - spiega l’amministratore delegato di BdmMcc Pietro d’Anzi -. Vogliamo
essere la banca di riferimento
per queste aziende che, se pur
in temporanea difficoltà, mostrano capacità imprenditoriale e piani strategici validi».
Garantire sostegno finanziario e credito alle imprese del
Mezzogiorno premiando le
ideemiglioriedeconomicamente sostenibili è dunque l’obiettivo di "Jeremie" e dei due istituti
di credito: le Pmi che vorranno
beneficiare dei fondi (escluse
quelle attive nella produzione
diarmi,nelgiocod’azzardo,nella vendita del tabacco e nella ricerca sulla clonazione umana)
potrannocontaresuunfinanziamento attivabile che varia tra i
10milaei500milaeuro.Unaboccata d’ossigeno fondamentale
per tutte quelle realtà d’eccellenza del Mezzogiorno che non
riesconoperò,attraversoicanalitradizionali,aottenere i finanziamenti necessari a far partire
il proprio business.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4,18
4,13
4,04
4,03
3,97
3,91
3,85
3,81
3,80
3,79
3,79

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

3,79
3,76

Febbraio

Q

uali sono le esigenze dellecooperativecheoperanonelterzosettore?Quali i problemi che si trovano ad
affrontare quotidianamente?
Quali, ancora, le strategie
che possono essere individuate
e adattate al fine di aiutare chi
operainquestonuovoepromettente ramo dell’economia nazionale a superare le difficoltà?
Per rispondere a queste domande, e quindi per fornire una
seriediserviziesoluzionisumisura a tutti i soggetti interessati,
UniversoNonProfit(ilsegmentodiUniCreditdedicatoappunto al non profit) e l’Associazione generale cooperative italiane (tra le maggiori organizzazioni di rappresentanza, tutela
e vigilanza del movimento cooperativo nostrano, che conta
quasi 8mila associati) nel dicembre scorso hanno firmato
un importante protocollo d’intesa. Obiettivo: mettere a fattor
comune conoscenze e compe-

tenze per sviluppare un modello di servizio dedicato a quelle
aziende del settore che adottinostrumentiepolitichecoerentiaiprincipidella Responsabilità sociale d’impresa.
Un protocollo fondamentale

QUATTRO FILONI

Settori economici in crescita,
finanza, formazione
e mercati internazionali
sono le aree in cui si articola
l’impegno dei firmatari
che consentirà a tutti i soggetti
attivi nella filiera di strutturarsi
al meglio, ottimizzare le risorse
e sfruttare in maniera completa
le potenzialità di un segmento
economico che presenta ampi
margini di crescita.
Quattro le aree strategiche
lungo le quali si snoderà l’impegno dei soggetti firmatari

Specializzate/1. Banca Prossima

dell’intesa e che hanno visto la
nascita di altrettanti cantieri di
lavoro già attivi nell’individuazionedelleesigenzeedellesoluzioni da adottare.
La prima area che si è deciso di sviluppare è quella relativa ai "Settori economici in forte crescita", a partire da quello delle energie rinnovabili. A
questo fine Universo Non Profit e Agci hanno stabilito di focalizzare attenzione e risorse
in un innovativo progetto di
Social green economy: un percorso che coinvolgerà anche
altri partner nazionali e internazionali e porterà alla costituzione di nuove imprese sociali e alla creazione di nuova
occupazione giovanile sostenibile nel tempo, valorizzando le risorse e le energie del
territorio.
Il secondo gruppo di lavoro
inveceè quello dedicato a "Credito e finanza" e ha come fine
quello di soddisfare i bisogni di

Sofferenze
nette
(mln di Á)

Febbraio
Marzo
Aprile

Luglio

A CURA DI: Marco Ferrando
COORDINAMENTO: Rossella Cadeo

Agosto
Settembre
Novembre
Dicembre

Specializzate/2. Banca Etica

Filiali e prodotti vicini
al mondo del non profit

Dal network dedicato
aiuti alla società civile

S

atanel 1998,Banca
PopolareEtica èstato il
primoistitutodicredito italiano
cooperativoa darevitaaun
networkdifiliali(oggisono 14)a
sostegnodelterzosettoree
finalizzatoa finanziareconi
risparmideipropri soci
iniziative,organizzazioni e
impreseconunforte connotato
etico.Nonper nienteleparole
d’ordinediBancaEticasono
trasparenza,partecipazione,
equità,efficienza,sobrietà,
attenzionealleconseguenze
noneconomiche delleazioni
economiche,credito come
dirittoumano.«Conil
risparmioraccolto-spiegano
dallabanca, chepubblicaonline
tuttiisoggettidestinataridei
fondi-finanziamo
organizzazionicheoperanoin
quattrosettorispecifici:
cooperazionesociale,
cooperazioneinternazionale,
culturaetutelaambientale».
Numerosiiprogrammi,siaper i

