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Lavorare insieme
per il territorio

di Jenny Assi
e Caterina Carletti
docenti ricercatrici
SUPSI - DEASS

La competitività
di un'impresa e il benessere
delle comunità
che la circondano sono
strettamente interconnessi.

La pandemia che ha colto di sorpresa la società
ha posto sotto i riflettori il tema della responsa-
bilità sia a livello collettivo che individuale.

Ecco quindi i richiami alla responsabilità dei
singoli cittadini, sollecitati al rispetto di nuove
regole sociali, necessarie per tutelare la salute
individuale e collettiva. Forte è stato anche il

ruolo della responsabilità delle istituzioni, a cui
sono state delegate scelte spesso difficili per ri-
solvere emergenze impreviste e in buona parte
imprevedibili.

In questo contesto anche la responsabilità so-
ciale delle imprese continua a giocare un ruolo
importante e merita alcune riflessioni. Un atteg-
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giamento più attento rispetto all'impatto eco- La comunità ha bisogno di imprese di successo per
nomico, sociale e ambientale delle imprese è mettere a disposizione dei suoi componenti posti
stato spesso sottolineato come possibile percor- di lavoro e opportunità di creazione di ricchezza."
so verso un modello economico più inclusivo e
sostenibile. Per molte imprese quindi il primo impegno ha

riguardato la salvaguardia dei posti di lavoro, a
A fronte di una pandemia, cosa significa esse- tutela del benessere della comunità in cui ope-
re un'azienda socialmente responsabile? Come rano. In questo contesto ci sono stati numerosi
stanno reagendo le imprese in questa situazio- e differenti i segnali: dall'esteso ricorso al tem-
ne? Quali risposte in termini di responsabilità po ridotto per superare il momento di criticità,
sociale sono state messe in atto? all'aumento delle retribuzioni +25% dello sti-

pendio per i mesi di marzo e aprile ai collabo-
È fuori discussione che il primo fondamentale ratori che hanno continuato a lavorare in settori
punto per ogni impresa riguarda la capacità di sottoposti a un aumento di richieste (alimentare
sopravvivenza a livello economico. Molte im- e farmaceutico).
prese, quando non interi settori (turismo, risto-

razione, servizi, ecc.), si troveranno di fronte È stato il caso, per esempio, di IBSA e Medacta,
alla necessità di ripensare a soluzioni alterna- solo per citare talune aziende.
tive e innovative per poter proseguire le loro
attività nel rispetto del distanziamento sociale. Alcune imprese, in accordo con le associazio-
Sostenute in una fase iniziale dagli aiuti, messi ni sindacali, hanno concordato di lavorare nel

a disposizione dallo Stato, dovranno poi ripen- mese di agosto, limitando la pausa estiva, per
pcare alla capacità di rimanere sul mercato con poter recuperare la perdita di produttività di
questi mesi ma hanno accordato un contributo

to davvero impegnativo.
nuove regole e per molte attività sarà un compi-

supplementare per tutti i collaboratori, chiama-
ti a prestare servizio nel periodo di emergen-
za. Inoltre l'intesa ha introdotto il "principio

Per altre imprese invece, superata questa pausa
forzata, si tratterà di riprendere l'attività, facen-

di solidarietà" per il management aziendale,
invitando il gruppo dirigente a decurtarsi lo sti-do tesoro di un'esperienza che ha insegnato a

tutti qualcosa, a partire dal rapporto col terri- pendio fino al termine dell'emergenza, a parti-

torio e con la propria comunità che i processi re dall'amministratore delegato. Autoriduzio-

di globalizzazione avevano messo in secondo ne delle retribuzioni anche per i membri del
Consiglio di Amministrazione di Medacta che,piano.
attraverso il proprio CEO, ha condiviso le stra-
tegie adottate in questo periodo in una video-

neavano Porter e Kramer nel loro articolo del
È risultato invece chiaro che, come già sottoli-

conferenza con i circa 500 collaboratori delle

2011 "Creating shared value" sulla Harvard Bu- sue sedi in Ticino, collegati virtualmente in con-

siness Review: "la competitività di un'impresa e il temporanea.

benessere delle comunità che la circondano sono
strettamente interconnessi. azien L'attenzione alla salute dei propri collaboratori

L' da ha bisogno
di una comunità in buona salute, non solo per è stata posta in primo piano, non solo attraver-

creare domanda per i suoi prodotti, ma anche so l'adozione dei presidi igienici necessari (ma-

avere certi asset critici e un ambiente favorevole. scherine, guanti, distanza di sicurezza, control-
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lo della temperatura, ecc.) ma anche attraverso
un'estesa adozione di contratti assicurativi spe-
cifici per i lavoratori e i loro famigliari. Nessuna
azienda infatti, a fronte dei pericoli ormai noti
del virus, avrebbe interesse a mettere a repen-
taglio la salute dei propri collaboratori, non solo
per l'impatto a livello produttivo di un ennesi-
mo stop, ma anche per le conseguenze in termi-
ni di reputazione e di immagine.

