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Il.Programma.di.Responsabilità.Sociale.2009-2011,.nella.sfida.aperta.dal-

la.crisi.in.atto.e.pur.in.assenza.di.dati.sufficienti.per.delineare.gli.sviluppi.

futuribili,.ha.voluto.proporre.nuovi.scenari.in.cui.collocare.i.rapporti.tra.

etica,.finanza.e.contributo.che.il.modello.cooperativo.può.assegnare.al.

sistema.socio-economico.

Per.quanto. riguarda. i.destini.della.Responsabilità Sociale,. si.è. inteso.

aprire.una.nuova. frontiera. innestata.sullo.sviluppo.responsabile/soste-

nibile.del.territorio..La.proposizione,.cioè,.della.capacità.di.transitare.ad.

un.nuovo.modello.imperniato.sulla.definizione.di.uno.scenario-obiettivo.

delineato.dalla.Pubblica.Amministrazione,.rispetto.al.quale.coordinare.i.

comportamenti.e.le.azioni.messi.in.campo.da.tutti.i.soggetti-attori-pro-

motori.della.socializzazione.delle.attività.economiche.e.non.solo.dalle.im-

prese,.in.modo.finalizzato.a.superare.effetti.mediativo-riduttivi.derivanti.

dalla.centralità.dell’impresa.rispetto.ai.differenziati.bisogni. identitaria-

mente.espressi.dagli.Stakeholder..Un.modo.nuovo,.quindi,.di.inquadrare.

in.termini.più.ampi.il.tema.della.responsabilità,.impedendo.che.sia.rele-

gato.all’autoreferenzialità.che.tipizza.l’ente.economico.

Relativamente.alla.Finanza,.si.è.postulata. la.necessità.che. il.“mercato.

del.credito”.debba.reinvestire.le.risorse.provenienti.da.ipotetiche.ricchez-

ze.future.e.trasformate.in.prodotti.finanziari.in.base.ad.indici.capaci.di.

misurare.non.solo. le.caratterizzazioni.di.natura.economico-finanziaria,.

ma.anche.la.fattibilità.e.la.sostenibilità.dei.progetti.imprenditoriali.non-

ché. la. capacità. di. responsabilità. sociale. espressa. dagli. enti. economici.

promotori,.in.questo.modo.introducendo.un.diverso.concetto.di.garanzia.

dell’investimento,.rivolto.soprattutto.a.tutela.degli. interessi.del.piccolo.

investitore/consumatore.e.delle.generazioni.future.

Infine.sono.state.definite.ed.evidenziate.le.tre.coordinate.fondamenta-

li. attraverso. le. quali. l’azione. economica. dell’impresa cooperativa. può.

esprimere.il.proprio.contributo.allo.sviluppo.di.un.nuovo.sistema.socio-

economico:

•.il.progetto.imprenditoriale.di.lungo.termine,.arricchito.dal.valore.dell’in-
tergenerazionalità;

Etica, finanza,
modello cooperativo
e nuovi scenari

•..la.condizione.di.unicità.del.centro.di.interessi.tra.proprietà,.amministra-
tori/managers.e.lavoratori,.potenzialmente.in.grado.di.evitare.conflitti.
degenerativi.endogeni.all’ente;

•..l’azione.imprenditoriale.ispirata.ai.principi.mutualistici,.che.superano.la.
concezione.della.solidarietà.di.natura.assistenziale.per.trasformarla.in.
reciprocità.dei.fattori.soggettivi.di.crescita.

La.visione.maturata.dalla.CMB,.nel.considerare.l’impresa.stessa.e.i.suoi.

saperi.di.funzionamento.mezzo.per.l’attuazione.delle.politiche.di.respon-

sabilità. sociale,. ha. consentito. di. individuare. due. direttrici-obiettivo. da.

assegnare.al.Programma.e.ai.Progetti.in.cui.si.articola.

La.prima.direttrice-obiettivo.è. stata.posta. in.connessione.con. il. dopo-

crisi.e.con.la.necessità,.alla.ripartenza.della.fase.di.espansione.del.ciclo.

economico,.di.ritrovarsi.in.condizione.di.non.essere.colti.impreparati.dai.

mutamenti.di.mercato.e.poter.invece.essere.pronti.ad.affrontare.“un.al-

tro.secolo”.con.rinnovate.capacità.competitive..Il.mezzo.per.rendere.pos-

sibile.il.raggiungimento.di.questo.obiettivo.è.l’istituzione.di.un.presidio.

dedicato.all’osservazione.dell’evoluzione.dei.mercati,.dei.competitori.e.

dei.sistemi.socio-economici,.con.la.finalità.di.percepire.i.segni.del.cam-

biamento.e.inglobarli.tempestivamente.nelle.proprie.scelte.strategiche.e.

nei.propri.progetti.imprenditoriali.

La.seconda.direttrice-obiettivo.è.ad.un.tempo.complemento.ed.ulteriore.

svolgimento.della.prima,.proponendosi.di.fortificare.i.saperi.d’impresa.e.

concentrarli.sull’efficienza.di.funzionamento.e.di.uso.dei.mezzi.propri.e.

di.terzi,.materiali.e.immateriali.
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PROGETTO

Nel.quadro.tracciato.non.può.essere.trascurata.la.responsabilità.di.con-

duzione.che.la.CMB.ha.acquisito.nei.confronti.dell’A.N.C.P.L..e.delle.Co-

operative.che.ne.fanno.parte,.assumendone.la.presidenza.di.turno..Più.

ampio.è,.quindi,.l’orizzonte.che.è.necessario.proporsi.e.il.contributo.che.

bisogna.fornire.in.termini.progettuali.

