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Riflessioni con gli Universitari di Vicenza
(laureandi in direzione aziendale)

 ETICA degli AFFARI e delle PROFESSIONI (Ethics business)

 RESPONSABILITA’ SOCIALE di IMPRESA (CSR) verso TEORIA degli 
STAKEHOLDER

“principi e comportamenti etici nell’organizzazione aziendale”
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Il PERCHE’ dell’incontro

La SCIENZA basata sui DATI:

la ragione (il linguaggio: la matematica)

La SOCIETA’ basata sui COMPORTAMENTI:

l’intelletto

John Nash: la teoria dei giochi

Daniel Kahneman – psicologo israeliano – Nobel dell’Economia 2010
“i meccanismi cognitivi ….” la Neuro Economia

Benedetto Croce nel 1939:

“Formare le classi intellettuali e dirigenti senza le quali 
nessuna società umana ha mai potuto vivere e il cui 
vigore è la misura del vigore di una società”
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Il PROGRAMMA dell’incontro

Nella prima parte:

la relazione tra la TS e l’Ethics business (principi e esempi di etica 
nell’organizzazione Stakeholder e di comportamenti aziendali etici).

La creazione del Valore sociale e in particolare il processo di 
predisposizione del Bilancio di Previsione con indici di responsabilità 
sociale/di sostenibilità (“Servire Qualità”)

Nella seconda parte:

La Finanza Etica

Istituti Finanziari e Banche etiche/Fondi etici
Indici (di Borsa) di sostenibilità
Società di Rating e indici con criteri socio – ambientali

Metodi di Misurazione della CSR

Codice etico con metodi di valutazione
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PARTE PRIMA
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LA STORIA RECENTE

Circa Ethics business

 Il valore della ricerca e della innovazione: l’orientamento per determinare 
una diversa qualità della società. 

 Il valore della persona: il rapporto tra il capitale e il prestatore d’opera (da 
operai… a partner).

 Il valore delle materie prime: l’equilibrio tra Stati proprietari – possessori di 
ricchezze naturali ma mancanti di tecnologie e di contro Stati dominanti.

 Il valore della struttura “a sistema”: gli stakeholder della RSI.
 Il valore dell’economia sociale: il dono – i beni relazionali – (la distinzione 

tra valore d’uso/ di scambio e di legame di un bene) (il peso economico del 
Dono)

 La ricerca di sistemi diversi di gestione dei Beni Comuni (i Commons)
 La misura della ricchezza economica: fu il PIL a classificare gli Stati, ma da 

anni, sono gli algoritmi complessi (Amartya Sen e altri Economisti) che 
valutano e determinano la ricchezza nazionale come migliore qualità di vita 
dei cittadini. 
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Circa CSR

Friedman 2000: “company stakeholder responsability”

 In America:       in caso “DUPONT”

 In Inghilterra:    la BIG SOCIETY

 In Europa:          Lisbona 2000
Parlamento Europeo 2008
U.E. 2011 (25 Ottobre)

 In Italia:              ENI 2000
la Commissione V di Confindustria 2006
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Ethics Business

 la definizione di Etica: “Ricerca del bene dell’altro per il BENE COMUNE”

dell’intenzione
della Responsabilità (Max Weber 1910)
del Rischio (Hans Johas ed altri)
Teoria dei dilemmi etici

 Il principio etico: un’azione volontaria procede esclusivamente da una
persona che veda, che sappia, che penetri ciò che c’è di bene e di male 
in essa
(la responsabilità personale, libero di…, libero da…, libero per il bene 
comune)
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Lo strumento etico: l’INVESTIMENTO

 I Risultati: REPUTAZIONE – FIDUCCIA

 I principi  FONDATIVI di ogni ordine economico:

 lo scambio di equivalenti (principio di corretto MERCATO)

lo scambio di redistribuzione (l’opera dello STATO sociale)

 il principio di cooperazione: convivere con il pluralismo e con il 
frammentazione dei valori

 lo scambio di reciprocità (i beni derivanti dal Dono)
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AZIENDA ETICA

ogni azienda, produttrice di beni o servizi, è creatrice di ricchezza

SANA se:

Efficace                     = profitto annuale

Efficiente                  = competitività – produttività nel tempo 
che dipende soprattutto da valori 
immateriali

Equa-giusta-etica  = solidale – investimenti sociali, fiducia
del consumatore
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L’AZIENDA: come “corpo umano”
come “una famiglia”
come “corpo sociale”

quali comportamenti etici?