La pandemia ha dunque rimesso al centro le
relazioni tra datore di lavoro e collaboratori,
ridando senso ad un'imprescindibile condivi-
sione di valori e a un necessario rapporto di
fiducia. L'adozione dello smart working ha tro-
vato un ampio terreno di collaborazione, con
disponibilità e responsabilità da parte di tutti
gli attori.

Pronta la reazione nel nostro Cantone con un
adattamento non solo da parte delle imprese ma
anche da parte del sistema scolastico nel riorga-
nizzarsi con la formazione on line, nonostante
limiti e ostacoli che richiederanno successive
considerazioni. Merita di essere sottolineata an-
che la disponibilità dimostrata da imprese e col-
laboratori nella riconversione della produzione.
A partire dai grandi marchi (Bulgari, Dior, Pra-
da, Armani, ecc.) fino a piccole imprese, c'è chi
ha deciso di abbandonare le produzioni tradi-
zionali per riconvertire i propri stabilimenti alla
produzione di materiali maggiormente utili per
far fronte all'epidemia.

È il caso del Gruppo Zegna che ha deciso di
utilizzare le proprie competenze per produrre
materiali per il personale ospedaliero. In Tici-
no Consitex (Gruppo Zegna) ha donato all'Ente
Ospedaliero Cantonale 30'000 camici prodotti
nel suo stabilimento, a cui farà seguito un'ul-
teriore fornitura di 20'000 pezzi a prezzo di
costo. Interessante anche l'iniziativa di Farmin-
dustria Ticino che ha donato all'Ente Ospedalie-

ro Cantonale (EOC) 940 litri di etanolo al 75%,
necessario per la produzione di disinfettante.
L'operazione è stata realizzata, grazie alla co-
struzione di una filiera a livello locale, che ha
coinvolto la Tibio Sagl per la ricetta base e i lie-
viti speciali per la fermentazione (sviluppati dal-
la start up vodese Levatura SA), l'Officina della

Birra SA per la fermentazione della melassa, la
Tamborini Vini per il trasporto di 4'500 litri di
mosto fermentato e la Distilleria Jelmini per la
distillazione.

Infine alla Helsinn Advanced Synthesis SA di
Biasca sono state eseguite le analisi chimiche
per il controllo qualità del prodotto finito. Far-
mindustria Ticino ha coperto tutti i costi di que-
sto primo lotto e anche di altri, a seguire, per
convalidare la filiera e produrre circa 5'000 litri
per diversi attori sul territorio. Una risposta,
frutto di una preziosa rete di collaborazioni, che
ha messo in luce il valore di competenze e pro-
fessionalità locali. Questi impegni concreti sono
stati affiancati anche da numerosi interventi a
livello filantropico.

Basti citare la Fondazione VF (di cui è possibi-
le ritrovare una breve testimonianza alla fine
dell'articolo) che ha elargito una donazione ini-
ziale di 1,5 milioni di dollari per supportare le
diverse comunità in cui opera a livello globale
nella gestione dell'emergenza COVID-19 e ha
coinvolto i propri collaboratori e consumatori
in una campagna di raccolta fondi che prevede
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il raddoppio da parte dell'azienda delle dona- evince che la reazione delle imprese è stata
zioni volontarie effettuate. IBSA (anch'essa pre- pronta e che l'assunzione di responsabilità ha
sente in questo testo con alcune considerazioni trovato espressione in iniziative eterogenee e
sul tema) ha donato mezzo milione di franchi molto diversificate. Colpisce il fatto che non sia-
per sostenere le strutture sanitarie nella fase di no stati solo i grandi a fare la loro parte. Anche
emergenza e ha inviato disinfettanti, mascheri- attori economici più piccoli si sono impegnati a
ne, alcool e sovra camici. reagire con interventi puntuali ma non meno ef-