La.Fondazione.Nord-Est.-.approfittando.anche.dell’indubbia.conoscenza.

che.ha.acquisito.(e.che.proseguirà.ad.acquisire).in.campo.cooperativo.-.

potrebbe.essere.fruttuosamente.coinvolta.sia.nella.costituzione.da.parte.

dell’A.N.C.P.L..di.un.“Osservatorio.della.Crisi”.(prima.direttrice-obiettivo),.

sia.per.la.modellazione.di.una.rete.competitiva.intercooperativa,.in.grado.

di.rendere.tra.loro.sinergiche.le.cooperative.di.produzione.e.lavoro.e.di.

trasformarle.in.“sistema”.(seconda.direttrice-obiettivo).

Un’ipotesi.progettuale.è.di.qualificare.le.grandi.imprese.cooperative.nella.

funzione.di.garanzia.dell’efficienza.di.sistema.e.di.supportare.nella.capa-

cità.di.innovazione.le.medie.e.piccole.imprese.cooperative.

La.costituzione,. in.buona.sostanza,.di.una.sorta.di.network.dell’econo-

mia.della.conoscenza.e.dell’innovazione,.attraverso.il.quale.rilanciare.il.

movimento.cooperativo.nelle.sue.capacità.di.affermazione.e.di.crescita.

di.peso.a. livello.nazionale..Lo.sviluppo.del.sistema.cooperativo,.quindi,.

come. risposta. alla. crisi. e. come. ineludibile. premessa. per. la. crescita. di.

ciascuna.impresa.cooperativa.

In. tale. contesto,. insieme. alla. Cooperativa. Unieco. di. Reggio. Emilia. e. a.

CLF.Spa.di.Bologna,.è.stata.costituita.un’alleanza.strategica. -.che.am-

bisce.ad.essere.non.esclusiva.ma.inclusiva.di.altre.imprese.cooperative.

-.per.avviare.una.collaborazione.su.grandi.progetti.da.realizzare.in.Italia.e.

all’estero..La.fusione.delle.capacità.possedute.dalle.singole.Cooperative,.

operata.con.il.primo.strumento.operativo.prescelto,.il.Consorzio.Stabile.

Eureca,. ha. di. fatto. costituito. qualificazioni. d’impresa. che. portano. tale.

soggetto.ad.essere.tra.i.primi.“players”.italiani.nel.settore.delle.costru-

zioni.. In.concreto,.una.forte.assunzione.di.responsabilità.per.contribui-

re.attivamente.al.rafforzamento.del.movimento.cooperativo.attraverso.

Il movimento cooperativo, 
Eureca e l’estero

la. ricerca. dei. valori. dello. sviluppo. e. dell’internazionalizzazione. ma,. in.

questo,.riconoscendo.una.funzione.propellente.alla.collaborazione.tra.le.

Cooperative.orientata,.in.una.prospettiva.sistemica,.allo.sviluppo.impren-

ditoriale.

AGGIORNAMENTO 2009

Con.l’Assemblea.Nazionale.dell’Associazione.Nazionale.delle.Cooperative.

di.Produzione.e.Lavoro,.tenutasi.a.Bologna.il.17-18.novembre.2009,.è.sta-

ta.confermata.su.CMB.l’espressione.della.presidenza.di.tale.organismo.

associativo,.così.rinnovando.quell’impegno.che.aveva. indotto.ad.espri-

mere.alcuni.orientamenti.programmatici.inseriti.all’interno.del.Program-

ma.di.Responsabilità.Sociale.2009-2011.

In.tale.occasione.è.stato.colto.un. importante.risultato.con.la.pubblica-

zione.della.prima.“Indagine.Congiunturale”.realizzata.dall’Osservatorio.

Economico-Sociale. dell’A.N.C.P.L.. con. la. consulenza. della. Fondazione.

Nord-Est..Un.primo.passo.verso.la.razionalizzazione.dei.dati.informativi.

che.connotano. la.crisi. strutturale.che.si. sta.attraversando,.che.segna,.

nella.continuità.dell’osservazione,.il.necessario.presupposto.per.comin-

ciare.a.disegnare.gli.scenari.futuribili.e.ad.elaborare.le.possibili.strategie.

di.risposta.da.parte.del.movimento.cooperativo.

Nel.corso.dell’Assemblea.Nazionale.un.fondamentale.spazio.di.discussio-

ne.è.stato.destinato.all’apertura.politica.verso.la.necessità.di.favorire.fe-

nomeni.di.aggregazione.o.di.fusione.tra.Cooperative,.prendendo.proprio.

spunto.dall’esperienza.che.CMB.sta.conducendo.insieme.ad.UNIECO.e.a.

CLF..Esperienza,.questa,.che.da.subito.si.è.mostrata.in.grado.di.combi-

nare. sinergicamente. le. rispettive. capacità. imprenditoriali,. sviluppando.

con.successo. le.attività.commerciali.condotte.congiuntamente. in. Italia.

(le.acquisizioni.dell’iniziativa.“Hines”.su.Milano,.del.Centro.Commerciale.

Nordiconad.annesso.al.nuovo.Stadio.di.Torino,.del.Nodo.Ferroviario.di.

