
Quando la Csr guida un sistema
Nuovi trend La rendicontazione di sostenibilità fa un passo avanti e diventa di settore,
con influenze su un gruppo allargato di stakeholder. L'esempio capofila di Federdistribuzione

Report di sostenibilitá di settore, i key driver
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J I bilancio di sostenibilità da
aziendale diventa di settore,
questo il nuovo trend della ren-

dicontazione sociale e ambientale.
Il bilancio di sostenibilità di settore
(Bss) intende dare evidenza della
consapevolezza delle aziende e del si-
stema, del loro impatto sulla società,
che si manifesta sii tre dimensioni:
economica, sociale e ambientale.
Tale nuovo strumento di rendiconta-
zione nasce dalla consapevolezza che
il risultato delle iniziative di respon-
sabilità dell'insieme delle aziende di
un settore rappresenta ben più della
semplice sommatoria di quanto cia-
scuna azienda fa: l'essere un sistema
guidato da principi di correttezza,

orientamento al cliente, apertura

alla comunità e attenzione all'am-

Il reportage - realizzato da Altis
- dalla presentazione del primo
Bilancio di settore, con gli interventi
dei relatori, è presente sul sito:

www.greenbusïnessweb.ït

tutto le informazioni (dati, statistiche, trend, test pra(tlce) sui contesteeconomico sul settore e sulle

vede la partecipazione delle aziende dei settore, coinvolte nel fornire info
merito alle pratiche di responsabilità sociale e ambientale attivate;

dei settore, ma anche quale strumento di còndivisinne edi crescita interna, per avviare un virtuoso pro
di propagazione delle buone pratiche di Csr.

iiBss deve essere inteso quale strumento di onìunìcazione per la Federazione/Associazione e per le aziende

biente genera esternalità positive di
ampia portata, che vanno a vantag-
gio dell'economia e della società con
un valore superiore alla somma delle
esperienze dei singoli.

Il Bss e senza dubbio un'operazio-
ne di trasparenza della federazione o
associazione che guida il processo,
che dà conto ai propri stakeholder
dell'impatto ciel settore sull'econo-
mia e stilla società del paese; svolge,
inoltre, un'importante funzione di
sensibilizzazione degli stakeholder
stessi sui temi della Csr, si pensi
all'effetto propulsivo che può avere
sulla filiera o alla risonanza presso i
clienti finali,

Il Bss è anche uno strumento di

condivisione interna delle aziende

del settore, che genera una maggiore

consapevolezza del
proprio ruolo nella
società e rappresen-
ta uno stimolo al
miglioramento, atti-
vando un meccani-
smo positivo di einu--
lazione delle buone

pratiche di responsabilità economi-
ca, sociale e ambientale e generando
benefici per l'intera collettività.

Responsabilità sociale,
la do settore trala,ante

In Italia, l'esempio è offerto da
hederdistribuzione che, con la colla-
borazione e il supporto metodologico
di Altis, Alta Scuola Impresa e Socie-
tà dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, nel 2012 ha pubblicato il pri-
mo bilancio di sostenibilitá di settore
in Italia.

Il documento costituisce il primo
tentativo messo in atto da un'orga-
nizzazione rappresentativa di settore
di delineare in maniera organica le
caratteristiche di un insieme di azien-
de che, pur con differenze derivanti
dall'individuale modo di ognuna di
interpretare iil ruolo di impresa, sono
accomunate dal medesimo orienta-
mento al servizio e rispondono, con
crescente efficacia, alle complesse
esigenze delle famiglie italiane. Il re-
port nasce con l'obiettivo di rendere
visibile alle istituzioni e al pubblico
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la rilevanza della grande
ribuzione organizzata

per l'economia e la società

italiana, il Bss rappresenta

dunque un messaggio di tra-

sparenza e di dialogo verso

tutti i soggetti che con essa

si relazionano.

La Gdo si pone
così tra i comparti
trainanti in tema

d i sostenibilità

Con la realizzazione di questo do-

cumento, il settore della Gdo si pone

in Italia tra i comparti trainanti in

teina di sostenïbilità e di responsabili-

tà sociale d'impresa. 6 un segnale im-

portante per il Paese, perché la Cdo

è in grado di influenzare profonda-

mente le filiere a monte e costituisce

il punto privilegiato di dialogo tra
imprese e consumatori.

Il primo Bss di Federdistribuzione
fa emergere un comparto attivamente
impegnato nel giocare la partita della
sostenibilità economica, ambientale e
sociale, fatto da imprese coscienti del
ruolo svolto a livello locale così come
a livello nazionale.

Il panorama e

ovviamente coni-

posito, ma i tratti

comuni non inan-

cano. Oltre al ri-

spetto delle leggi e

alla coscienza fiscale, aree per le quali
la distribuzione moderna certamente
costituisce un punto di riferimento in
Italia, altri punti di forza da sottoline-
are sono la tutela del potere d'acqui-
sto dei consumatore, la sicurezza dei
prodotti offerti, l'investimento nel
capitale umano, la tutela dell'ambien-
te, l'orientamento all'innovazione del
punto vendita, l'influsso stilla filiera.
Aziende che hanno finora comunica-

to poco, che sì sono poco raccontate,
concentrando la loro priorità nel dare
risposte concrete alle aspettative quo-
tidiane delle famiglie. Aziende più
del fare che del comunicare, aziende
che hanno spesso saputo anticipare i
tempi e i cambiamenti della società,
innovando nei punti vendita, negli
assortimenti, nei servizi.

di Stella Gabelli,
responasabileAltis consulting
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