ostenere il terzo settore,
finanziare i progetti più
innovativi, contribuire alla
creazione di valore di
un’economia parallela e troppo
spesso penalizzata dal sistema
del credito. Banca Prossima, del
gruppo Intesa Sanpaolo, è un
istituto di credito nato con
l’obiettivo primario di sostenere
le migliori iniziative non profit
laiche e religiose e dell’impresa
sociale del panorama nazionale.
Una finalità scritta nero su
bianco all’articolo 4 dello Statuto
della banca: «La società sosterrà
con il credito le migliori
iniziative non profit per i servizi
alla persona, la diffusione della
cultura e dell’istruzione, la
fruizione e la protezione
dell’ambiente e dell’arte,
l’accesso al credito e al lavoro».
Banca Prossima, per erogare i
propri servizi, si avvale degli
oltre 6mila sportelli di Intesa San
Paolo sparsi sul territorio più
una serie di filiali dedicate e

nelle quali operano 200
specialisti.
Vari i prodotti che l’istituto
offre al terzo settore: "Anticipo
fatture", "Fund raising
innovation" e "Tutto 5 per mille".
Attraverso il primo la banca
anticipa l’importo delle fatture
emesse dal proprio cliente, il
quale si impegna a domiciliare
l’incasso presso Banca Prossima.
Dal sito web dell’istituto è
inoltre possibile effettuare delle
donazioni per una o più realtà
indicate dagli esperti del gruppo,
ma sul fronte del fund raising i
clienti possono accedere anche a
un articolato e autorevole
sistema di consulenze. Con
l’ultimo prodotto, infine, le
organizzazioni possono contare
sull’assistenza lungo tutto il
percorso del 5 per mille, dalla
programmazione della
campagna di raccolta fondi
all’anticipo delle somme
corrisposte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

N

privatisiaper leorganizzazioni,
avviatiinlinea conlospirito
eticodell’istituto: c'èquelloper
ilfinanziamentodiprogetti di
riduzioneenergetica,quelloper
ilsostegnodelle cooperative
sociali,quellodelmicrocredito
socio-assistenzialeperle
personein difficoltàeconomica
oquellomicro-imprenditoriale
perlanascitaoil
consolidamentodiimprese
socialiconunmassimodi dieci
addetti,o ancoraquelloper il
sostegnoall’economiasolidale.
«Obiettivodellabanca-silegge
nelmanifestopolitico di
PopolareEtica -èdifar
confluirerisorseefiduciaverso
queiprogettidicuila comunità
civilehabisognopercrescere.
Unafinanza, quindi,noncome
strumentodistandardizzazione
edi disgregazionemacome
valorizzazionedelle identità,
delledifferenze,dellerelazioni
cheanimanoil territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0,20
0,22

1,76
1,85

Gli esperti. Possono accompagnare i loro clienti fuori dalla crisi

Sofferenze nette
Sofferenze
(in %)
lorde 3
su su capitale (mln di Á)
impieghi1 e riserve2
2012

49.627
48.656
48.342
49.999
51.835
54.074
54.856
56.509
57.973
59.889
62.244
64.635

Gennaio

Giugno
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0,75
0,75

LE SOFFERENZE
L’andamento delle sofferenze del sistema bancario italiano

Ottobre

Un’intesa per affiancare
le cooperative responsabili

2,32
2,32
2,23
1,96
1,87
1,81
1,82
1,81
1,79
1,71
1,62

Nota: per i tassi bancari ultimo mese stime Si-Abi. (1) Tasso medio ponderato sui
prestiti in euro a famiglie e società non finanziarie; (2) dato di fine periodo
Fonte: elab. Ufficio analisi economiche Abi su dati Banca d’Italia e Si-Abi