Genova).e.promuovendo.con.decisione.le.attività.di.studio.su.lavori.da.

svolgere.all’Estero,.al.riguardo.progettando.un.significativo.investimento.

di.struttura.che.sarà.realizzato.a.partire.dagli.inizi.del.2010.
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Risorse umane, 
tra difesa dell’occupazione
e sviluppo dei saperi

PROGETTO

Le.Risorse.Umane.per.CMB.rappresentano.un.valore.sul.quale.è.indero-

gabile.investire,.con.la.finalità.di.liberarlo.nelle.sue.potenzialità.e.preser-

varlo.da.possibili.decadimenti..Per.la.dimensione.raggiunta.dall’organico.

va.considerato.che.ogni.suo.incremento.(sia.positivo,.sia.negativo).deve.

essere.saputo.calibrare.sull’effettività.dei.bisogni.organizzativi.e.neces-

sariamente.tradotto.in.un.valore.competitivo.o.produttivo..Il.significato.

della.mutualità.cooperativa.deve.potersi.estendere.dalla.sola.logica.delle.

quantità.di.lavoro.scambiate.alla.reciprocità.della.ricchezza.in.cui.queste.

si.trasformano:.non.esiste.lavoro.senza.valore.

Il.particolare.contesto.che.si.sta.attraversando.rende.necessario.tenere.

in.debito.conto.e.consapevolizzare.in.modo.diffuso.gli.aspetti.che.posso-

no.influenzare.negativamente.lo.sviluppo.delle.Risorse.Umane.

Va.inoltre.tenuto.in.conto.che.il.dimensionamento.dei.volumi.su.grandi

iniziative.richiede.una.diversa.concezione.del.lavoro,.basata.sulla.prope-

sione.alla.flessibilità.organizzativa.(nelle.modalità.di.lavoro.come.nell’uso.

delle.competenze.professionali.e.dei.linguaggi.organizzativi),.alla.mobili-

tà.geografica.e.all’integrazione.con.altre.culture.d’impresa.

Tre.sono.le.strategie.assegnate.allo.sviluppo.delle.Risorse.Umane:.la.sele-

zione.e.il.reclutamento.di.nuove.Risorse.(di.natura.sia.incrementizia,.sia.

sostitutiva).deve.essere.preceduta.e.motivata.dall’analisi.del.fabbisogno.

organizzativo;.tuttavia,.senza.per.questo.rinunciare.ad.investire.sul.fu-

turo,.acquisendo.Risorse.giovani.dotate.di.alto.potenziale;.la.formazione.

sarà.improntata,.in.senso.lato,.a.politiche.di.riconversione.professionale.

di. natura. funzionale. (sviluppo. trasversale. del. repertorio. delle. compe-

tenze.aziendali. -.copertura.polifunzionale.di.prodotti/mercati.a.diversa.

specializzazione.e.di.natura.organica.(sistemi.informativi.-.sistemi.di.ge-

stione. -. tecnologie.di.processo. -. tecniche.di. .management)..Collateral-

mente,.sarà.necessario.incrementare.la.capacità.operativa.di.individuare,.

coltivare.e.promuovere.secondo.tempi.ed.esiti.certi.le.Risorse.potenzial-

mente.in.grado.di.garantire.la.continuità.intergenerazionale.attraverso.il

ricambio.dei.Gruppi.Dirigenti.

Il.particolare.contesto.che.si.sta.attraversando.rende.necessario.tenere.

in.debito.conto.e.consapevolizzare.in.modo.diffuso.gli.aspetti.che.posso-

no.influenzare.negativamente.lo.sviluppo.delle.Risorse.Umane.

Infine,. considerato. il. deciso. superamento. dell’adozione. della. norma.

SA8000. -. che. trova. piena. espressione. nei. processi. costituiti. all’inter-

no.dei.sistemi.di.gestione.aziendali.-.sono.comunque.implementati.due.

progetti..Il.primo,.riguarda.la.nomina.del.“Consigliere.di.Fiducia”,.con.il.

precipuo.compito.di.garantire. il.presidio.“terzo”.di.eventuali. fenomeni.

di.mobbing.o.di.molestie.sessuali.che.avessero.a.verificarsi.nel.contesto.

lavorativo.aziendale..Il.secondo,.finalizzato.a.garantire.l’esistenza.delle.

pari.opportunità.nelle.politiche.aziendali.di.sviluppo.delle.risorse.umane.

AGGIORNAMENTO 2009

Con.il.2009.è.stato.attivato.un.nuovo.modello.di.monitoraggio.delle.Ri-

sorse.Umane,.che.ha.introdotto.modalità.di.osservazione.del.fenomeno.

in.grado,.pur.nella.prima.ed.ancora.perfettibile.elaborazione,.di.rappre-

sentare.alcuni.parametri.maggiormente.capaci.di.cogliere.le.dinamiche.

che.contraddistinguono..nel.complesso.gli.andamenti.delle.politiche.del.

personale,.dal.dimensionamento.degli.organici,.agli.sviluppi.del.costo.del.

lavoro.ed.ai.fattori.di.occupabilità.generati.dalle.opportunità.di.lavoro.ac-

quisite..Per.rendere.questo.modello.effettivamente.idoneo.alle.esigenze.

aziendali,.andrà.soddisfatta.la.necessità.di.produrre.un.ulteriore.sforzo.

elaborativo. per. l’adeguamento. dei. parametri. qualitativi. e. quantitativi.

da.utilizzare,.che.va.condiviso.con. la.Direzione.Finanza,.Pianificazione.

e.Controllo.in.modo.funzionale.a.produrre.una.migliore.capacità.di.pre-

sidio,.idonea.a.garantire.l’individuazione.di.azioni.di.natura.direzionale.

finalizzate.tanto.allo.sviluppo.dei.saperi.d’impresa,.tanto.ad.un’efficace.

ottimizzazione.dei.costi.che.ne.conseguono.

