
 

 

 

 
 
 
 
 

Assemblea Ordinaria 
 

Convegno Nazionale 
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INDUSTRY 4.0:  
la rivoluzione nell’impresa futura 

    
Opportunità o problema per le aziende 

manifatturiere.  
 
 
 

VERONA 
2 Torri Hotel 

Piazza S. Anastasia 4  - Tel +39 045 595044 

 

 
 

venerdì 13 maggio 2016  
ore 9.00  

 
 

 
 
ore 9.00  
Registrazione dei partecipanti 
 
 
PROGRAMMA PRIVATO: 
 
 
 
ore 9.30  
Assemblea ordinaria  
Sig. Angelo Belladelli – Tesoriere dell’ANCCEM  
Lettura e commento del bilancio 2015.  
Presentazione del bilancio preventivo 2016  
Approvazione dell’Assemblea.  
 
 
PROGRAMMA PUBBLICO: 
 
ore 09.45  
Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM  
Benvenuto ai partecipanti 
Relazione del Presidente 
 
 
ore 10.20  
Prof. Sergio Cavalieri 
"E’ una nuova rivoluzione industriale? Opportunità, 
criticità, e soluzioni per le aziende manifatturiere" 
 
 
ore 11.10  
Coffee Break 
 
 
ore 11.30  
Ing. Stefano Scaglia – Presidente di AFIL 
"La fabbrica intelligente: esperienze e attività in corso"  
 
 
ore 12.20  
Dott. Massimo Folador 
“La fabbrica cambia e si rinnova e l’imprenditore?” 
 
 
ore 13.15 
Chiusura dei lavori - Saluto finale del Presidente 
dell’ANCCEM agli intervenuti.  
 
 
ore 13.30  
Colazione di lavoro  
 
 
 
 
Quota di partecipazione: 
      1° iscritto:      € 100  
dal 2° iscritto:      € 075 

 
 

 

 
 
 



 

 

Profilo dei relatori 
 
 

 
Prof. Sergio Cavalieri 

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione dell'Università degli studi di Bergamo, è 
Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e 
Valorizzazione della Ricerca. E' attualmente membro del direttivo di AFIL 
(Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia), Direttore del Master in 
Gestione della manutenzione industriale e già Membro del Technical 
Development Steering Committee del Supply Chain Council. E' stato 
coordinatore scientifico del progetto di ricerca 'Bergamo 2.(035) - un'idea di 
città in un mondo nuovo - Le nuove possibilità degli sviluppi urbani' promosso 
dall'Università degli Studi di Bergamo con il supporto di Fondazione 
Italcementi.  
Tra le sue pubblicazioni si segnalano "Orientare al Successo la Supply 

Chain", pubblicato da ISEDI, e "Riprogettare il Servizio Post-Vendita", edito da Hoepli 
 
 
 
 
 

Ing. Dtefano Scaglia 
Amministratore delegato Gruppo Scaglia, un gruppo che oggi conta 5 aziende 
con circa 800 dipendenti. Indeva è Azienda leader nel mercato mondiale dei 
manipolatori industriali e veicoli autoguidati. 
Già Vice Presidente Confindustria Bergamo per education e innovazione 
Promotore e Consigliere del consorzio di ricerca Intellimech 
Presidente Cluster AFIL che ha come finalità promuovere e agevolare la 
ricerca e l’innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per il settore 
manifatturiero per sostenere e sviluppare la leadership e la competitività del 
sistema produttivo lombardo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dott. Massimo Folador 
Laureato in Scienze politiche all’Università Cattolica di Milano ha sviluppato 
una carriera manageriale all’interno di alcune aziende tra cui il “Gruppo 
editoriale Rizzoli”. Dal 2001 si occupa di consulenza aziendale e di 
formazione al fianco di alcune fra le principali aziende italiane, tra le quali il 
“Gruppo ENI”, “Poste Italiane”, “Banche di Credito Cooperativo”, “Eurospin”, 
“Dolce&Gabbana”, “Confartigianato”. Nel 2006 fonda e diventa presidente 
dell’Associazione Culturale “Verso il cenobio” che organizza a livello 
nazionale seminari ed eventi in collaborazione con importanti comunità 
monastiche italiane. Dal 2009 è direttore dell’Unità di studi sull’Etica, centro di 
ricerca della Libera Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza che si 
pone come obiettivo la ricerca, lo studio e, nel contempo, la capacità di 
divenire luogo capace di idee e progetti, innovazione e scelte. Per la stessa 
Università tiene docenze sui temi riguardanti la “Responsabilità Sociale 
d’Impresa”. Dal 2011 è socio e amministratore di Askesis Srl. 
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Associazione Nazionale dei Mollifici
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INDUSTRY 4.0:

Relazione di  Angelo Cortesi

Associazione Nazionale dei Mollifici
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Industria 4.0 è il collegamento
in tempo reale di esseri umani,
macchine e oggetti per la
gestione intelligente di sistemi.
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Le macchine
uomo nella 

produzione di cose?
In Europa si perderanno
5 milioni di posti di 
lavoro.
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Non è pensabile 
fermare il progresso 
tecnologico
semplicemente per 
salvare posti di lavoro.
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Quella tecnologica-
digitale
rivoluzione che 
riguarderà ?

