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Il presente documento è stato realizzato dallo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso - 

Belluno, a supporto del materiale didattico relativo al corso e-learning “Corso base sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa”. Le informazioni in esso contenute possono essere stampate ed utilizzate, integralmente o parzialmente, 

previo riferimento alla fonte. 

 

Per eventuali approfondimenti in merito si invita a contattare lo Sportello CSR e Ambiente: tel. 0422 595288, e-mail 

sportellocsr@tb.camcom.it    
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Accountability. L’accountability (AA1000) è uno standard di processo per migliorare le performance 

complessive delle organizzazioni. 

 

AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è l’organo incaricato a vigilare e controllare 

l’attività delle Società Benefit. 

 

Agenda 2030. L’Agenda 2030 definisce i nuovi obiettivi per il 2030, per il cui raggiungimento è richiesto un 

intervento diretto delle imprese, che sono chiamate a dare un contributo importante attraverso nuovi 

modelli di business responsabile, investimenti, innovazione, sviluppo tecnologico e attivazione di 

collaborazioni multi-stakeholder. 

 

Agenda 21 Locale (A21L). L’ Agenda 21 Locale prende il nome e richiama i principi dell’Agenda 21 come 

Programma globale di azione sullo sviluppo sostenibile nel XXI secolo, approvato dalla Conferenza delle 

Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo nel 1992 e riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali 

nell’attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile. Gli Enti locali sono pertanto invitati a realizzare una 

propria A21L, che traduca gli obiettivi generali della stessa Agenda 21. 

 

ANAC. L’Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa di prevenire la corruzione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 

trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 

pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 

possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute 

negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con 

interventi in sede consultiva e di regolazione. 

 

Analytics. L’analytics è l’analisi dei dati che viene fatta, solitamente, attraverso statistiche. 

 

Annual Report. L’Annual Report è un rapporto comprensivo sull’attività di un’impresa nel corso di un anno 

già trascorso. 

 

Apporti diretti. Sono forme di intervento a vantaggio della comunità in cui l’impresa partecipa 

direttamente alle iniziative non solo attraverso contributi di ordine finanziario, ma anche impegnando le 

sue risorse umane, le sue conoscenze, le sue competenze, la sua capacità di relazione, la sua reputazione 

per la piena realizzazione e lo sviluppo dei progetti. 
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Auditing. L’auditing è un processo di valutazione pianificata, indipendente e sistematica di un sistema, di un 

prodotto, di un’attività. 

 

Azionista. L’azionista è colui che detiene legalmente delle quote azionarie di un’impresa a fronte di un 

versamento indispensabile per gli investimenti aziendali. In corrispondenza, riceve una quota degli utili 

distribuiti nel periodo di detenzione delle azioni; 

 

Benchmarking. Il benchmarking è una metodologia basata sul confronto sistematico che permette alle 

aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da queste per migliorare. 

 

Big Data. I Big Data sono una grande quantità di dati che viene creata e immagazzinata a livello globale. 

 

Bilancio Ambientale. Il Bilancio Ambientale è un documento informativo a carattere volontario nel quale 

sono analizzate le principali relazioni fra impresa e ambiente, che vengono misurate attraverso l’utilizzo di 

appositi indicatori di prestazioni ambientali. Gli argomenti trattati in un Bilancio Ambientale sono: il profilo 

ambientale dell’impresa, la politica ambientale, la governance e i sistemi di gestione ambientale, gli 

indicatori di prestazioni ambientali. 

 

Bilancio di Missione. Il Bilancio di Missione è un modello per la presentazione delle attività realizzate dalle 

organizzazioni no-profit. 

 

Bilancio di sostenibilità. Strumento di gestione/comunicazione che descrive il profilo dell’impresa secondo 

un approccio integrato, valutandone la performance complessiva in funzione del suo contributo alla 

prosperità economica, alla coesione sociale ed alla protezione ambientale, in una prospettiva di tutela dei 

diritti delle generazioni future. 