L’equilibrio.dei.“numeri”.delle.risorse.umane.rispetto.alle.effettive.attivi-

tà.lavorative.disponibili.è.stato.mantenuto,.da.un.lato,.attraverso.provve-

dimenti.riallocativi.tra.le.diverse.unità.organizzative.(Divisioni/Direzioni).

o.tra.diverse.zone.geografiche.e,.dall’altro,.proseguendo.nell’investimen-

to.in.attività.formative.che,.al.netto.della.formazione.sul.campo,.ha.con-
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fermato.il.dato.quantitativo.di.ca..10.000.ore.nell’anno.2009,.ovvero.un.

livello.di.impegno.significativo.sia.per.il.coinvolgimento.del.personale,.sia.

per.la.progettazione.ed.esecuzione.interna.delle.relative.attività.

Il.5.Ottobre.2009,. in.una.cerimonia.ufficiale.svoltasi.presso. la.Confin-

dustria.di.Milano,.la.CMB.è.stata,.insieme.ad.altre.imprese.(in.tutto.30),.

tra.le.prime.firmatarie.in.Italia.della.“Carta.per.le.pari.opportunità”.pro-

mossa. nel. rispetto. di. una. direttiva. comunitaria. da. Impronta. Etica. con.

altre.importanti.Associazioni.di.rilievo.nazionale,.i.cui.contenuti.saranno.

recepiti.e.sottoscritti.anche.dal.Ministero.del.Lavoro.e.dal.Ministero.delle.

Pari.Opportunità.

Si.tratta.di.un.importante.strumento.di.impegno.che,.da.un.lato,.consente.

la.chiusura.della.procedura.di.infrazione.aperta.dalla.Comunità.Europea.

all’Italia,.e,.dall’altro,.propone.alle.imprese.un.insieme.di.principi.etici.in.

grado. di. supportare. l’attuazione. di. azioni. tese. ad. impedire. o. dirimere.

a.qualsiasi. titolo. le.discriminazioni.o. la.riduzione/limitazione.dei.diritti.

delle.persone.negli.ambienti.di.lavoro.

In.tale.contesto,.come.previsto.dal.Programma,.la.CMB.ha.provveduto.a.

nominare.e.contrattualizzare.il.rapporto.con.la.Consigliera.di.Fiducia.e.

di.Parità,. individuata.nella.signora.Daniela.De.Pietri,.con.la.quale.è.già.

stato.redatto.un.primo.piano.di.attività.e.di.informazione/formazione.che.

conoscerà.la.sua.realizzazione.nell’anno.2010.
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PROGETTO

Il.Programma.di.Responsabilità.Sociale.d’Impresa.trova.nuove.finalizza-

zioni.con. il.Piano. Industriale.2009-2011,.proseguendo.nella.realizzazio-

ne.degli.obiettivi.tracciati.nel.triennio.2006-2008..I.punti.fondamentali.

consistono.nel.raggiungimento.della.prima.certificazione.dei.Sistemi.di.

Gestione.per.la.Sicurezza.del.Lavoro,.ai.sensi.della.norma.OHSAS.18001,.

e.per. l’Ambiente,.ai.sensi.della.norma.UNI.EN. ISO. 14001,. realizzati.nel.

corso.del.2009.insieme.al.rinnovo.della.certificazione.del.Sistema.di.Ge-

stione.per.la.Qualità,.ai.sensi.della.norma.UNI.EN.ISO.9001,.che.vedrà.

revisionato.il.medesimo.Sistema.secondo.le.linee.definite.nel.Programma.

di.Responsabilità.Sociale.

In.tale.contesto,.dal.2010,.si.colloca.l’obiettivo.di.integrazione.tra.i.sistemi.

di.gestione.e. lo.stesso.modello.di.organizzazione,.gestione.e.controllo.

per.la.responsabilità.amministrativa.degli.enti..L’integrazione.viene.ipo-

tizzata.su.due.livelli.di.sistema..Il.primo,.funzionale.alla.realizzazione.del.

miglioramento.organizzativo.e.finalizzato.alla.soddisfazione.del.cliente;.

il.secondo,.predisposto.per.la.prevenzione.dei.reati.presupposto..L’incro-

cio. progettato. tra. i. due. livelli. propone. un’iterazione. debole,. capace. di.

mantenere.inalterate.le.potenzialità.di.miglioramento.di.processo.e,.nel.

contempo,.di.rendere.efficace.il.presidio.di.prevenzione.e.di.controllo.di.

comportamenti.illeciti.suscettibili.di.ripercuotersi.sugli.interessi.di.CMB.

AGGIORNAMENTO 2009

Lo.sviluppo.dei.Sistemi.di.Gestione.aziendali.per.la.Sicurezza.del.Lavoro.

(SGSL).e.per. l’Ambiente. (SGA).e. la. loro. integrazione.con. il. Sistema.di.

Gestione.per.la.Qualità.(SGQ).ha.costituito.il.nucleo.fondamentale.per.la.

realizzazione.del.Programma.di.Responsabilità.Sociale.2006-2008.

Il.2009.ha.quindi.rappresentato.il.banco.di.prova.del. lavoro.realizzato,.

assolutamente.non.scontato.nei.suoi.esiti.