DOMANDA:
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è la generazione di profitto 
e ogni distrazione delle 
risorse da questo scopo è 
da considerarsi 
irresponsabile!

Milton Friedman     1912-2006
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Deregulation: ovvero quel 
processo per cui i governi  
e gli Stati cessano i 
controlli sul mercato ed 
eliminano le restrizioni.

Il principio neoliberista:
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La finanza non produce
ricchezza ma la sposta 
solamente. 
Infatti è un gioco a somma 
zero: le vincite 
corrispondono alle perdite
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Rapporto tra capitalizzazione di borsa 
e PIL in Italia

1996 = 20%
2000 = 70%
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Adriano Olivetti, Giulio Natta,
Prof. Luigi Broglio,

e tanti altri innovatori ne 
fanno la 5 potenza economica 
mondiale.

La rivincita italiana:
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Ha portato le imprese ha compiere 
scandali di ogni tipo.

Ha portato molti imprenditori a 
smettere di investire e innovare 

Ha portato povertà e degrado sociale, 

anomalie anche nei comportamenti sociali:
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essere sociale e chi vive 
escluso dalla comunità 

Aristotele          384 322  a.C.

Emergenza socio-culturale:
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Amartya Sen  -

Individualismo e riduzionismo 
antropologico
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se crediamo che 

(1987 -M. Thatcher)

i valori non servono!

Emergenza socio-culturale:
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divario fra i ricchi 
e i poveri 
rappresenta oggi 
il più grande 

Davos  - World Economic Forum        
22-25 gennaio 2014

Emergenza povertà:
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Produzione industriale 
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Indici base gennaio 2007=100

Germania Italia

Fonte prof. Giacomo Vaciago
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Italia 56%

2015
Popolazione attiva   40    mil.
Occupati                  22,5 mil.
Non occupati           17,5  mil.
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È iniziata una nuova 
era geologica: 

** Termine coniato negli anni 80 dal biologo Eugene Stoermer ma portato alla ribalta nel 
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Ci sono indizi convincenti
dell'inizio di un'epoca in 
cui è l'uomo a forgiare il 

pianeta a sua
preoccupante  immagine. 
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Emergenza ambientale:

Le prove del nostro passaggio rimarranno 
scritte a lungo sul nostro pianeta



Angelo Cortesi Verona  - Due Torri  Hotel   - 13 maggio 2016 23



Angelo Cortesi Verona  - Due Torri  Hotel   - 13 maggio 2016 24

2015
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1. scioglimento dei ghiacciai - (fra 20 anni non ci sarà più un 
ghiacciaio sulle Alpi) 

2. aumento del livello dei mari - - 8cm 
negli ultimi 20 anni- isole del Pacifico stanno già scomparendo)

3. acidificazione degli oceani - (lo sbiancamento della barriera 
corallina è realtà) 

4. desertificazione di zone attualmente abitate (2° di aumento 
causeranno 1 miliardo di rifugiati climatici. -
250 milioni di rifugiati climatici anche se ufficialmente non li 
riconosce come tali)  

5.
fenomeni atmosferici (piogge e uragani) - (in Italia questi 
fenomeni negli ultimi anni hanno causato numerose tragedie 

bagaglio di morti)  
6. estinzioni di specie vegetali ed animali - (tra il 20%-35% nei 

prossimi 30 anni). 

Gli effetti del riscaldamento globale sono 
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Ultimo maschio di rinoceronte bianco 
rimasto sulla Terra
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pretende di ottenere importanti 
benefici facendo pagare al resto 

altissimi costi del degrado 

Papa Francesco     - Laudato sì  - 2015     
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Il mondo vi sta 
guardando. Voi 

migliore speranza 
della Terra, noi vi 
chiediamo di 
proteggerla o 
tutti noi, tutte le 
creature viventi, 
saremo storia. 
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I 2 principi virtuosi che possono 
cambiare il corso delle cose:

Avere una visione di ampio 
respiro.
Perseguire il bene comune. **

Ciò permetterebbe di realizzare profitto 
attraverso la creazione di valore condiviso.  