Il VALORE aziendale:

“SERVIRE QUALITA?” (ciò che RIPAGA)

- all’interno
- all’esterno

la QUALITA’ giudicata:

dal STAKEHOLDER interno
degli altri STAKEHOLDER (clienti/fornitori/banche)
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COMPORTAMENTI degli STAKEHOLDER INTERNI

A- I collaboratori

1)Apparite in ordine e organizzati

2)Siate disponibili
pronti
rassicuranti

3)dimostrate doti di “assistenza”
premurosa,
individualizzata

Siate AFFIDABILI (fate ciò che avete promesso di fare).
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B- LEADERS

 È leader chi fa affidamento sui SENTIMENTI (sullo spirito dell’Ente)
(è manager chi fa affidamento sulle risorse materiali dell’Ente)

 E’ leader colui che ha SEGUACI

La leadership richiede:

1)Visione del SERVIZIO

2)Standards elevati (un errore è di troppo!)

3)Stile di “comando” sul campo.

4)Integrità (lavorare bene per meritarsi la fiducia)
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C- ORGANIZZAZIONE corretta si basa sulla LEADERSHIP

Una LEADERSHIP
che fornisca  le ISPIRAZIONI

le INDICAZIONI
necessarie a sostenere i COLLABORATORI che dimostrano impegno 
nella propria attività

è la CHIAVE di una corretta ORGANIZZAZIONE a tutti i libelli.

(GESTIRE NON BASTA)
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IL CAPITALE SOCIALE

L’oltre del Capitale Netto

L’oltre del Valore attuale dell’azienda (la valutazione del patrimonio)

È il come usufruire degli aspetti della struttura sociale, delle opportunità dei 
singoli individui (reti sociali, norme condivise, fiducia……….)

“Sono le risorse sociali”
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IL BILANCIO A PREVENTIVO
(pluriennale/annuale)

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
(per valutare L’INCERTEZZA e i rischi di intrapresa e per farvi fronte)

 la valutazione degli investimenti, con indici di sostenibilità

 la valutazione dei programmi annuali, con indici di responsabilità sociale

Quali iniziative, o quali programmi, stano creando VALORE?

Quali prospettive di creazione di VALORE avrebbero altri PIANI STRATEGICI?
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PARTE SECONDA
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Finanza etica: concetti e definizioni

“E’ una cultura che mira all’investimento con caratteristiche      particolari 
dove l’investitore valuta non solo il rendimento o la speculazione ma punta 
su titoli di credito (azioni, obbligazioni, crediti, ecc ) emessi da imprese, 
istituzioni o enti, che hanno politiche e strategie  rispettose dei principi della 
Responsabilità sociale, della Tutela ambientale nella prospettiva di uno 
Sviluppo sostenibile.”

                                        
 I soggetti che vi operano

- Istituti bancari e finanziari
- Società di gestione del risparmio - S G R -
- Compagnie di assicurazione
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Gli strumenti
- Fondi comuni d’investimento
- Fondi pensione
- Polizze assicurative

Altre  forme: fondi chiusi private equity, fondi immobiliari, gestioni 
patrimoniali, Etf, prodotti strutturati, obbligazioni

 Indici di sostenibilità etici

 Le società sono ammesse negli “Indici”  sulla base di valutazioni / 
rating di agenzie specializzate.

 Le fonti per la valutazione.
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FTSE ECPI Italia
FTSE ECPI Italia SRI     Leaders
FTSE ECPI Italia  SRI    Benchmark 

FTSE4Good
           Environmental  Lead Euro 40
           FTSE4Good Europe
           FTSE4Good Global
           FTSE4Good USA

Dow Jones Sustainability
           DJSI World Composite
           Stoxx Sustainability
           Euro Stoxx Sustainability
           DJSI  USA

Domini 400 Social Index (1990)
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Criteri e metodi di valutazione

 Criteri di esclusione
 Criteri di inclusione : politiche ambientali

politiche interne
politiche esterne

 Criteri di screening
 Criteri di valutazione

Rating etico: è una metodologia di classificazione dei titoli 
obbligazionari delle imprese che tiene conto non solo dei parametri 
economico/ finanziari ma anche del livello di responsabilità sociale e 
ambientale delle imprese.

Metodologie:  i principi e criteri applicati nel processo di valutazione 
sono molto allineati (con qualche differenza non fondamentale); 
possono esserci differenze nei ‘pesi’ attribuiti alle singole voci.