L’integrazione
dei Sistemi di Gestione
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Compiuto.con.successo.questo.importante.percorso,.è.possibile.afferma-

re.che.nell’attualità.la.CMB.si.è.dotata.di.un.corredo.strumentale.il.cui.uso.

e.sviluppo,.nel.segno.del.miglioramento.continuo,.consentirà.di.iniziare.

a.perseguire.con.efficienza.ed.efficacia.la.propria.missione.strategica.in.

tema.di.integrazione.della.responsabilità.sociale.con.il.governo.e.la.ge-

stione.dei.propri.business.

Il. Sistema. di. Gestione. Integrato,. in. concreto,. rappresenta. un. potente.

mezzo.a.disposizione.dell’Impresa.e.delle.Persone.che.vi. lavorano.per.

conseguire. il.miglioramento.delle.performance.aziendali.e,.con.questo,.

la.possibilità.materiale.di.restituire.alla.Comunità.sociale.un.valore.supe-

riore.a.quello.prelevato,.-.in.termini.di.risorse.economiche.sociali.e.am-

bientali,.per.il.proprio.funzionamento..Infatti,.è.solo.attraverso.il.governo.

controllato.dei.processi.di.lavoro.che.diventa.possibile,.a.valle,.realizzare.

prodotti.privi.dei.costi.di.restituzione.(quali,.ad.esempio,.il.basso.rappor-

to.qualità/prezzo,.gli.infortuni.e.le.malattie.professionali,.l’inquinamento.

ambientale,.il.consumo.eccessivo.di.risorse.non.rinnovabili,.il.default.di.

progetti. imprenditoriali,. l’insolvenza. verso. i. creditori). e,. a. monte,. pro-

muovere. la. riduzione/eliminazione. degli. scompensi. produttivi. e. degli.

sprechi.per.poter.giungere.ad.una.politica.di.approvvigionamento.delle.

risorse.occorrenti.effettivamente.rispettosa.del.principio.di.“necessità.e.

sufficienza”.

Le.attività.di.verifica.condotte.dall’Istituto.Certificatore.(ICIC.-.Servizi.di.

Certificazione.per.le.Imprese.di.Costruzioni).si.sono.sviluppate.con.inten-

sità.tra.i.mesi.di.luglio.e.ottobre,.richiedendo.il.massimo.impegno.da.parte.

del.numeroso.personale.della.CMB.coinvolto.dagli.audit..Pur.avendoli.pro-

gettati.e.congegnati. in.un.Sistema.di.Gestione.Integrato.(SGI),. le.attuali.

norme.prevedono.che.i.sistemi.qualità,.sicurezza.e.ambiente.siano.certifi-

cati.disgiuntamente.

Per.la.prima.certificazione.dei.Sistemi.di.Gestione.per.la.Sicurezza.e.per.

l’Ambiente.sono.stati.affrontati.per.ciascuno.due.sessioni.di.verifica,.dura-

te.ognuna.una.settimana.(nei.mesi.di.luglio.e.agosto.per.il.SGSL,.nei.mesi.

di.luglio.e.ottobre.per.il.SGA)..Mentre.per.il.SGQ.la.verifica.è.stata.unica.ed.

è.caduta.nel.mese.di.ottobre.

Gli.esiti.delle.operazioni.di.verifica.condotte.dall’Istituto.di.Certificazione.

hanno.sancito.il.successo.della.progettazione.e.dello.sviluppo.assegnati.al.

Sistema.di.Gestione.Integrato.e.sono.state.conseguite.la.prima.Certifica-

zione.del.Sistema.di.Gestione.per.la.Sicurezza.del.Lavoro.in.data.8.agosto.

2009,.la.prima.Certificazione.del.Sistema.di.Gestione.Ambientale.in.data.

23.ottobre.2009.e.l’emissione.della.nuova.Certificazione,.in.base.all’edi-

zione.2008.della.norma.UNI.EN.ISO.9001,.del.Sistema.di.Gestione.per.la.

Qualità.in.data.11.dicembre.2009.

Sempre.nel.2009,.è.stato.dato.avvio.alla.prima.revisione.del.Modello.di.

organizzazione,.gestione.e.controllo.(MOG).per.la.responsabilità.ammini-

strativa.degli.enti.previsto.dal.d.lgs..n..231/2001.(ad.oggi.ancora.in.corso),.

la.cui.prima.emissione.era.intervenuta.nel.mese.di.maggio.2008..Conse-

guentemente,.conclusa.tale.importante.rielaborazione,.nel.corso.del.2010.

saranno.avviate. le.delicate.attività.finalizzate.alla.progettazione.dell’in-

tegrazione.tra.il.MOG.e.il.SGI,.in.modo.da.poter.predisporre,.pur.nell’arti-

colazione.delle.sue.diverse.specializzazioni,.la.possibilità.di.utilizzo.di.un.

unico.Modello/Sistema.integrato.funzionale.a.garantire.il.governo.genera-

le.dell’impresa.
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PROGETTO

Il.“Progetto.Linneo”.-.che.prende.nome.dal.biologo.svedese.considerato.

il.padre.della.moderna.classificazione.scientifica.degli.organismi.viventi.

(1735). -. vuole. proporre. la. riprogettazione. organica. ed. efficiente. dei. si-

stemi.informativi.aziendali,.transitando.dall’attuale.logica.imperniata.sulla.

gestione.e.sul.controllo.amministrativo.dell’impresa.a.quella.di.strumento-

azione.di.supporto.strategico.al.governo.del.business.

Oltre.alla.riclassificazione.delle.informazioni.e.alle.indispensabili.opzioni.

strumentali. che. si. è.programmato.di. attuare,. il. significato.culturale.del.