FOCUS RESPONSABILITÀ SOCIALE

rafforzamento patrimoniale e
diesseredi supportoall’innovazioneealla crescitadelleimpresesociali.Inquestacornicesiinserisconopoii"vantaggidelcredito"offertidal gruppoUniCredit ad Agci e ai suoi associati
che saranno oggetto di uno specifico accordo commerciale.
L’area "Formazione" è il terzopolodiattivitànatodalprotocollo d’intesa e si prefigge di individuare i gap formativi del
management e dei lavoratori
delle imprese del terzo settore,
disegnare i percorsi di sviluppo
ericercare specifiche fontidi finanziamento.
L’ultimo gruppo di lavoro è
poiquello dell’area"Mercati internazionali" nato per facilitare e accompagnare le cooperative e i consorzi di cooperative
sui mercati esteri a livello sia
commerciale sia manageriale e
tecnico.
«In relazione agli specifici
settori economici e agli altri argomenti di interesse comune sileggenelprotocollo-,UniCredit offrirà consulenza specialistica sul territorio e nei gruppi
di lavoro, riguardo alle tematiche del Non Profit ed enti religiosi, finanza agevolata, estero,
agricoltura, credito e Confidi».

1,05
0,86
0,75
0,69
0,66
0,50
0,33
0,25
0,21
0,19
0,19

2013
Gennaio

Maggio

Sostegno allo sviluppo. Il protocollo firmato da UniCredit e Agci

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

2,59
2,55
2,52
2,60
2,70
2,82
2,84
2,94
3,00
3,12
3,23
3,35

12,70
12,39
12,25
13,04
13,99
14,51
14,76
15,19
15,63
16,11
16,77
17,34

107.377
107.637
107.592
108.992
110.860
113.140
144.246
115.861
117.618
119.825
121.860
124.978

3,35

16,82

126.146

2013

63.937

Gennaio

(1) Il valore degli impieghi comprende gli impieghi vivi e le sofferenze nette;
(2) fino a maggio 2010 l’ammontare di capitale e riserve è stimato al fine di
includervi i fondi rettificati su esposizioni per cassa; (3) al lordo delle svalutazioni
Fonte: elab. Ufficio Analisi economiche Abi su dati Banca d’Italia

NELLE REGIONI
Impieghi di imprese e famiglie (valori in mln euro e var. % giugno 2011-12)
Valori assoluti
(giugno 2012)
Famiglie
Imprese
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino A.A.
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale

8.650
2.413
8.594
30.554
42.960
10.634
60.593
13.435
112.067
13.494
1.496
37.834
24.328
10.288
29.296
35.333
10.212
6.842
774
45.076
504.873

Variazioni
giugno 2011/2012
Famiglie
Imprese

16.205
4.040
9.176
39.528
107.015
18.254
115.951
20.967
264.281
27.572
2.222
61.227
28.875
12.756
31.631
69.618
29.180
13.846
1.782
104.341
978.467

0,8
–1,4
0,6
1,1
0,3
0,6
1,7
1,1
1,7
1,1
1,4
1,3
1,0
1,1
1,0
0,9
1,2
0,9
–0,5
1,0
1,2

0,3
–1,8
–3,9
–2,1
–2,6
–4,0
0,1
–3,1
–3,5
–3,5
–5,4
–2,8
–0,7
–5,2
0,4
–1,6
–0,9
–2,2
1,1
–3,9
–2,5

Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia

LA DISPONIBILITÀ
Andamento della concessione di
credito alle imprese (valori % 2012)
Aumentato
Diminuito
Rimasto stabile