rappresentato dal bene di tutti gli 
stakeholders.
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respòndere
rispondere

di 

.
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Si pretende che gli uomini, gli 
imprenditori, i manager, i politici siano 
responsabili ma nelle scuole e nelle 
università non se ne parla e non si 
diffonde in generale una cultura di 
responsabilità.  
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La responsabilità nasce da un brodo 

E se vogliamo rendere efficace il 
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Il mercato siamo noi - Leonardo Becchetti

Votare col portafoglio può portare aziende 
e governi a cambiare i propri modelli e 
comportamenti non sostenibili, non equi,
non trasparenti.

votare col portafoglio: utilizzare le nostre 
decisioni di consumo e di risparmio per 
premiare aziende capaci di creare valore 
economico, sociale  e ambientale. 
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società - la sua 
esistenza, la sua moralità
- ad essere resa possibile 
dalla capacità morale dei 
suoi individui, non il
contrario Zygmunt Bauman
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Sergio Cavalieri

Università degli Studi di Bergamo

È una nuova 
Rivoluzione 
Industriale? 

Opportunità, criticità e
soluzioni per le aziende
manifatturiere



Il Contesto



(R)evolution?
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Adattato da: Boër, 2007

PRODOTTI OMOGENEI – PRODOTTI ETEROGENEI
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Ritorno al Passato?



Fonte: Porter & Happelman (HBR – 2014)

Da prodotto a sistema di sistemiRichieste del mercato e opportunità tecnologiche



IERI OGGI
Economie di scala (volume) e produzione di 
massa (su previsione)

Economie – anche – di scopo (conoscenza) e 
personalizzazione di massa (su domanda)

Complessità costosa Complessità a ‘costo zero’

Centralizzazione e Off-shoring Decentralizzazione e Re-shoring

Labour-intensive Knowledge-intensive

Processi segmentati e gerarchici  con ICT rigido
Processi end-to-end e interattivi (ecosistemi) con 
ICT scalabile e flessibile

Orientamento ai prodotti (Modelli transazionali)
Orientamento alle soluzioni e ai servizi (Modelli 
relazionali e collaborativi)

Focus sui costi Focus sul ROCE – return on capital employed



Il ruolo del Manifatturiero



L’importanza della manifattura

• Il 15% del PIL europeo è generato dalla
manifattura, ma da questa quota parte dipendono
l’80% di esportazioni e di innovazioni. Inoltre, gli
effetti indiretti sull’economia dei servizi (come
logistica e manutenzione) sono enormi.

• La recente crisi ha messo fortemente in discussione
il modello teorizzato a inizio secolo di una società
governata esclusivamente dall’economia finanziaria.
Senza manifattura (‘desertificazione industriale’)
non si crea indotto locale e non si mette il mercato
nelle condizioni di prosperare.

• Negli ultimi 15 anni la quota parte di italiani
impiegati nel manifatturiero è diminuita dell’11%:
come invertire questa tendenza e riportare valore
nel secondo paese industriale d’Europa?

NO 

PIL

NO 

Servizi

NO

Lavoro

NO

Learning 
by doing

NO 

Manifattura?



UE:
Colmare il ‘digital divide’, intervenire sulla regolamentazione, investire nell’infrastruttura

Germania:
Istituire gruppo di lavoro permanente e investire nella sperimentazione 

Cina:
Promuovere l’innovazione service-based, l’industria green e la diffusione dell’IT. 

USA:
Sviluppare un programma per l’industria del manifatturiero avanzato e per la creazione di reti di impresa

Paesi Bassi:
Creare un consorzio con le associazioni di categoria, acceleratori e programmi di istruzione a tutti i livelli

Svezia:
Istituire una forte collaborazione tra università e industria meccanica e elettrica

UK:
Far dialogare centri di ricerca e aziende per la creazione di standard condivisi e favorire il talent scouting

Korea:
Puntare sull’innovazione di processo per l’industria manifatturiera (3DP, big data,…)



Un nuovo paradigma

Industria 
4.0

Elaborazione 
dati in tempo 

reale e 
simulazione

Modularità dei 
prodotti  

Virtualizzazione 
e integrazione 

dei processi

Connettività 
estesa e mobile

Interfaccia 
Uomo-

Macchina

Autonomia, 
efficienza e 

flessibilità dei 
macchinari

Adattato da: Fraunhofer

Non esiste una definizione univoca di
Industria 4.0 e soprattutto non esiste
una soluzione ‘a scaffale’: il nuovo
modo di concepire la manifattura deve
essere cucito sulle esigenze delle
imprese e sulle specificità del paese.



