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� Sostenibilita’ Responsabile

� Integrazione con la Strategia di Impresa

� Come supportare la Sostenibilita’ «Responsabile» : 

- 1  Regolamenti legislativi, standards/linee guida 

- 2 Prescrizioni Economiche/Finanziarie 

- 3 Coinvolgimeto della Catena di Fornitura

- 4 Social-Community Management

- 5 Local Content  

�



....ma  nell’ottica di «volere fare» cosa si deve fare per essere Sostenibili ?...

Una prima  risposta la ritroviamo nella definizione classica di mission per la  Sostenibilita’

I tre pilastri della Sostenibilita’

SOSTENIBILITA’

Economia

Il Profitto 

Sociale Ambiente

Le Persone Il Pianeta

Capacita’ di incrementre i propri 

affari ( business)nel lungo termine 

accrescendo i vantaggi sociali ed 

ambientali  

Capacita’ nel raggiungere una 

adeguata integrazione nel contesto 

sociale del territorio/area ove la 

Organizzazione e’posizionata

(comunita’ ,gente locale etc..) e 

perseguire una buona politica di 

gestione del personale interno 

Capacita’a conservare nel tempo la 

qualita’ delle risorse naturali coinvolte 

dalle attivita’ della Organizzazione e la 

loro capacita’ a rinnovarsi 

ISO 14001  
«Sistema di gestione 
ambientale»

ISO 37101  «Sustainable development
in communities» 

Norme volontarieObbligo 

Direttiva europea 
2014/95/UE:    
comunicazione delle     
informazioni

non finanziarie

articolo 2428 del CC –
Relazione sulla gestione
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ma non basta… la mission viene soddisfatta se viene coltivata : una  Sostenibilita’
Responsabile

ma cosa vuol dire  Responsabile 

«Resonsabile nel significato di   Accountable»

cioe’

…rendere conto dell’azione fatta o fatta fare,

e   rispondere per i risultati ottenuti …

Nel contempo ricercare e favorire una:

- crescita della consapevolezza / maturita’

- crescita dell’attitudine e della cultura aziendale sulla Sostenibilita’

Tutto questo  per garantire adeguatamente che il proprio comportamento abbia  contenuti veritieri 
Molti percorsi Aziendali ed Organizzazioni   possono annoverare un buon grado di consapevolezza, maturita’

attitudine e responsabilita’ nel loro impegno aziendale di Sostenibilita’ … 
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Aziende

..l’attenzione generale si polarizza sul tema permeando l’opinione generale e condizionando il mercato
che sempre piu’ esercita una pressione fertile sulle aziende che vengono obligate ad adeguarsi ed a 

dare risposte convincenti in merito

La diffusione dei pricipi
di sostenibilita’ nella vita 

di tutti i  giorni 
La crescita di 
autorevolezza 
delle organizzazioni
Regionali e locali 

Le richieste di chiarimento 
da parte dei Media durante
i seminari o dibattiti pubblici

La economia globale 

I lavoratori sono 
sempre piu’ motivati 
su detti temi  e 
discriminano le 
aziende impreparate 

Integrare la Strategia  di Impresa : la pressione sulle aziende 



Tutte le piu’ grandi compagnie 
focalizzano la loro comunicazione verso 
l’esterno e le loro inserzioni sull’ 
impegno sostenibile I loro questionari di 
prequalifca chiedono sempre di 
conoscere se l’interlocutore persevera 
politiche ed  impegni di sostenibilita’ ( 
sociale , ambientale …) e su quali basi 
e’ fondato ( come 20 anni or sono per la 
QA e 10 anni or sono per l’HSE )  

esempio significativo nell’ambito del mercato

dell’ Oil & Gas ?