Mercato
locale

Mercato
nazionale

IL MICROCREDITO
Andamento dei programmi di
microcredito 2004-11 (mln euro)
2004

2008

600
Mercato
estero

539,4
500

400

72,0

69,5

60,2
300

200

13,6

17,3

22,9

100
85,8

14,4

13,2

Fonte: Unioncamere, 2013

2011

16,9

0

293,9

N

on solo gli istituti di
credito possono dare
una mano alle imprese in difficoltà a rialzare la testa in un momento di crisi come quello che il sistema economico nazionale sta attraversando.
L’attenzione
all’etica e alla responsabilità
sociale è infatti un valore condiviso che deve arrivare a
permeare tutti i soggetti coinvolti nella catena produttiva
e amministrativa.
Compresi, di conseguenza, i consulenti esterni, che
sempre più diventano promotori di iniziative e individuatori di soluzioni d’avanguardia, in grado di supportare le realtà in affanno e portarle verso l’uscita dal tunnel
e su un percorso di ripresa.
È il caso, ad esempio, dello
Studio Trinchese, che conta
una ventina di commercialisti associati e diverse sedi
sparse su tutta la penisola, e
che ha elaborato un progetto
di assistenza e accompagnamento per le piccole e medie
imprese, volto all’individuazione delle più opportune soluzioni per la copertura del
fabbisogno
finanziario
dell’azienda.
Con "Pmi Project" – è questo il nome dell’iniziativa - lo
studio si pone l’obiettivo di
alimentare la diffusione di
una moderna cultura d’impresa nella quale vadano di
pari passo sia lo sviluppo economico
e
finanziario
dell’azienda sia la crescita
del capitale umano e relazionale necessario al rispetto
delle istanze ambientali e sociali del territorio.
Un percorso che parte, appunto, dai rapporti tra le imprese e gli istituti di credito,
all’interno del quale il ruolo
del commercialista può essere quello di "facilitatore".
«Oggi l’incidenza della componente bancaria nel capitale di debito delle imprese, la
tendenza degli imprenditori
ad avere relazioni con più
istituti bancari nonché la difficoltà a rapportarsi con le
fredde logiche di rating - spiega il fondatore dello studio,
Giovanni Trinchese - sottolineano la necessità di avere,
nella figura del commercialista, un partner competente e
affidabile in grado di ottimizzare la relazione banca-impresa, affinché sia sempre
più trasparente e proficua».
Senza credito, insomma,
non ci può essere business
né tantomeno sostenibilità.
Quindi appunto l’idea di
"Pmi Project" che non solo si
pone l’obiettivo di aiutare gli
imprenditori nel rapporto
con le banche ma anche quello di creare un vero e proprio
network positivo «coinvolgendo, attraverso momenti
di formazione e approfondimento, tutti i professionisti
che vogliano condividere
questa visione e il know how
necessario affinché il ruolo
del commercialista diventi
sempre più proattivo e propulsivo per il benessere delle
imprese».
E i risultati del progetto
non si sono fatti attendere come dimostrano alcuni dei casi su cui lo studio ha lavorato.
Come quello di Fides,
azienda con bilancio in perdita che precludeva qualunque

tipo di accesso al credito:
«L’analisi dei consulenti Pmi
Project evidenziava un’errata interpretazione della normativa sull’imputazione dei
costi del personale utilizzato
per ricerca e sviluppo. Si è
proposta la capitalizzazione
dei costi di ricerca ottenendo un miglioramento degli indici di bilancio e dimostrando la redditività aziendale.
In questo modo l’impresa ha
potuto ottenere nuove linee
di credito con cui ampliare
l’attività».
Diverso il caso di La Vera
Napoli, srl in crisi operante
nella trasformazione del pomodoro, trasformata in cooperativa agricola: il progetto
di rilancio, incentrato su investimenti in innovazione
tecnologica, ha trovato ap-

LA PRESTAZIONE

I professionisti esterni
possono individuare
le soluzioni più adeguate
per le esigenze gestionali
o di copertura finanziaria
VISIONE GLOBALE