Magazzino 

Riduzione 
scorte di 
sicurezza

Riduzione 
effetto bullwhip
e previsioni più 

accurate

Produzione

Migliore O.E.E. 
e produttività

Maggiore 
flessibilità del 

personale

Logistica

Processo di 
picking

automatizzato

Ottimizzazione 
milk run

Complessità

Estensione 
perimetro di 

controllo

Riduzione 
trouble

shooting

Qualità 

Controllo in 
tempo reale

Ispezioni più 
precise e 

dettagliate

Manutenzione

Ottimizzazione 
ricambi e 
riduzione 
downtime

Manutenzione 
predittiva

30-40% 10-30% 10-20% 50-70% 10-20% 20-30%

RISPARMIO ECONOMICO
Adattato da: Fraunhofer

IMPATTO SULLA CREAZIONE DI VALORE



TECNOLOGIE 
ABILITANTI

Cloud & 
cybersecurity

Robotica 
collaborativa 
avanzata & 

CPS

Stampa 3D Simulazione

Realtà 
aumentata

Big Data & 
real time 
analytics

Internet delle 
Cose

Nano-
tecnologie

Immagazzi-
namento

energetico 

Open source / 
Open 

standards

INFRASTRUTTURE 
ICT

MODELLI 
GESTIONALI



IERI OGGI

ERP

MES

HMI

PLC

sensori

Azienda

Impianto

Processo

Controllo

Campo 



Industria 4.0: visione o realtà?
Opportunità per le PMI



Monitoraggio in remoto di un impianto produttivo
Come sfruttare l’infrastruttura digitale per ottenere maggiore 
efficienza e nuove funzionalità dal sistema produttivo:

- Monitoraggio

- Minori scarti e tempi di fermo macchina

- Segnalazione allarmi 

- Archiviazione statistiche

- Miglior rendimento 

- Elaborazione report automatici 

WEB



Monitoraggio in remoto di un impianto produttivo

LOCALI REMOTE

Produzione

•Tempo ciclo effettivo

•Scarti

•Rendimento

•Tempi di fermo

Diagnostica

•Allarmi

•Segnalazione/archiviazione e statistiche

•Report

Set-up macchina

•Trasduttori

•Cambio produzione

•Ricette

Produzione

•Tempo ciclo effettivo

•Scarti

•Rendimento

•Tempi di fermo

Diagnostica

•Allarmi

•Segnalazione/archiviazione e statistiche

•Report



Web application



Android application



La tecnologia RFId a supporto del tool management





Fattori su cui impatta la tecnologia RFId

Tempi di fermo 
per DATA ENTRY

Tempi di fermo 
per SET-UP

Danneggiamento 
organi di 
macchina

Tempi di fermo  per 
ricerca utensile

Riduzione vita utile 
utensile

Sovradimensioname
nto parco utensili

Rottura utensili 
durante le 
lavorazioni

Perdita info e dati 
storici

Lato macchina Lato parco utensili



Industria 4.0
Un percorso culturale



L’implementazione efficace di un nuovo paradigma industriale è subordinata a 
delle condizioni fondamentali 

• Nuovi servizi, modelli di business e figure professionali: da qui l’importanza della 
contaminazione delle competenze.

• Impatto su organizzazione del lavoro enorme: compiti meno ripetitivi e laboriosi e con 
maggiore responsabilità decisionale (knowledge jobs)

CABINA DI REGIA OPEN INNOVATION MODELLI AGILI 



IERI OGGI



L’importanza della formazione 

Difficoltà nel reperire forza lavoro con le competenze adeguate



La Norma UNI EN 15628

 Livello 3: Responsabile del servizio o della funzione 
manutenzione

 Livello 2: Supervisore dei lavori di manutenzione e/o 
Ingegnere di manutenzione

 Livello 1: Specialista di manutenzione (preposto e/o 
operativo)

Courtesy of IAM (Institute of asset Management- 2014)

Le competenze richieste



• Digital divide preoccupante

• Bassa diffusione di data scientists
nelle aziende 

• Ridotta sensibilizzazione in ambito di 
cybersecurity e technology
management

• Percezione (errata!) che l’industria 4.0 
riguardi solo l’high-tech e le grandi 
imprese

Adattato da: Roland Berger

POTENZIALI

TRADIZIONALISTI

INCERTI

‘FRONT-
RUNNERS’

Quota parte di PIL del manifatturiero
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Un percorso lungo



Grazie 
dell’attenzione

Prof. Sergio Cavalieri, PhD

Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione

Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico, 
all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca

Presidente AIDI – Associazione Italiana Docenti Impiantistica 
Industriale

sergio.cavalieri@unibg.it

cels.unibg.it

@cavser

/sergiocavalieri

mailto:sergio.cavalieri@unibg.it
















SMART MANUFACTURING: INDUSTRIA 4.0



OBIETTIVI

Circoli 
della 

Qualità

Tablet

Progetto 
Bussola



OBIETTIVI
Aumentare la Qualità finale del prodotto andando ad 

incrementare la capacità del Problem Solving di ogni singolo 
operatore e valorizzare gli operatori che dimostrano eccellenza 

in tal senso.