ficaci, fornendo contributi concreti ad associa-
Sempre nell'ambito del sostegno al personale zioni attive sul territorio (donazioni di prodotti,
sanitario, UBS (Regione Ticino) ha distribuito messa a disposizione di collaboratori con attivi-
7'800 buoni pasto, uno per ogni collaboratore tà di volontariato, contributi economici, ecc.).
sanitario dell'EOC e delle cliniche private attive
nella cura di pazienti Covid in Ticino. Molteplici Quali saranno dunque le prospettive future una
le iniziative anche a livello di società di servizi. volta superata l'emergenza? È molto probabi-
Mentre Migros ha messo a disposizione, in col- le che la responsabilità sociale delle imprese
laborazione con Pro Senectute, un servizio di continuerà ad essere la chiave di lettura che
consegna della spesa per gli anziani, la Società permetterà di adottare comportamenti in gra-
Elettrica Sopracenerina - SES SA, per fornire do di risolvere al meglio le esternalità negative.
un aiuto a PMI e artigiani, ha introdotto alcune Il legame tra cambiamenti climatici, inquina-
iniziative quali: la riduzione dell'importo della mento ambientale e diffusione della pandemia
fattura intermedia a commerci, servizi, artigia- sembra ormai confermato da molteplici studi.
ni, l'adeguamento della taratura dei sistemi di La riduzione del traffico e delle emissioni, at-
ricarica con particolare attenzione agli esercizi traverso l'adozione dello smart working e di
pubblici (ristoranti e bar), l'adozione di solu- piani di mobilità, sarà inevitabile, così come la
zioni ad hoc per PMI e imprese in difficoltà, la valorizzazione, laddove è possibile, delle cate-
sospensione della fatturazione legata agli equi- ne di fornitura locali e la ricerca di materiali e
paggiamenti forniti a cantieri edili e imprese di prodotti sostenibili, in un'ottica sempre più
di costruzione, una risposta puntuale a tutte le orientata all'economia circolare. Una maggiore
richieste giustificate di pagamento dilazionato e attenzione nei confronti dei collaboratori e del-
una gestione più flessibile dei richiami di paga- la comunità sarà fondamentale, perché, colpen-
mento di fatture già emesse e fatture future, in do tutti, questa pandemia ci ha insegnato che
base alle reali necessità. le soluzioni si possono trovare solo lavorando

insieme, condividendo valori e obiettivi.
Da questo elenco parziale e non esaustivo, si
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"La nostra azienda ha risposto con tem-
pestività all'emergenza Covid-19, non
solo attraverso importanti contributi
economici e donazioni di materiale sani-
tario di prima necessità a strutture sani-
tarie e assistenziali, ma anche attraverso
la generosa partecipazione dei suoi col-
laboratori al Fondo volontario istituito
per aiutare le famiglie che si sono trova-
te in difficoltà a causa della crisi econo-
mica innescata dalla pandemia. È stato
un modo per essere vicini alle comunità,
particolarmente colpite dall'emergenza,
di cui facciamo parte e che da anni ci
ospitano e ci sostengono nel nostro per-
corso di crescita".

Silvia Misiti,
Head of Corporate Communication
& CSR, IBSA SA

"In VF, operare all'insegna della sosteni-
bilità e della responsabilità sociale è la
regola, non l'eccezione. Siamo consape-
voli di ricoprire un ruolo fondamentale
all'interno della nostra industria al fine
di garantire un futuro più sostenibile alle
generazioni di domani, senza dimentica-
re che ogni piccola azione può avere un
grande impatto nelle comunità in cui
viviamo e operiamo. Siamo orgoglio-
si di poter rinnovare il nostro impegno
per fronteggiare l'emergenza Covid-19
nel mondo. Le azioni intraprese da VF
in Ticino, contemplano contributi in de-
naro ed in natura al supporto degli enti
regionali che stanno fronteggiando l'e-
mergenza sanitaria attuale come anche
iniziative di volontariato d'impresa a be-
neficio delle persone più vulnerabili del-
la nostra società".

Anna Maria Rugarli,
Senior Director, Sustainability
& Responsibility, EMEA, VF Corporation
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Quanto illustrato Una vetrina per le attività
nel presente arti- delle aziende
colo rappresenta
solo alcune delle Volentieri dare-
numerose azio- mo spazio anche
ni a favore della alla vostra azien-
comunità e del da, in qualità di
territorio. Siamo soci della Cc-Ti,

4

consapevoli che se avete piacere
ognuno ha fatto 0 di condividere le
la sua parte e che vostre strategie,

ogni gesto o riflessione nella e per la difficoltà e, spe-
propria realtà aziendale è stato impor- riamo, soluzio-
tantissimo per la ripresa che ci sta deli- ni. Non esitate a
neando e che ci attende come una sfida. contattarci, daremo il giusto risalto alla

vostra impronta.

Contatto: Contatto:
Gianluca Pagani, Lisa Pantini,
CSR Manager Cc-Ti, Responsabile Relazioni con i soci Cc-Ti,
pagani@cc-ti.ch pantini@cc-ti.ch