 

Bilancio sociale. Il bilancio sociale è uno strumento di adozione volontaria per valutare i risultati dell’attività 

aziendale nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica e per renderne conto pubblicamente. In 

genere, pur non essendoci un modello univoco, il bilancio sociale comprende la definizione dell’identità, dei 

valori, oltre alla descrizione del suo assetto istituzionale e della sua struttura organizzativa. Inoltre, può 

presentarsi anche il calcolo della distribuzione del “valore aggiunto” per i diversi stakeholder. Il valore 

aggiunto rappresenta la ricchezza che l’attività aziendale crea nell’unità di tempo a vantaggio dei suoi 

interlocutori; in questa prospettiva, ad esempio, i lavoratori cessano di rappresentare un costo e divengono 

parte del maggior valore creato dall’azienda. In sostanza, il bilancio sociale prevede un’attività di contabilità 

e di riclassificazione di tradizionali  grandezze economico monetarie (ad esempio, il conto economico) in 

relazione alle performance sociali/ambientali dell’impresa: attraverso la costruzione di indicatori 

significativi, si fa in modo che i dati contabili esprimano anche la propria valenza sociale, in termini, 
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appunto, di “valore aggiunto”. Infine, il bilancio sociale contiene la cosiddetta “ relazione sociale” o 

reporting che dovrebbe fornire agli stakeholder un’informazione sufficientemente ampia e comprensibile, 

ricavata dai dati della contabilità sociale. 

 

Bonus Verde. Il Bonus Verde entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018 e prevede una detrazione per chi 

sostiene spese per la sistemazione del verde di aree private come terrazzi, giardini, balconi, anche 

condominiali. 

 

BSI. Il British Standards Institution è un ente di normazione, certificazione e formazione internazionale che 

opera a livello globale sotto accreditamento di diversi Enti nazionali e internazionali.  È membro fondatore 

di ISO e lavora con gli enti governativi e guida lo sviluppo di standard internazionali sulla base delle leggi 

vigenti.  

 

Buona pratica (best practice). Un’azione o un progetto che può essere utilizzata come esperienza di 

riferimento per la metodologia usata, l’innovatività dell’approccio e i risultati raggiunti.  

 

Business. Con il termine business si  definisce il tipo di attività svolta per conseguire il valore per l'azionista. 

 

CAM. I Criteri Ambientali Minimi sono un set di criteri per gli acquisti relativi a contenuti nei documenti 

approvati, o che verranno approvati in seguito, con Decreto Ministeriale, per ogni categoria di prodotto o 

servizio. 

 

Capabilities. Le capabilities sono un’insieme di competenze, capacità, conoscenze e abilità, frutto di un 

processo di apprendimento collettivo dell'azienda, che consente di accumulare un know how specifico e 

acquisire vantaggi competitivi. 

 

Capitale sociale. Il capitale sociale è l’insieme di risorse (materiali o simboliche) che ogni individuo è in 

grado di ottenere dalla sua rete di relazioni sociali. 

 

Cause related marketing (CRM). Il cause related marketing consiste in un’attività commerciale in cui le 

imprese, le Organizzazioni Non Profit o le cause di utilità sociale formano una partnership al fine di 

promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio, traendone reciprocamente beneficio. Di fatto, è 

un’attività di marketing che ha l’obiettivo di integrare obiettivi di business e obiettivi di solidarietà. Le 

principali iniziative di cause related marketing sono: il Corporate giving (vedi), la Sponsorizzazione culturale 

(vedi) e la Sponsorizzazione sociale (vedi). 
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CE. Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato e rispetta i requisiti previsti dall'UE in materia di 

sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È valido per i prodotti realizzati sia all'interno che all'esterno del 

SEE (UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e commercializzati all'interno del suo territorio. 

 

Cittadinanza attiva. Con cittadinanza attiva s'intende la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla 

vita civile del Paese, onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. 

 

Cittadinanza aziendale (corporate citizenship). Per cittadinanza aziendale o d’impresa s’intende l’impegno 

da parte delle aziende a introdurre al centro delle proprie strategie l’integrazione tra esigenze di mercato e 

nuove responsabilità sociali. 

 

Cliente. Il cliente o committente è colui che richiede prestazioni, prodotti e servizi generalmente a fronte di 

un contratto che preveda obbligazioni reciproche ad un fornitore, in cambio di corrispettivi economici. 