Progetto.sta.proprio.nel.considerare.la.risorsa.informativa.come.“organi-

smo.vivente”:.anch’essa,.infatti,.nasce,.cresce,.interagisce.con.l’ambiente,.

diviene.matura,.invecchia.e.poi.finisce..Averne.cura,.educarla.ed.assisterla.

nella.sua.esistenza.“biologica”,.è.un.dovere.“etico”.nella.misura.in.cui.è.

un.bene.fondamentale.e. indispensabile.per.la.realizzazione.dei.saperi.e.

delle.capacità.di.funzionamento.espresse.dall’impresa.nel.perseguimento.

dei.suoi.scopi.

Il.Progetto,.come.tutti.i.precedenti,.assorbe.l’intero.triennio.per.assumere.

le.forme.e. la.sostanza.necessarie.a.produrre.miglioramenti.competitivi,.

che.potranno.essere.colti.solo.a.termine.del.Piano.Industriale.2009-2011..

Ma,.da.subito,.reciterà.un.ruolo.strategico.nella.definizione.delle.architet-

ture.portanti.sulle.quali.muoverà.la.prevista.integrazione.tra.i.sistemi.di.

gestione.aziendali..In.questo.senso.e.con.questa.finalità,.preludendo.alla.

costituzione.di.un.habitat.destinato.alla.coltivazione.e.ai.frutti.di.ciò.che.si.

intende.per.economia.della.conoscenza.

AGGIORNAMENTO 2009

Il.primo.anno.di.vita.del.“Progetto.Linneo”.è.stato.utilizzato.per.acquisire.

conoscenza.dei.prodotti.presenti.sul.mercato.e.dare.quindi.avvio.alla.se-

lezione.del.software.e.del.Partner.del.quale.avvalersi.per.la.realizzazione.

del.nuovo.sistema.informativo.aziendale.

Lo. scopo. di. “Linneo”. è. di. fornire. a. CMB. un. sistema. di. pianificazione. e.

Il progetto Linneo
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monitoraggio. industriale. (project.management).nonché.amministrativo-

finanziario.efficace.e.tempestivo.nel.fornire. i.dati.necessari.alle.attività.

direzionali.e.di.gestione.del.business,.in.questo.consentendo.alle.persone.

di.concentrarsi.sulle.attività.a.maggior.valore.aggiunto.e.facilitando.la.ro-

tazione.di.ruoli.e.luoghi.di.lavoro.

In.breve,. si. tratta.di. introdurre. in.azienda.ciò.che.si.definisce.ERP. (En-

terprise.Resource.Planning),.ovvero.un.sistema.informativo.integrato.con.

un’unica.base.di.dati.(database.relazionale).che.coordina.e.gestisce.tutte.

le.attività.aziendali,.rendendo.disponibile.e.trattabile.l’informazione.a.tutti.

i.livelli.organizzativi.in.ragione.delle.competenze.di.lavoro.

Fissati. i.requisiti.e.le.specifiche.di.progetto.richieste.da.CMB,.sono.stati.

costituiti.gruppi.di.lavoro.(composti.da.persone.di.diversa.specializzazione.

professionale.provenienti.sia.dalle.Direzioni,.sia.dalle.Divisioni).che,.con.

assiduità.d’impegno,.hanno.avuto.modo.di.visionare.i.prodotti.e.i.poten-

ziali.Partner.presenti.sul.mercato.

Questa.significativa.attività.di.studio.è.giunta.a.selezionare.i.due.Prodotti/

Partner.di.mercato.più.avanzati.e.affidabili.sotto.il.profilo.tecnologico.e.

imprenditoriale.(SAP.e.ORACLE),.tra.i.quali.si.giocherà.la.scelta.definitiva.

nei.primi.mesi.del.2010,.con.la.realizzazione.di.un.investimento.di.Piano.

stimato.in.circa.2,5.milioni.di.euro,.che.richiederà.in.ogni.caso,.per.esse-

re.condotto.a.buon.fine,.il.massimo.impegno.da.parte.sia.della.Direzione.

aziendale,. sia. delle. persone. che. saranno. materialmente. coinvolte. nella.

definizione.e.nell’attuazione.del.progetto.

Per.comprendere.la.valenza.strategica.di.“Linneo”.può.essere.opportuno.

riallacciarsi.alla.visione.del.Programma.di.Responsabilità.Sociale,.laddove.

ha.posto.come.necessità.strategica.la.riproduzione.aziendale.di.nuovi.e.

più.elevati. livelli.di.capacità.competitiva,.che.saranno.indubbiamente.ri-

chiesti.dal.Mercato.alla.fuoriuscita.dalla.crisi.

In.assenza.di.dati.sufficienti.in.base.ai.quali.orientare.lo.sviluppo.delle.pro-
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prie.capacità.competitive,.resta.coltivabile.il.presupposto.ineludibile.per.

garantire.in.ogni.caso.l’attuazione.di.tale.potenzialità,.ovvero.sviluppare.

le.competenze.d’impresa.finalizzate.a.garantire.il.governo.delle.attività.

aziendali.e,.cioè,. la.qualità.di.funzionamento.della.strutturazione.orga-

nizzativa.prescelta.e.disegnata.