Processo di selezione degli investimenti
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 Agenzie di valutazione

Dow Jones & Co, SAM
KLD
S&P, Ethibel
Kinder Lynberg Domini                                                               USA
EIRIS (Ethical Investiment Research Service)                          Regno Unito
Ethibel                                                                                           Belgio
SAM    Sustainability Group                                                        Svizzera
SiRi  Group   (aggregazione mondiale di agenzie di rating)    Paesi Bassi
Avanzi                                                                                            Italia
E-Capital & Partners                                                                     Italia            

Banche etiche e microcredito:
 Banca Etica, Banca prossima
 Microcredito ed altre iniziative
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Fonti e documentazione

Sugli argomenti e temi trattati è possibile trovare maggiori e più specifiche 
informazioni e ragguagli consultando:

in “ Google” i seguenti argomenti :

- Borsa Italiana Finanza Etica

- FTSE indici etici 

oppure i siti WEB

- www.ossservatoriofinanzaetica.it
- www.borsaitaliana.it/notizie
- www.abctrisparmio.it/guide/investimento..........
- www.sodalitas.it/impresa e ambiente....
-www.tin.it/about/dow jones.shtml.
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PARTE TERZA

IL CODICE ETICO

Carta costituzionale dell’Impresa
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Definizione

 Il Codice Etico può essere definito la “Carta Costituzionale”dell’impresa, 
una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-
sociale di ogni componente.

E’ un mezzo efficace a disposizione delle imprese perprevenire 
comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per 
conto dell’azienda.

 Introduce una definizione chiara ed esplicita delleresponsabilità 
etiche e sociali verso i diversi gruppi di stakeholders.
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Caratteristiche

 Il codice etico deve avere il carattere di prescrittività:i suoivalori, i suoi
principi guida sono alla base di ogni azione che l’organizzazione 
intraprende.

Le prescrizioni espresse negli enunciati devono avere inoltre il requisito 
della universalizzabilità, nel senso che possono essere utilizzati in più casi 
e circostanze similari.

Gli enunciati di un codice etico, infine, impon-gono unacondotta, che si 
basa su un patto interno - internal dealing- ,che deve prevalere su tutti gli 
altri comportamenti, “a pre-scindere,”: il c.d principio della dominanza.
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Funzioni regolatrici

Regola

La Discrezionalità che nell’esercizio delle rispettive funzioni di 
amministratori, manager, quadri, etc. può sconfinare talvolta nell’abuso di 
potere; quindi nel codice etico possono essere inseriti parametri in 
relazione ai quali si può misurare e giudicare l’avverarsi di tale fenomeno;

 I Doveri fiduciari che l’impresa si impegna a rispettare nei confronti di tutti i 
suoi interlocutori, (Stakeholders);
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I Contenuti(linee guida)

Contiene, in genere, norme che riguardano, diritti umani, il rispetto dei 
diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, contro le 
discriminazioni, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Enuncia principi circa il migliore utilizzo delle risorse nel ciclo produttivo 
per limitare il degrado dell’ambiente e ridurre i costi; prevede l’applicazione 
di criteri etici e non solo finanziari ad una decisione di investimento; 
stabilisce l’inclusione o l’esclusione delle azioni in un portafoglio di 
investimento su basi etiche, sociali o ecologiche.

Disciplina i rapporti fra vari stakeholders improntati ai principi di onestà, 
imparzialità, trasparenza, e riservatezza. Può regolare i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e le prassi commerciali sulla base dei principi 
testè descritti.



VICENZA, 21 NOVEMBRE 2011 – ALTRAIMPRESA – ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE

Sistema della procedure

Le operazioni devono essere tutte assistite da un adeguato supporto 
documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazio-ne 
di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’ope-razione
ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verifica-to 
l’operazione stessa. Ne consegue il principio che ogni operazione,
transazione, azione deve essere: verificabile,documentata, coerente e 
congrua;

 Il sistema applica il principio di separazione delle funzioni, per cui
l’autorizzazione all’operazione, deve essere sotto la responsabilità di 
persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o la controlla. 
Ciò postula che non possono essere attribuiti poteri illimitati ad alcuno, ma 
i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti 
all’interno dell’organizzazione;

Nell’organizzazione di impresa di conseguenza Nessuno può gestire in
autonomia un intero processo.
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Sistema di controllo

 Il Modello organizzativo richiede l’esistenza di un organo dicontrollo: il 
Comitato Etico .

Nelle imprese di piccole dimensioni la funzione è attribuita ad un organo 
monocratico, che può essere individuato nella persona responsabile della 
gestione delle risorse umane.
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Ipotesi di Modelli Organizzativi di Controllo

La metodologia realizzativi prevede la creazione dei meccanismi di attuazione 
e controllo, applicando le tecniche del PDCA (PLAN – DO – CHECK – ACT).