Segnalazione dei problemi in linea in real time.

Sviluppo KPI specifici per il monitoraggio delle performance.

Realizzazione di uno strumento a supporto degli operatori in 
linea C con lo scopo di stimolarli a migliorare le performance, e 

facilitare la consultazione di materiale informativo e di 
addestramento. 



I tablet sono strumenti già in uso in linea, con la nuova versione si aumenterà 
l’utilizzo portandolo dall’attuale 63% al 100%. Verranno introdotte nuove funzioni 
che permetteranno un setup più rapido ed una maggiore integrazione con gli altri 
sistemi informatici consolidati in azienda.

TABLET



INTERFACCIA TABLET

5S AUDIT nelle 
fasi di LOGIN e 

LOGOUT

Visualizzazione 
KPI relativi 

all’andamento 
della linea 

Possibilità di 
consultare 

istruzioni con 
fotografie

(finestra pop-up)



Pulizia di postazione

Stoccaggio di componenti

Strumenti da utilizzare

5S AUDIT

LOGIN

LOGOUT

INTERFACCIA TABLET



%
KPI

ONLINE

INTERFACCIA TABLET



INTERFACCIA TABLET



%

Segnalazione problemi in real time

(finestra pop-up)

Cruscotto KPI

KPI sullo schermo tablet visibili agli operatori

REPORTISTICA



SOGGETTI COINVOLTI

Si occupa del 
coordinamento 

del progetto

Si occupa del 
software per i 

tablet e di 
popolare il 
database

Insieme ad 
Intellimech si 

occuperà degli 
algoritmi per la 

gestione dei dati

Insieme ad 
UniBg si 

occuperà degli 
algoritmi per la 

gestione dei dati



Dicembre 2015 Febbraio 2016 Marzo 2016 Aprile 2016

KICK-OFF

1° CHECK

CLOSING

TEST

PROJECT DEVELOPMENT

TIMING



 
ANCCEM – Associazione Mollifici Italiani 

 

  Convegno ANCCEM – Verona, 13 maggio 2016 – Dott. Massimo Folador   
 

La parola latina “auscultare” indica la capacità di comprendere la realtà che ci 

circonda, cose e persone, a partire proprio da disparità e incongruenze, successi 

ed illusioni. 

L’ascolto e il dialogo nella complessità diventano così competenze fondamentali, 

da custodire con determinazione e pazienza, ma grazie alle quali compiere le 

scelte più adeguate. 

Letteralmente è complesso ciò che “abbraccia” più cose, generando così la 

necessità di soluzioni articolate. 

Nella complessità entrano in gioco tre macro fattori fondamentali: 

- La necessità di compiere più azioni (quantità) 

- La necessità di farle meglio (qualità) 

- E di farle più velocemente (vincoli di tempo) 

Accanto a ciò altri due elementi sono tipici di ogni lavoro e di ogni impresa: le 

attività e le relazioni. 

La complessità non modifica la sostanza del fare impresa che resta la necessità di 

trovare risposte adeguate alle esigenze del mercato. 

L’abilità di fare una giusta sintesi rispetto a soluzioni sia di breve che di lungo 

termine diventa così prioritaria e fondamentale è il processo decisionale. 

L’impresa è un sistema aperto e finalizzato a produrre valore. Ha continue relazioni 

con fattori che appartengono ad altri sistemi ed è da questi influenzato. 

Al proprio interno è composto da parti interdipendenti (dipendenti, collaboratori, 

proprietà) ma è inoltre in stretta relazione con l’ambiente esterno (clienti, 

comunità locale, fornitori, ambiente). 

Se il rapporto fra gli elementi interni ed esterni è flessibile, il sistema è in grado di 

produrre una pluralità di risposte nei confronti dei diversi stimoli, e di reagire nel 

tempo con modalità efficaci. 

Questo avviene tanto più quando chi interagisce è consapevole degli obiettivi e 

del funzionamento e concorre a divenire parte integrante del suo equilibrio e 

sviluppo. 

L’organizzazione e i processi possono essere “garanti” del buon funzionamento del 

sistema ma non della sua flessibilità e della sua tensione verso l’eccellenza. 

Sono questi spesso i tre termini usati per esprimere il passaggio quantitativo e 

qualitativo che possono permettere di fronteggiare la complessità e creare uno 

sviluppo sostenibile. 

