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Sostenibilità: i voti alle aziende
su ambiente, parità ed etica nei bilanci
Il progetto Scr-Istat per misurare i «valori» delle aziende. Parte la
fase sperimentale con 12 imprese
MILANO - L'obbiettivo è ambizioso: misurare etica d'impresa e
responsabilità sociale (ma anche ambientale) delle aziende
italiane. Il progetto di Csr Manager Network e Istat, presentato
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al forum Csr dell'Abi, parte con l'idea che attraverso una serie
criteri si possa ricostruire complessivamente un giudizio di
«sostenibilità». Quali sono gli indicatori? Si va dagli
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investimenti all'essere stati o meno destinatari multe ambientali,
dalla parità uomo-donna, alle politiche anticorruzione e
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sicurezza dei consumatori. Il progetto, al momento in fase
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sperimentale, si concluderà a fine 2012 con gli indicatori
definitivi per misurare la sostenibilità dell'impresa. Si parte con
un primo gruppo di 12 imprese: Assicurazioni Generali,
Autogrill, Bureau Veritas, Enel, Gruppo Hera, Gruppo
Sanpellegrino, Gruppo Unipol, Gucci, Holcim Italia, Obiettivo
Lavoro, Terna, Vodafone.
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LE ATTESE - Le attese delle imprese che aderiscono al
progetto sono focalizzate su un punto: sperimentare parametri
oggettivi per una valutazione «etica e sociale» dell'azienda. Gli
indicatori di sostenibilitá «possono essere un fattore di
propensione al miglioramento» dice Silvio De Girolamo,
direttore Csr di Autogrill. «Le iniziative di responsabilitá sociale
d'impresa nascono spesso dall'interno e, giustamente, in
relazione al business. Ma c'è bisogno di un confronto per capire
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se quello che si sta andando nella giusta direzione. Ecco il
significato di un punto di riferimento per la misurazione e dei
dati statistici per il confronto» spiega Fulvio Rossi, csr manager
di Terna. «Ogni processo di cambiamento può esser
un'opportunitá ma sicuramente sará complesso arrivare a dei
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risultati che possano essere sufficientemente standardizzati per
essere utilizzate come metriche di valutazione di policy
pubbliche» dice Marisa Parmigiani, responsabile sostenibilitá
Gruppo Unipo. «Per noi è importante trovare indicatori
oggettivi e quantitativamente rilevabili per fare in modo che
l'analisi di un'analista finanziario, esperto nella rendicontazione
socio-ambientale, sia il più oggettivo possibile» afferma
Alessandra Viscovi, direttore generale Etica Sgr.
27 gennaio 2012 | 21:06
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