Integrare la Strategia  di Impresa : la pressione sulle aziende 



Politiche di Sostenibilita’

“ Tattico” “ Strategico ”

Azienda Azienda Azienda

Pianificazione Attività Obiettivi Pianificazione Attività Obiettivi Pianificazione Attività Obiettivi

Approccio tradizionale:

� Salvaguardia del “Business” 
( affari aziendali )

� Politica difensiva

Transizione:

� Si continua con una politica 
difensiva

� Si ricerca pero’ il confronto 
sulla tematica internamente 
ed all’ esterno

Nuovo approccio:

� Gli impegni di Sostenibilita’
sono parte integrante del 
Sistema Aziendale

� Nella Pianificazione, nelle 
attivita’ ed tra gli obiettivi

Politiche di Sostenibilita’

….. da una analisi riportata su GLOB news (2008)
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Integrare la Strategia di Impresa : integrazione con la Sostenibilita’

Bilancio ombra 
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REGOLAMENTI STANDARDS LINEE 
GUIDA 

PRESCRIZIONI

COINVOLGIMETO

SOCIAL-COMMUNITY

LOCAL CONTENT  



� La selezione e’ stata fatta basandosi sulla esperienza personale 

� L’affrontare questi temi  obbliga la Organizzazione/ Organizzazioni  e poi le parti terze a « 
porsi in discussione» ed uscire allo scoperto promuovendo  e condividendo  «ponti 
valoriali ed emozionali»

� Queste tematiche dunque    si  dimostrano «palestra efficace» per  il raggiungimento di 
una cultura di Sostenibilita’ responsabile

� Diventa difficile pensare che non venga innescato un processo di maturazione e 
consapevolezza  

� Il primo soggetto  obbligato a crescere culturalmente per proporsi come credibile e’ 
risultata essere  la stessa  Organizzazione/ Organizzazioni  promotrici  

� I temi inoltre ,come illustreremo,  rappresentano ed hanno  rappresentato terreno fertile 
per proporre, favorire e sviluppare progetti di Sostenibilita’ ambientale, economica e 
sociale

� Oltre agli aspetti positivi di cui sopra ,   determinano  di ritorno  anche precisi   vantaggi 
competitivi nel panorama economico globale 



1-REGOLAMENTI LEGISLATIVI, STANDARDS / 
LINEE GUIDA
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Il C.C. con l’articolo 2428 ( In vigore dal 01/01/2016 ) : riportare nel Bilancio di 
esercizio in particolare  nella Relazione sulla gestione anche « Risultati non Finanziari 
comprese ,se del caso, informazioni attinenti all'ambiente ….

a legge del 28 dicembre 2015 che sancisce la nascita delle « Società Benefit » :
redazione annualmente  di una relazione concernente il perseguimento del beneficio 
comune, da allegare al bilancio societario e che include la descrizione e la valutazione 
dell’impatto generato …..
Nessun particolare vantaggio se non quello di acquisire un marchio di  trasparenza
SB, dunque, con relativo valore reputazionale nei titoli emessi,

La legge del 6.12.2016 che viene applicata  dal 1°gennaio 2017 che recepisce  la 
Direttiva europea sulla comunicazione delle informazioni non finanziarie (2014/95/UE) 
obbligo di predisporre una “Dichiarazione  di carattere non finanziario” su temi 
ambientali, sociali , attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione 
Standard SA 8000
Linea guida per lo SROI ( ritorno economico dell’investimento )
Linea guida ISO 26000

…operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.



Assonime : Assonime e’ l’Associazione fra le Societa’ Italiane Per Azioni. Nasce il 22 novembre 
del 1910 e, secondo l'art. 2 del suo statuto, ha per oggetto lo studio e la trattazione dei problemi 
che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell’economia italiana.

Esamina le relazioni che le Aziende associate elaborano con riferimento alle prescrizioni

riportate nel Codice di Autodisciplina  e sulla Corporate Governance ed emette  un rapporto

studio  che include raccomandazioni per favorirne il piu’ possibile la «compliance». 

In proposito emette linee guida e promuove seminari e conferenze annuali 



2-PRESCRIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
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� Le iniziative industriali che richiedono un finanziamento devono essere supportate dalla 
preparazione di un Progetto di finanziamento. 

� La richiesta di finanziamento deve di conformarsi alle prescrizioni ed ai regolamenti 
emessi da tali Istituti  finanziari (IFC, WBG, IDB ..etc) in base alle loro procedure o ai 
benchmark dell'Industria finanziaria come il rispetto degli Equator Principles (EP) per 
gestire il rischio ambientale / sociale. 