- Con “efficacia” si intende la capacità dell’azienda di conseguire risultati in 

linea con gli obiettivi 

- Con “efficienza” la capacità di essere efficaci attraverso il giusto utilizzo 

delle risorse disponibili 

- Con “eccellenza” la capacità di mantenere l’efficienza nel tempo e di 

tendere verso il miglioramento continuo 

La Business Ethics è oggi una risposta concreta e strategica alle sfide della 

complessità perché investe e valorizza due forme di Capitale determinanti nel 

funzionamento del sistema impresa: 

- Il capitale umano: tutto ciò che determina la performance della persona 

(conoscenze, atteggiamenti, capacità, motivazione) e che, di 

conseguenza, rende quella persona una “risorsa” 

- Il capitale relazionale o fiduciario: l’insieme delle relazioni interne ed esterne 

al sistema che permettono il suo funzionamento ottimale e ne garantiscono 

la sostenibilità 
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La parola etica deriva dal greco “ethos” e identifica un “comportamento 

abituale” che tende alla creazione di un “bene comune”, un valore sostenibile e 

collettivo. 

L’etica dunque ha in sé una dimensione speculativa - la ricerca e condivisione dei 

criteri comuni che identificano tale bene - e una pratica: la loro concretizzazione 

nei comportamenti di ogni giorno. 

Ogni comportamento, sia individuale che collettivo, è regolato dai criteri che 

sono alla base delle nostre decisioni. Ma questi a volte sono determinati 

semplicemente dalle abitudini, dalle nostre convinzioni, dai nostri valori. 

Le convinzioni sono frutto di un processo educativo dato dalle nostre esperienze, 

dalle relazioni e dal contesto in cui abbiamo vissuto. 

Hanno un forte impatto emotivo, ci spingono ad agire ma, paradossalmente, 

possono essere giuste o ingiuste. 

La parola valori deriva dal latino “vale” che indica un modo d’essere e di fare che 

fa stare bene - in “salute”- la persona e le persone. 

I valori “autentici” si riconoscono dal grado di benessere individuale e collettivo 

che contribuiscono a creare e dal permanere di questo stato. 

La condotta etica di un’azienda secondo un sondaggio influenza le scelte di 

acquisto per il 68% dei consumatori maggiorenni. 

La ricerca dei criteri che conducono al bene comune è un’istanza antica. Già i 

filosofi greci Platone e Aristotele svilupparono l’idea del “kalos kai agathos”, ma 

furono gli economisti italiani di fine ‘800 i primi a parlare di “bene comune” in 

economia e a porlo come fondamento del lavoro di un’impresa. Da allora in poi 

questa ricerca è divenuta per sociologi, filosofi, politici ed economisti uno degli 

elementi fondanti il pensiero occidentale ma ha condotto a conclusioni 

completamente diverse. 

La prima matrice fa riferimento principalmente al mondo anglosassone e a una 

concezione pessimistica della natura umana: “Homo homini lupus”, sosteneva 

Hobbes. L’uomo è incapace di tendere autonomamente verso il bene comune e 

dunque spetta ad un “legislatore” esterno definire ciò che è giusto e sanzionare i 

comportamenti devianti. 

Da qui una deriva di tipo organizzativo e normativo, che tende a limitare il libero 

operato individuale e genera un utilizzo normativo e di controllo pressante, proprio 

delle leggi in materia di etica di derivazione anglosassone. 

È necessario partire: 

- Da una cultura interna all’azienda che promuova la cultura della legalità 

- Dal Codice Civile, dalle norme che disciplinano le materie economiche e 

da ogni altra forma contrattuale utile a meglio definire le responsabilità 

- Dall’attuazione dei dettami legati al D.Lgs. 231/2001 

- Dalla creazione ed implementazione di modelli organizzativi e di gestione 

adeguati 

- Dal lavoro di verifica e controllo degli organismi preposti (ODV) 

L’etica delle virtù sviluppata da Aristotele e dall’umanesimo civile italiano parte da 

una considerazione antropologicamente opposta che affonda le sue radici nel 

pensiero antico e cristiano. L’uomo è tendenzialmente buono, ha in sé il bene ed 

è in grado di attuarlo, anche se deve essere supportato e guidato. L’obiettivo 

dunque è favorire questa predisposizione attraverso tutto ciò che può 

incoraggiarla, supportandola con un apparato normativo e di controllo al servizio 

della comunità e del singolo. 
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Questa seconda matrice parte dalla persona, dalla sua unicità, affinché cerchi ed 

esprima i suoi talenti anche nel lavoro, per dare il meglio di sé. Una posizione che 

caratterizza molto le attività che un’azienda sviluppa a supporto della persona - 

della crescita delle sue competenze e motivazioni - e richiede di conseguenza 

una grande capacità di leadership. 