L’organizzazione.si.traduce.essenzialmente.in.organigrammi.e.procedure.

che.rappresentano.le.linee.di.relazione.intercorrenti.tra.le.persone.che.

lavorano,.definendone.mansioni,. compiti. e. responsabilità.di.natura.es-

senzialmente.gerarchica..Tuttavia,.quando.si.passa.dalla.teoria.alla.prassi.

del.lavoro,.nella.realtà.si.ritroverà.sempre.un.insieme.di.persone.di.fatto.

collocate.su.di.un.medesimo.piano,.dove.il.disegno.organizzativo.si.rarefa.

fino.a.poter.di.fatto.scomparire.del.tutto..In.concreto,.gli.organigrammi,.

le.procedure.e. le. linee.di. responsabilità.gerarchica.sono.“disegni”.che.

non.possono.trasporsi.nell’esperienza.di.lavoro.se.non.attraverso.l’uso.di.

un.medium:.l’INFORMAZIONE,.che.trae.origine.e.rappresenta.i.compor-

tamenti,.le.azioni.e.i.fatti.compiuti..Sono.proprio.i.sistemi.informativi.che.

hanno. il. compito.di. renderla.disponibile,. fruibile.e. trattabile,. in.questo.

modo.generando.il.“corpo.materiale”.e,.quindi,.i.requisiti.di.visibilità.e.di.

vitalità.di.una.organizzazione.

Il.buon.governo.organizzativo.non.consiste.quindi.nella.semplice.e.sola.

azione.di.input,.ma.nel.dare.attuazione.ai.sistemi.di.gestione.attraverso.i.

sistemi.informativi,.in.questo.modo.garantendo.coerenza.tra.comporta-

menti,.azioni.e.risultati..Solo.attraverso.un’efficiente.ed.efficace.gestione.

dell’Informazione,.infatti,.è.possibile.creare.quel.valore.aggiunto.azienda-

le.capace.di.trasformare.il.contributo.della.Persona.in.lavoro.d’impresa,.

cioè.l’unica.forma.di.lavoro.organizzata.in.grado.di.garantire.la.realizza-

zione.di.progetti.che,.per.dimensione.e.complessità,.sono.sottratti.alla.

possibilità.di.essere.soddisfatti.dagli.esiti.del.lavoro.individuale.
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Progetti sociali
e di promozione della RSI

PROGETTO MALAWI

Sul.finire.del.2008.è.stato.dato.avvio.ad.un.importante.progetto.di.so-

stegno.a.favore.del.Malawi,. insieme.a.Legacoop.Lombardia.e.ad.altre.

organizzazioni.

La.base.del.progetto.è.costituita.dalla.relazione.di.supporto.fornita.ad.

una.cooperativa.locale,.la.“Andiamo.Youth.Cooperative”.(AYC),.nata.30.

anni.fa.dall’opera.del.missionario.Mario.Pacifici,.che.attualmente.conta.

65.soci.e.circa.600.lavoratori..è.fortemente.inserita.nel.territorio.e.in-

trattiene.buoni.rapporti.con.le.istituzioni.governative.locali.oltre.che.con.

le.autorità.tradizionali.

La. AYC. è. una. cooperativa. “mista”,. che. esegue. attività. di. costruzioni,.

carpenteria.e.falegnameria,.distribuzione.alimentare.e.la.gestione.di.un.

fondo.rotativo.per.il.microcredito.

Grazie.all’aiuto.italiano.AYC.dispone.di.macchinari.e.tecnologia.più.avan-

zata. rispetto. a. molti. altri. competitori. locali.. Tuttavia. non. dispone. dei.

mezzi.e.del.know.how.imprenditoriale.sufficienti.a.fare.concorrenza.alle.

imprese.straniere.che.operano.in.Malawi.

Il.cuore.del.progetto,.quindi,.consiste.nel.sostenere.il.processo.di.svilup-

po.economico.avviato.dalla.Cooperativa.AYC.e. rafforzare. il. suo. ruolo.

come.strumento.attivo.a.favore.della.popolazione.locale.

Le.linee.di.azione.per.la.realizzazione.del.progetto.sono.le.seguenti:

•.offrire.un’occasione.concreta.di.confronto.con.il.mondo.cooperativo.ed.
imprenditoriale.italiano.e.da.questo.ricevere.formazione,.tutoraggio.e.
sostegno.istituzionale.funzionali.alla.crescita.delle.sue.capacità.di.azio-
ne.sul.mercato;

•.affrontare.il.problema.dell’emergenza.legata.alla.fame.realizzando.in-
terventi.di.sicurezza.alimentare;

•.migliorare.le.performance.d’impresa.di.AYC,.stimolando.l’impegno.ver-
so. una. redistribuzione. sociale. dei. benefici. che. derivano. dall’attività.
economica.

Il.progetto.ha.durata.biennale,.rinnovabile.in.relazione.ai.risultati.otte-

nuti..La.gestione.e.controllo.dei. fondi. impegnati.si.realizza.attraverso.

specifiche.missioni.di.monitoraggio.e.valutazione:

Impegno.2009:.€.200.000,00.(quota.CMB.€.50.000,00);

Impegno.2010:.€.108.000,00.(quota.CMB.€.50.000,00).