� I PE sono adottati dall’ 80 Financial Institution in 34 paesi che coprono oltre il 70% del 
progetto industriale nei mercati emergenti

� Si richiede di rispondere in modo strutturato  organizzando un Sistema di gestione ESMS 
che deve  conformarsi  al contesto Ambientale e sociale del territorio oggetto 
dell’investimento 

Interamerican
Bank





1. Etileno XXI  - Messico -Technip (joint venture )con Odebrecht / ICA 
Fluor 

2. TAP – Technip (PMC )
3. Requisito presente in richieste di medio grandi  progetti  
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Il termine “Fornitura” deve essere interpretato con il suo significato piu’ampio: non solo fornitura 
di apparecchiature e materiali ma anche fornitura di servizi ed in particolare fornitura di 
maestranze, coinvolte dagli appaltatori che sono chiamati da eseguire le opere di 
costruzione oggetto dei contratti.

I fornitori  vengono  coinvolti in un  processo che parte con l’invio  di un  questionario di 
valutazione su tematiche di Sostenibilita’ che una volta  compilato , viene analizzato per 
valutare il grado di maturita’ e cultura della organizzazione sulla Sostenibilita’ .  Le 
organizzazioni le cui risposte  risultano non soddisfacenti vengo fatte oggetto di una visita  
strutturata .

La visita comportera’ la stesura di un piano di accompagnamento ad una crescita  della 
cultura aziendale sulla Sostenibilita’ Questo piano viene concordato con lo stesso fornitore che 
si impegna con l’aiuto fattivo della stessa organizzazione  a procedere in modo programmato 

………Questo lavoro comune oltre che condurre alla risoluzione di problematiche puntuali ha come 
scopo sostanziale la nascita di una intesa che deve essere coltivata per favorire la crescita della 
organizzazione. Il fornitore in tal modo si configura come partner della stessa Organizzazione  su temi 
comuni di Sostenibilita’

……. Un indicatore quantitativo per misurare i risultati a favore è rappresentato dal fatto che 
sempre piu’ spesso Clienti che procedono in proprio alle assegnazioni di ordini ed appalti a loro 
fornitori chiedono al Contractor di  applicare lo stesso processo di coinvolgimento della catena di 
fornitura ai propri fornitori  come se tali fornitori fossero a tutti gli effetti fornitori del Contractor  

Fidelizzazione

Crescita 

Reputazione 



della Azienda in cantiere

Appaltatori Appaltatori

Sustainability Officers

Rappresentanti dei 
lavoratori nei 

comitati gestione 
campi 

• PROCEDURE PER I 
SUGGERIMENTI E RECLAMI

• CASSETTE SUGGERIMENTI E 
RECLAMI 

• REGISTRAZIONE DEI 
SUGGERIMENTI E RECLAMI 



Progetto LUKOIL  Burgas - Bulgaria 
Progetto SATORP  Jubail Refinery – Saudi Arabia 

1. Clima Aziendale
2. Produttivita’
3. Apprezzamento del Cliente

4. Crescita interna alla stessa 
Azienda  
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Project Management Team

Il progetto

Le prestazioni del progetto 

Le implicazioni 
Sociali delle 
Comunita’

Il Vantaggio Competitivo

� Implicazioni di carattere sociale possono 
generare conflitti ed un impatto negativo sui 
tempi di realizzo del progetto:

� Puo accadere che la Comunita’ locale puo’
schierarsi positivamente o negativamente  circa 
la realizzazione del nuovo insediamento  
Dipendera’ da come verra’ percepito  il progetto : 
se  come apportatore di conseguenze  negative 
o come oppurtunita’ per il contesto sociale.

� In genere i Media tendono ad amplificare  verso 
l’opinione pubblica gli aspetti negativi   poiche’ 
raccolgono  maggior credito ed «audience» .

� In conclusione l’ analisi positiva/negativa sulle 
implicazioni Sociali  diventa argometo delicato 
giacche’ influenza  l’opinione pubblica



5. Development of Social Management

� Environmental Social Impact Analysis (ESIA): 
o Questo document e’ normalmente reso disponibile dal Cliente e definisce tutti i

possibili impatti del progetto sull’ambiente,natura e societa’
o Il contractor deve analizzarlo,comprenderlo eventualmete integrarlo per giungere

ad individuare gli obliettivi ambientali e sociali da perseguire e raggiungere
nello sviluppo del progetto .