Sempre Aristotele approfondì la dimensione “sociale” della persona arrivando a 

sostenere che l’uomo “è un essere sociale” in tutte le dimensioni della sua vita. 

L’azienda è un’organizzazione regolata da processi, strumenti e regole comuni, 

ma è anche un luogo il cui funzionamento è profondamente collegato alla 

relazione tra le persone. Perché le persone lavorino assieme bene serve molto di 

più che un’organizzazione efficace (elemento fondamentale), servono relazioni e 

legami positivi: una comunità. 

È necessario partire: 

- Dalla “costruzione” del Codice Etico e di un sistema di riferimento (identità e 

modelli) che possano orientare le scelte e i comportamenti delle persone 

- Da una gestione accurata e sistematica delle risorse umane che punti alla 

loro valorizzazione 

- Da una modalità di gestione che favorisca un’ottica di coinvolgimento e 

condivisione dei contributi delle persone e dei team 

- Da un processo di miglioramento continuo, dal punto di vista organizzativo e 

relazionale, che si avvalga della valutazione e del feedback 

La parola “responsabilità” è data dal termine latino “responsum” (risposta) e 

“abilis” (capace). La persona è “responsabile” quando è in grado di fornire 

risposte capaci di produrre valore. Anche l’azienda è una realtà “responsabile” in 

quanto “centro di produzione” di un valore, economico e non che riguarda tutti 

coloro che al suo interno e all’esterno sono co-generatori di quel valore. 

Un’azienda responsabile socialmente cerca di trovare un “punto di incontro”, un 

bene comune tra tutti i portatori di interesse e di mantenere vivo questo equilibrio 

perché da esso dipende la sostenibilità di quel valore. 

La responsabilità sociale d’impresa è un approccio strategico alla gestione 

d’impresa, basato su una visione relazionale della stessa, teso allo sviluppo dello 

“stakeholder network” e alla creazione di un risultato sostenibile. Un’impresa è 

“socialmente responsabile” quando sviluppa un’azione mirata nei confronti dei 

portatori di interesse e si fa carico degli effetti che questo comportamento 

produce. La teoria tradizionale della RSI parla di due dimensioni: gli “stakeholders”, 

ovvero i collaboratori interni, i clienti, i partner/fornitori, la comunità locale, 

l’ambiente e gli “shareholders”: gli azionisti, il capitale. 

La responsabilità sociale è l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle 

istanze sociali ed ambientali che riguardano le loro attività e i rapporti con le parti 

interessate, ovvero, le imprese decidono volontariamente di contribuire al proprio 

sviluppo attraverso azioni che abbiano come obiettivo congiunto la creazione di 

una società migliore e di un ambiente più vivibile. 

Per un’impresa quindi essere socialmente responsabile significa non solo sviluppare 

scelte legate al profitto o agli obblighi giuridici applicabili alla propria attività e 

derivanti dalle normative in essere (etica contrattuale), ma soprattutto andare al 

di là delle norme e delle scelte di breve periodo, per investire in capitale umano, 

nell’ambiente e, in genere, nel rafforzamento dei rapporti con gli stakeholder, 

perché diventino il centro della strategia complessiva dell’impresa (etica delle 

virtù). 
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La responsabilità sociale d’impresa: 

- Non è solo un valore aggiunto per differenziarsi 

- Non è pura filantropia 

- Non è residuale alla gestione ordinaria dell’impresa ma deve e può 

integrarsi in essa 

- Non è (solo) un modello dedicato alle imprese sociali non profit 

- Non è un sistema di gestione ma un modello integrato 

- Non è uno strumento di marketing e di comunicazione (il Bilancio Sociale è 

uno degli strumenti principali e non ha soltanto lo scopo di comunicare 

quanto fatto) 

Nel dibattito economico italiano inerente alla responsabilità sociale d’impresa 

sono nate diverse teorie: 

- Teoria Neoclassica: unica responsabilità sociale dell’impresa è fare profitti 

nel rispetto delle leggi. Alle istituzioni spetta il confronto con le altre 

dinamiche sociali 

- Teoria neocontrattuale: esiste la possibilità di un “Contratto sociale” con 

alcuni “stakeholder” esterni all’impresa che vanno tenuti in considerazione e 

che diventano il perno dell’attività dell’impresa stessa 

- Teoria civile: vi sono aspetti culturali e relazionali interni ed esterni 

all’impresa, legati principalmente alla persona, che sono fondamentali nella 

creazione di valore. L’impresa come soggetto cardine della società civile 

Alcuni benefici legati alla responsabilità sociale d’impresa: 