 

Clima aziendale. Il clima aziendale è un insieme di attributi specifici di una particolare organizzazione, 

deducibili dal modo in cui l’organizzazione si rapporta ai propri membri e al proprio ambiente. Per ogni 

lavoratore, membro dell’organizzazione, il clima prende la forma di una serie di atteggiamenti e di 

aspettative che descrivono l’organizzazione in termini di caratteristiche statistiche, di conseguenze 

comportamentali e dei relativi risultati. 

 

Codice Etico. Il Codice Etico è uno strumento a disposizione delle imprese per esplicitare i propri valori di 

riferimento, dichiarare le proprie responsabilità verso tutti gli interlocutori, esporre le linee guida in 

materia di etica e le norme di comportamento a cui i dipendenti devono attenersi. Non è né una legge né 

un contratto a valenza giuridica; è invece un documento autovincolante, frutto di un meccanismo 

endogeno all’impresa. Costituisce inoltre uno dei principali parametri di riferimento utilizzati dagli 

interlocutori dell’impresa al fine di esprimere giudizi sensati e ragionevoli sulla sua affidabilità e buona 

reputazione. 

 

Collaboratore. Oltre ai lavoratori dipendenti, qualsiasi persona che, a vario titolo nel rapporto di lavoro, 

presta la propria opera nell’impresa. 

 

Consumo Sostenibile. Il consumo sostenibile è un consumo consapevole e più efficiente, attento alla 

produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento di prodotti e servizi lungo il loro intero ciclo di vita. 
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Core Business. Il Core business è l’attività principale che le aziende svolgono e sulla quale si indirizzano i 

loro maggiori investimenti. 

 

Corporate giving. Il Corporate giving è una forma di donazione che rientra nella logica del cause related 

marketing, e che pertanto tenta di integrare obiettivi di business e obiettivi sociali dell’impresa. Nello 

specifico, è una filantropia che supera i meri limiti della donazione per diventare strumento di network 

sociale, per fare sistema con il territorio e offrire soluzioni concrete ai problemi del disagio sociale. Le 

aziende considerano il Corporate giving come un modo per migliorare la collettività, promuovere la 

Responsabilità Sociale d’Impresa (vedi) e dimostrare che il profitto non è la loro unica finalità. 

 

Costumer Satisfaction. La soddisfazione del cliente è l'insieme di tecniche e strategie volte alla 

massimizzazione della soddisfazione della clientela. 

 

CSR. Acronimo di Corporate Social Responsabilità ovvero Responsabilità Sociale di Impresa. La 

Commissione Europea (2001) definisce la Corporate Social Responsibility (CSR)  come l’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 

loro rapporti con le parti interessate.  

 

Cultura d’impresa. La cultura aziendale rappresenta un insieme di valori, generalmente inerenti  l’onestà, la 

trasparenza e la responsabilità, su cui si formano i comportamenti dei lavoratori di quell’organizzazione. 

 

DAP. Il DAP è uno schema di certificazione volontaria di valenza internazionale e rappresenta uno 

strumento in grado di comunicare informazioni (di carattere esclusivamente informativo) oggettive, 

confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi, la quale si basa sull’analisi 

del ciclo di vita (LCA). 

 

Decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è l’attribuzione di funzioni e poteri dello 

Stato a organi periferici o enti locali più vicini al cittadino ed alle imprese. 

 

Delocalizzazione. Spostamento della produzione in zone diverse dalla sede produttiva originaria al fine di 

realizzare un vantaggio competitivo. 

 

DIS. I Draft International Standard sono documenti in formato bozza delle certificazioni in cui si apportano 

solo modifiche formali ma non sostanziali. Le norme in questo stadio sono soggette a commento da parte 

del pubblico.  
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Disabilità. Limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati 

normali.  

 

Disclosure. Attività informativa che le aziende promuovono nei confronti del mercato volontariamente o 

per legge per aumentare la propria trasparenza. 