….Tutto questo genera il Social –Community 
Management Plan del progetto che descrive la 
organizzazione gli obiettivi da perseguire e soddisfare
ed i KPI per misurare il loro raggiungimento…. 



IL SOCIAL–COMMUNITY PLAN
� Local & regional health public issues
� Health services & facilities
� Community safety and environmental health
� Demographic changes
� Community cohesion and identity
� Education & training
� Local political environment
� Crime & social order
� Security forces
� Cultural heritage
� Indigenous communities
� Resettlement

� Labour market
� Local economy
� Management of taxes & royalties
� Traditional livelihoods
� Artesanal mining
� Land tenure
� Local services & utilities
� Transport infrastructure
� Housing
� Recreational facilities

� Water
� Other natural resources
� Environmental amenity

� Local / regional / national governments
� Civil society organisations, NGOs

Elenco di obiettivi 

alute

Scolarita’

Contesto 
sociale 

Ambiente 

Sicurezza

Culturale

Servizi

Ambiente

….Players

…..da coinvolgere 

Occupazione
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SOGGETTO LEADER COMPETENZE

1. AMBIENTE

1.1 Qualità di aria/acqua durante la costruzione Contractor OK

1.2 Rumore Contractor OK

1.3 Effetti su Flora/Fauna, ecc. Contractor Può richiedere la preparazione di un VIA/SIA su cui potrebbe 

occorrere supporto esterno 

1.4 Impatto del traffico (legato al progetto ed alla costruzione) 

sull’ambiente e sulla comunità locale

Contractor/Cliente OK (?)

2. FATTORI SOCIO-ECONOMICI 

2.1. Relativi alle maestranze di costruzione:

Rispetto dei diritti umani - tutti i requisiti della CSR: lavoro 

minorile, lavoro forzato, libertà di associazione, discriminazione 

di genere e di condizione, le pratiche disciplinari)

Tutela della salute (HSE, protocolli sanitari-

AIDS/malaria/tubercolosi) 

Il CLIENTE se ne può in parte responsabilizzare, ma l’onere 

organizzativo/gestionale è totalmente a carico  del Contractor 
OK attraverso:

•Project HSE Manager

•Site Doctor 

•CSR

•HR 

•Site Administrative Manager

2.2 Relativi ai rapporti con le comunità locali:

Aumento della popolazione locale ed impatto sulle risorse 

(acqua, rifiuti, necessità mediche, ecc.

Potenziali tensioni e conflitti per la presenza di risorse straniere 

o comunque non locali

Necessità di creare opportunità e competenze professionali 

presso la comunità locale (corsi specialistici, professionalità da 

creare,)

Impatto ambientale a lungo termine presso la comunità locale

Rischio reputazione/immagine della Committente/Cliente

Gestione del contenzioso con la comunità locale

Politica di informazione della comunità locale

Valorizzazione del “lNational content”

• il CLIENTE è esposto in prima persona su tutti gli aspetti citati, 

essendo l’investitore ed avendo interesse a mantenere 

relazioni serene a lungo termine col territorio; 

• ma il Cliente chiede il coinvolgimento dell MC 

nell’organizzazione dei vari aspetti, nel coprire alcune 

posizioni e nel gestire direttamente l’operatività di molti  

aspetti (impatto locale, formazione specialistica, 

valorizzazione tecnica del local content, ecc.)

• Il MC a sua volta ha interresse ad acquisire la social license per 

il suo buon fine dell’impegno contrattuale 

A parte  alcuni aspetti specialistici  a cui le aziende possono  dare 

risposta, 

Social-Community Impact Plan : punti deboli e punti di forza

Quali competenze sono 
necessarie :

Comunicazione!!





seguito della consultazione di stakeholder locali e regionali, TAP 
strutturato un programma di investimenti ambientali e sociali (programma SEI) che risponde ai bisogni 

espressi dal territorio.
Il programma di investimenti di TAP in Italia ha un valore di 12 milioni di euro . I progetti sono incentrati sui 
seguenti temi:
Supporto allo sviluppo economico delle comunità locali, con un focus su turismo, agricoltura e pesca
Gestione e protezione dell’ambiente, con un focus legato alle tematiche relative a turismo, agricoltura e 

ambiente marino;
Qualità della vita delle comunità locali, con un focus su servizi e infrastrutture.