Essenziale promuovere
una cultura d’impresa
che presti attenzione anche
al capitale umano e rispetti
le istanze del territorio
poggio nel sistema bancario
che ne ha riconosciuto la fattibilità e affidabilità supportandone l’implementazione.
Ultimo caso quello di Davia srl (anch’essa attiva nel
settore della trasformazione
del pomodoro) impresa non
affidata al sistema bancario
con presenza di contenzioso:
l’intervento dei consulenti
Pmi Project ha visto il subentro al cliente nei contatti con
una banca controparte (con
cui era aperto un contenzioso) consentendo l’apertura a
nuove linee di credito che
hanno permesso di incrementare l’attività tanto che il
fatturato è passato dai 10 milioni del 2010 ai 14 milioni del
2012, con un aumento del 40
per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CASI RISOLTI
Fides
L’azienda era in crisi per
errate imputazioni di voci di
bilancio. Grazie
all’intervento di Pmi Project
ha ottenuto nuove linee di
credito che le hanno
permesso di sviluppare
l’attività
La Vera Napoli
Trasformata da srl a coop
agricola, ha ottenuto
finanziamenti per
innovazione tecnologica
supportati dal sistema
bancario
Davia srl
Senza accesso al credito a
causa di un contenzioso con
un istituto di credito: Pmi
Project si è sostituita a essa
nei rapporti con la banca e il
fatturato è aumentato in due
anni del 40 per cento
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ENERGYMED: PER AZIENDE 'RESPONSABILI' PIU' 30% NEI FATTURATI
BUONE PRASSI SI TRADUCONO IN BUSINESS, IN 3 ANNI PREVISTO BOOM
NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Guai a pensare che la responsabilità sociale è pura e semplice filantropia.
Le buone prassi possono anche tradursi in business per le aziende con un incremento che può arrivare
fino al 30% in più del fatturato.
A spiegarlo è la presidente dell'associazione Spazio alla responsabilità, Raffaella Papa, ideatrice del
Salone mediterraneo della respobsabilità sociale e condivisa all'interno dell'EnergyMed 2013, la mostra
sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo di Napoli.
"Nel giro di 3 anni - dice la Papa - ci sarà un vero e proprio boom di questo settore. Attorno alla
responsabilità sociale si sta costruendo una rete che premierà chi rispetta le buone pratiche e tenderà a
escludere chi invece non lo fa. Ci sara quindi una sorta di vera e propria selezione naturale della specie".
Il modello di sviluppo, spiega la Papa, è basato su una filiera orizzontale che fa della sostenibilità
economica, sociale e ambientale i suoi punti di forza. A "selezionare la specie" contribuirà sicuramente la
recente legge sulla responsabilità sociale d'impresa che dovrebbe tradursi in incentivi, certificazioni di
qualità, bandi specifici, commesse per forniture pubbliche.
"L'Inail - dice Papa - prevede già, per esempio, un 50% in meno del premio alle aziende che rispondono
a questi requisiti.
E' un tema fresco, manca anche una vera e propria ricognizione delle aziende, ma sono sicura che avrà
un grande impatto economico accompagnato da un importante slancio etico e sociale".
Una sfida, dicono gli esperti, soprattutto per la piccola e media impresa che potrebbe avere enormi
margini di sviluppo da qui ai prossimi 3 anni grazie proprio alla recente legittimazione istituzionale.
"Alcuni settori - dice Papa - per esempio quelli del turismo e dell'ambiente possono essere considerati
settori d'elezione. Nel turismo c'é già stato un grande sviluppo basato sul rispetto dei territori e delle
tradizioni, sull'impiego di personale locale, metodi adottati anche da grandi catene alberghiere. Ora
bisogna rafforzare le competenze di business e attivare meccanismi virtuosi. Allo stesso tempo le
persone, il consumatore, il cittadino, il lavoratore e l'imprenditore, devono aiutare la selezione scegliendo
tutto ciò che è responsabile e non scegliendo tutto ciò che non lo é".(ANSA).
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Servizi televisivi e radiofonici
Rai 3
3 aprile 2013
Trasmissione: TGR Campania
Ore: 19.30
Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, stamattina la
presentazione nella Sala giunta della Regione Campania con Raffaella Papa,
Presidente Associazione Spazio alla Responsabilità e l’Assessore regionale
Severino Nappi.

Canale 21
3 aprile 2013
Trasmissione: VG21
Ore: 14
Presentato stamattina il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa.
Nella sala giunta della Regione Campania c’erano tra gli altri Raffaella Papa,
Presidente Associazione Spazio alla Responsabilità e l’Assessore regionale
Severino Nappi.

Televomero

3 aprile 2013
Trasmissione: Televomero Tg
Ore: 13
Presentato il Salone della Responsabilità Sociale che si terrà dal 5 al 13 aprile
alla Mostra d’Oltremare.

Radio Marte
3 aprile 2012
Intervento di Moreno Rognoni, responsabile promozione Press Tours e
organizzatore di Spazio alla Responsabilità.

Radio Punto Nuovo
3 aprile 2013
In Regione per presentare il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa. Ai nostri microfoni Raffaella Papa, presidente Associazione Spazio
alla Responsabilità e l’Assessore Severino Nappi. Tra i presenti Ottavio
Lucarelli, presidente ODG Campania.