- Rafforzare la reputazione dell’organizzazione, la fiducia rispetto ai “portatori 

d’interesse” e aumentare grazie a ciò la competitività 

- Migliorare la relazione tra l’impresa e gli stakeholder e sviluppare la sua 

capacità di innovare attraverso il confronto continuo e reciproco 

- Aiutare il management nelle decisioni, considerando le aspettative della 

società e diminuendo il rischio di sbagliare 

- Contribuire al benessere pubblico, al bene comune 

- Migliorare le pratiche di gestione del rischio 

- Miglioramento del morale e della motivazione del personale grazie ad una 

comunità che contribuisce al benessere di tutti 

- Risparmi economici dovuti all’incremento di produttività ed efficienza delle 

risorse umane e materiali (risparmio energetico, diminuzione dei rifiuti ecc…) 

- Diminuzione dei costi di transazione e di funzionamento del mercato 

attraverso la concorrenza leale ed assenza di corruzione, sia sul fronte dei 

clienti che dei partner 

- Contributo allo sviluppo nel lungo periodo, promuovendo la cultura della 

sostenibilità 

- Una strategia complessiva che prenda in considerazione lo “stakeholders 

network” 

- Lo sviluppo di una strategia di marketing che valorizzi l’identità e il rapporto 

con gli stakeholders (a partire dai clienti …) 

- La creazione di Modelli di business partecipativi 

- La redazione del “Bilancio Sociale” e integrato 

- Lo sviluppo di attività di misurazione e verifica continui tesi al feedback e al 

miglioramento 
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Nella ricerca del bene comune il passaggio al coinvolgimento e alla condivisione 

è fondamentale. Talvolta difatti non basta né ascoltare né capire, perché il punto 

d’arrivo resta sempre e solo una responsabilità individuale, una risposta, un’azione. 

Serve allora capire assieme e assieme fare. E diventano pertanto fondamentali 

due passaggi: il coinvolgimento (il “volgersi assieme” verso un’unica direzione) e la 

condivisione, che è l’assunzione volontaria di una responsabilità rispetto alla 

visione, alla missione e ai valori comuni. 

Così come le persone danno il meglio di sé quando esprimono i propri talenti, 

anche l’impresa rafforza i fattori di successo quando esprime la propria identità. 

Per competere, oggi, è importante essere riconoscibili nella propria unicità e nei 

propri valori. Spesso è l’orientamento verso i fattori distintivi a produrre valore e non 

solo l’orientamento di fatturato. Questo avviene quando tutte le parti del 

“sistema” sono consapevoli degli obiettivi e del suo funzionamento e diventano 

parte attiva del suo sviluppo. La condivisione dei valori (l’obbedienza, direbbero 

gli antichi) è funzionale alla creazione di comportamenti coerenti e questi al 

raggiungimento dei un risultato giusto, buono e conveniente. 

Gli studi sulla “Psicologia della fiducia” affermano che essa è una decisione frutto 

di un processo di tipo cognitivo ed emotivo e non solamente un istinto. Per questo 

motivo ci sono comportamenti che inducono alla fiducia e altri che la 

allontanano. Grazie alla fiducia percepiamo l’attenzione dell’altro verso il nostro 

bene, la sua competenza ad esercitare azioni coerenti e l’impegno e l’energia 

che metterà nel realizzarlo. 

Il capitale fiduciario è oggi un capitale fondamentale per un’impresa perché 

permette di costruire relazioni più strutturate, attuare processi decisionali più rapidi, 

sviluppare trattative commerciali di lungo termine, risolvere assieme i momenti di 

“crisi”. Ed è il portato principale di una gestione etica del lavoro. 

La parola onestà ha in sé la radice del termine “onore”: un modo d’essere 

autentico che ci eleva, ci distingue e per questo viene “onorato”. Di significato 

opposto la parola corruzione: “ciò che rompe la relazione, va contro la 

comunità”. 

Il significato del termine “trasparenza” è “ciò che permette alla luce, alla verità, di 

apparire”. Ambiguità significa invece “girare attorno, creare discordanza”, far si 

che gli altri (e noi) non capiscano o capiscano male. La persona ambigua non va 

al cuore delle cose e crea ulteriore complicazione. 

Coerenza letteralmente significa “essere unito, avere delle connessioni”. Unito con 

se stesso: dico ciò che penso e faccio ciò che dico. Unito con gli altri: sono 

consapevole, mi confronto, condivido le scelte. La coerenza chiede stabilità e 

perseveranza. Nelle virtù antiche era presente il termine “fermezza”, ovvero la 

capacità di mantenere fede alle cose pensate e decise. 

Reciprocità e fiducia sono due termini che dicono scambio vicendevole che 

produce unità, da “recu e procu”. La reciprocità genera nel tempo certezza e 

stima e per questo è alla base della creazione di rapporti fiduciari e contribuisce 

nel tempo alla loro crescita e “tenuta”.  

 