Lo.stato.d’avanzamento.del.progetto:

•.ad.ottobre.2008.è.stato.realizzato. lo.studio.di. fattibilità.che.ha.dato.
origine.al.progetto;

•.a.dicembre.2008,.con.una.prima.donazione.della.CMB,.è.stata.realiz-
zata.la.distribuzione.di.sacchi.alimentari.che.ha.coinvolto.circa.3.000.
persone;

•.nel.corso.del.2009.sono.state.realizzate.diverse.attività.finalizzate.alla.
costruzione.di.un.ospedale.comunitario,.di.workshop.e.laboratori,.di.due.
dormitori.per.studenti.e.alla.formazione.degli.operatori.di.AYC,.alle.qua-
li.hanno.partecipato.anche.soci.e.dipendenti.della.CMB.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

Come.da.consolidata.tradizione.storica,.anche.nel.2009,.nonostante.la.

crisi. in. atto,. la. CMB. ha. investito. in. attività. di. sostegno. e. di. supporto.

rivolte.alle.diverse.forme.di.associazionismo.e.di.volontariato.culturale,.

sociale,.ambientale.ed.etico.presenti.nei.territori.di.insediamento.(Carpi/

Modena,.Milano.e.Roma),. impegnando.risorse.finanziarie.complessiva-

mente.pari.a.circa.150mila.euro.

BRC PROJECT

Nell’ambito.delle.attività.di.collaborazione.con.Impronta.Etica,.Associa-

zione.alla.quale.CMB.aderisce,.è.nata.una.specifica.partecipazione.ad.

un.progetto.direttamente.finanziato.dalla.Comunità.Europea..Si. tratta.

del.“BRC.Project.–.Building.Responsible.Competitiveness”,.(inserito.nel.

Programma.europeo.CIP.–.Competitiveness.and.Innovation.seguito.dalla.

DG.Impresa.della.Commissione.Europea),.che.si.propone.di.promuovere.

i.principi.della.CSR.(Responsabilità.Sociale.d’Impresa).nell’ambito.di.un.

settore.particolarmente.sensibile.come.quello.delle.costruzioni,.tramite.

il.coinvolgimento.di.alcune.grandi.imprese.che.operano.nel.settore,.delle.
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piccole.e.medie.imprese.che.compongono.la.filiera.e.degli.stakeholder.

più. rilevanti. (Associazioni.datoriali,.Organizzazioni.Sindacali,.Universi-

tà).. Impronta.Etica.ha.partecipato.al.bando.della.Comunità.Europea.e.

si.è.aggiudicato.il.capofilaggio.del.progetto,.ponendosi.alla.guida.di.una.

compagine.associativa.internazionale.composta.da.cinque.organizzazio-

ni.(il.CSR.Europe.e.le.Associazioni-Partner.presenti.in.Austria,.Spagna,.

Portogallo,.Ungheria).ed.avvalendosi.della.collaborazione.dell’Universi-

tà.di.Bologna,.dell’Associazione.di.imprese.ANCPL,.dall’Istituto.di.ricerca.

IRES-CGIL.e.della.società.Nuova.Quasco.(il.cui.socio.di.riferimento.è.la.

Regione.Emilia.Romagna)..Il.valore.complessivo.del.progetto.ammonta.

a.256.699,82.euro.

Il.progetto.si.propone.di:

1..elaborare.una.serie.di.indicatori.in.grado.di.correlare.le.performance.di.
competitività.economica.con.le.misure.di.sostenibilità.di.settore;

2..indagare.la.relazione.fra.il.valore.(economico.e.sociale).prelevato.dal.
settore.edilizio.per. lo.svolgimento.della.propria.attività.dall’ambiente.
del.quale.è.parte.e.il.valore.restituito.dal.settore.a.tutti.gli.stakeholder.a.
valle.del.processo.produttivo..In.particolare,.il.conseguimento.di.questo.
secondo.obiettivo.consentirà.di:

•.comprendere.quali.siano.i.fattori.facilitanti.per.la.creazione.e.restitu-
zione.del.valore.economico.e.sociale.e.i.fattori.che.ostacolano.tale.pro-
cesso;

•.supportare.le.imprese.nel.percorso.di.miglioramento.

Nello.specifico.si.prevede.di.realizzare.un.pacchetto.di.strumenti.com-

posto.da:

•.un.set.di.indicatori.per.realizzare.un.monitoraggio.periodico.della.rela-
zione.fra.CSR.e.competitività.all’interno.del.settore,.allo.scopo.di.fornire.
uno.strumento.utile.a.indirizzare.le.politiche.locali.di.sviluppo.settoriale.
e.monitorarne.periodicamente.l’impatto;

•.la.realizzazione.di.esperienze.pilota.per.la.sperimentazione.del.set.di.
indicatori.su.un’area.territoriale;

•.delle. Linee. guida. per. individuare. quali. comportamenti. socialmente.

responsabili.dovrebbero.essere.assunti.all’interno.delle.imprese.di.co-
struzione.per.rendere.coerente.il.comportamento.aziendale.con.gli.esiti.
desiderati. in. termini. di. performance. economica. e. di. sostenibilità. del.
territorio.

La.CMB.per.tutto.il.2009.ha.significativamente.contribuito.allo.svilup-

po.delle.attività.di.studio,.analisi.e.progettazione.del.modello,.come.ri-

levabile. dai. contenuti. del. paragrafo. in. riquadro.. Al. termine. del. primo.

quadrimestre.del.2010.sarà.effettuata.un’iniziativa.con.la.quale.saranno.

presentate.le.risultanze.del.progetto.realizzato.e.le.Linee.Guida.prima.

richiamate.saranno.in.buona.parte.consonanti.con.le.politiche.e.le.stru-

mentazioni.di.responsabilità.sociale.progettate.dalla.stessa.CMB.

Va.segnalato,.con.rilievo,.che.la.sperimentazione.delle.Linee.guida..ri-

guarderà. anche. importanti. Imprese. di. costruzioni. europee,. come. il.

Gruppo.Ferrovial.(Spagna)..e.la.Bouygues.Construction.(Francia).
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Per.la.progettazione.formativa,.
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Per.la.progettazione.della.
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