Julienews

5 aprile 2013
Si aperto stamattina il primo Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa, alla Mostra d’Oltremare nell’ambito della BMT.
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La Regione punta i riflettori su un modello di sviluppo sostenibile - +ECONOMIA
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Responsabilità Sociale Condivisa

La Regione punta i riflettori su un modello di sviluppo sostenibile
Dal 5 al 13 aprile a Napoli più di 12 momenti di approfondimento con convegni e workshop e oltre 100
relatori

Il regista Tornatore in
Irpinia
DOSSIER&NOTIZIE

Un progetto ambizioso, che pone al centro la responsabilità sociale condivisa. Questo vuole essere il Salone
Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, il primo market-place per l’incontro tra la domanda e
l’offerta di “comportamenti responsabili” nel Mediterraneo, in un’ottica, da un lato, di competitività sostenibile e,
dall’altro, di sviluppo di una società inclusiva, equa coesa. L’evento, in programma dal 5 al 13 aprile a Napoli, è
stato presentato questa mattina nella Sala Giunta della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia.
"L'internazionalizzazione oggi non è una
scelta": parola di esperto / GUARDA

«La scelta importante di questa iniziativa è dire che in un territorio difficile come quello campano si sta L'INTERVISTA
ragionando nella direzione di premiare chi fa le cose per bene, chi crea opportunità e lo fa in modo responsabile Alfredo Picariello
e sano - ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Severino Nappi -. Stiamo ragionando per trasmettere il
valore della responsabilità sociale. L’iniziativa del Salone Mediterraneo è di taglio nazionale. La Regione
Campania, inoltre, firmerà il Protocollo d’Intesa per il progetto interregionale transnazionale finalizzato alla
creazione di una rete della RSI».

e Francesca Fasolino

Più di dodici momenti di approfondimento con convegni e workshop, oltre 100 relatori, diverse le tematiche che
verranno affrontate. Il primo Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa è realizzato con l’Alto
Patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero per lo Sviluppo Economico, della Regione Campania, della
Provincia di Napoli, del Comune di Napoli e della Fondazione CON IL SUD, Lega Ambiente, Actionaid, il Forum
per la Finanza Sostenibile e Finetica.
«I riscontri e i consensi che abbiamo avuto sono stati importanti e incoraggianti - ha aggiunto Raffaella Papa,
presidente associazione Spazio alla Responsabilità e ideatrice del progetto -. L’obiettivo del salone è portare
l’attenzione dei nostri territori su un modello di sviluppo sostenibile ponendo la Responsabilità Sociale come
modello di business di riferimento slegato da retaggi filantropici. Un modo per dimostrare che essere
responsabile conviene all’impresa e al consumatore, all’istituzione, al cittadino».
Il Salone si svolgerà in contemporanea con due eventi: la Borsa Mediterranea del Turismo (5-7 aprile) ed
EnergyMed (11-13 aprile). Tra le partnership al progetto figurano l’Inail, la Fondazione Sodalitas, l’Unicredit,
Green Italia e Il Sole 24 Ore. Presenti alla conferenza anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania Ottavio Lucarelli, il direttore regionale Inail Campania Emidio Silenzi, Franco Felici, Deputy
«Ristrutturare la propria casa conviene»: ce lo
Regional Manager di Unicredit al Sud e Ruggiero Bodo, consigliere della Fondazione Sodalitas.
dicono grandi capitani d'azienda

«Questa iniziativa rientra nelle iniziative per la legalità in cui siamo coinvolti come Ordine - ha dichiarato Lucarelli
-. Parlare di responsabilità sociale nella nostra Regione ha significato particolare».

Francesca Fasolino (@Fra_fas)

«Credo che il discorso sulla Responsabilità Civile si sia manifestato in pieno in questa iniziativa - ha aggiunto
Silenzi -. Sono poche le aziende con meno di 30 dipendenti che fanno ricorso al premio Inail, ovvero uno sconto
del 30%, per adeguarsi sotto il profilo della sicurezza. È importante incentivare e attivare quei canali che servono
per creare fiducia nei nostri clienti. Vogliamo contribuire a creare qualcosa di nuovo e di diverso e dalla
Campania possiamo dare un messaggio ancora più significativo».

www.piueconomia.it/news/la-regione-punta-i-riflettori-su-un-modello-di-sviluppo-sostenibile
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