Con una lunghezza complessiva di 878 chilometri, TAP 
raggiungerà la massima altitudine di 1800 metri tra i rilievi 
albanesi e la massima profondità di 820 metri sotto il Mare 
Adriatico.

l gasdotto avrà una capacità iniziale di trasporto di 10 
miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, 
equivalenti al consumo energetico di circa sette 
milioni di famiglie in Europa.

TAP

• Vantaggi al Sistema italia : hub energetico, costo del gas 
minore

• Vantaggi occupazionali
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Ancora un esempio:
� Il Progetto Etileno XXI in Mexico

Un grande progetto (2,700 M$) 
nella regione di Coatzacoalcos 

� In contesto multiculturale
� Il primo nuovo insediamento nell’arera

dopo molti anni
� Forte Sindacalizazione
� Pochissima forza lavoro esperta

Il Progetto ha dato vita ad un ampio
Social- Community Management Plan! 

Conseguenze: Il progetto e’ stato
percepito da parte dei lavoratori,delle
loro famiglie e delle comunita’ come
una oppurtunita’ da cogliere per il loro
riscatto sociale

1. Social Management: una nuova competenza
del  Project Management Team?

Scuole, strade, 
couseling, formazione 
lavoratori….
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1. E’ la realizzazione di un piano strutturato  (il piano del National Content) che, con ordine di 
priorità, metterà in correlazione argomenti specifici di interesse commerciale ed economici  
della Azienda con il contesto del paese in considerazione.

2. Il paese in considerazione sarà esaminato come "un sistema" con tutti i suoi aspetti: sociale, 
economico, politico e culturale e saranno individuate le sue esigenze 

3. L’approccio comporta uno scambio di valori comuni e conoscenze tra Azienda e  Paese 
considerato incluso i  Clienti, Partner e la Popolazione , le Organizzazioni che ivi operano , 
la Storia e la Cultura ed in modo particolare la sua  Economia . Tutto questo sarà la base  
per interventi  nel paese da parte dell’azienda mirati si a  favorirne lo sviluppo sociale, 
economico, politico e culturale ( implicitamente politiche ed inizitive di Sostenibilità ) ma nel 
contempo a favorire anche le iniziative  economiche e di mercato   che in quel territorio  
l’Azienda vorrà perseguire 

4. Sara’ possibile ottenere un'impronta duratura  con la crescita dell’immagine e della 
reputazione aziendale a avantaggio dell’acquisizione di nuovi contratti ed assegnazione di 
nuove iniziative…

5. Quindi  una logica win-win (Azienda / Paese / Comunità saranno  vincitori 
contemporaneamente) uniti in  comune  vantaggio competitivo



…. Non e’ Local - National Content :

• Acquistare materiali e apparecchiature e manufatti prodotti localmente da ditte 
presenti sul territorio ( in genere sono quelli che non richiedono particolare 
specializzazione) in primis materiali di costruzione

• Appaltare a ditte locali categorie di lavoro  che non richiedono particolare 
specializzazione  e che sono facilmente disponibili sul mercato locale  ( es il 
betonaggio, gli scavi ,processi di applicazione asfalto , bitumi , eventualmente 
montaggi e fornitura di recipienti atm … 

…ma praticare politiche di Local –National Content significa : 

• Trasferire Tecnologia / know-how (a personale locale e / o personale del Cliente e 
degli appaltatori, ….spesso anche in base ai requisiti contrattuali)

• Sviluppare le competenze del personale locale (cliente, Azienda, fornitori e 
partners);

Leve: legislazione locale sociale, economica, lavorativa (per 
licenze, doveri, costi salariali locali ecc.).  Agenzie locali (per 
supporto locale, ricerca risorse )

… nel piccolo facciamo qualche esempio  : in un determinato paese  in occasione di un progetto 
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CONTRACTOR

SUBCONTRACTORS

LOCAL-NATIONAL CONTENT

TECHNICAL 
EDUCATIONAL 

CAMPUS

Direct Hiring ,Assunzione di giovani lavoratori loca li

STAKEHOLDER
ed AUTORITA’ 

LOCALI 

Assunzione dei
giovani tecnici

formati

1. Progetto LUKOIL-Burgas
2. SICES 



P. Di Rubbo 339 2884629
pdirubbo 49@gmail.com  
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