 

DOC. Denominazione di origine controllata è il marchio che certifica la zona di origine e di  raccolta delle 

materie prime utilizzate per la produzione di un articolo sul quale è apposto il marchio 

 

DOP.  Denominazione di origine protetta è il marchio assegnato a prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi 

del processo produttivo, vengano realizzate in un'area geografica delimitata e siano conformi alle regole 

stabilite nel disciplinare di produzione 

 

Ecolabel. Ecolabel è l'etichetta ecologica europea, istituita per la prima volta con il regolamento 

comunitario n. 880/92, successivamente revisionato, è stata introdotta al fine premiare i prodotti e i servizi 

migliori dal punto di vista ambientale.  

 

EFQM. La European Foundation for Quality Management è un’organizzazione non profit, su base 

associativa, fondata nel 1988 per iniziativa di 14 aziende europee con lo scopo di promuovere, a livello 

europeo, l’Eccellenza Sostenibile, migliorando le prestazioni aziendali, grazie ad un approccio, un linguaggio 

e degli strumenti di management comuni che agevolano la condivisione degli esempi di "buona pratica" fra 

settori diversi in tutta Europa. 

  

EMAS II. La registrazione EMAS II, adottata a livello europeo con una norma istituzionale (Regolamento UE 

761/2001), attesta l’adozione volontaria da parte di una organizzazione di sistemi di gestione ambientali al 

pubblico e obbliga infatti alla redazione e pubblicazione di una dichiarazione ambientale. La registrazione 

dell’organizzazione viene inserita in un apposito albo europeo. 

 

Emotional Branding. L’Emotional Branding è una strategia utilizzata nel marketing che ha lo scopo di 

fidelizzare i propri consumatori creando un legame empatico. Questo avviene attraverso la creazione di 

storie, temi e simboli che hanno per il consumatore un certo significato. 

 

EN. Sono le norme europee emesse dall’Organismo di normazione Europeo  denominato “CEN”, con sede a 

Bruxelles. 
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Energie non rinnovabili. Le energie non rinnovabili sono quelle fonti di energia generate da lunghi processi 

naturali di trasformazione, che tendono ad esaurirsi sulla scala dei tempi umani, diventando troppo costose 

o troppo inquinanti per l'ambiente. 

 

Energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sono tutte quelle fonti energetiche che si contrappongono ai 

combustibili tradizionali o fossili, che sono capaci di rigenerarsi in periodi di tempo relativamente brevi. 

 

EPD. Environmental Product Declaration, vedi DAP. 

 

Equità intergenerazionale. L’equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta debba essere 

consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui l’abbiamo ereditato: 

ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di usufruire dello stesso tipo di risorse e servizi ecologici di 

cui possono beneficiare le generazioni attuali. 

 

Equità intragenerazionale. L’ equità intragenerazionale è la solidarietà verso i Paesi in Via di Sviluppo. 

 

Etica. L’etica è quel ramo della filosofia che si occupa di studiare il comportamento pratico dell’uomo, 

soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i 

doveri morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criterî per giudicare sulla moralità delle azioni umane. 

 

Europa 2020. L’Europa 2020 è una strategia i cui obiettivi riguardano l’occupabilità, ricerca e sviluppo 
(R&S), cambiamenti climatici ed energia, istruzione e povertà ed esclusione sociale. L’Europa dà un’idea dei 
parametri chiave da rispettare ma questi vengono tradotti in obiettivi nazionali, in modo da consentire a 
ciascun paese dell’UE di verificare i propri progressi rispetto agli obiettivi prefissati.  

 

European Quality Award. L’European Quality Award è il premio Europeo per la Qualità per le grandi 
imprese, gestito dalla fondazione EFQM ed istituito a partire dal 1991. 

 

Fair Trade. Il Fair Trade è un marchio di garanzia del Commercio Equo che garantisce che i prodotti con il 
suo simbolo, sono stati realizzati senza causare sfruttamento e povertà nel Sud del mondo ed acquistati 
secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale. 
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Filiera produttiva. La filiera produttiva costituisce la sequenza delle lavorazioni effettuate in successione, al 

fine di trasformare le materie prime in un prodotto finito. 

 

Finanziatore. Il finanziatore è colui che assicura (anticipatamente) i mezzi finanziari necessari alla 

realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale esigendo (successivamente) rate maggiorate da un determinato 

tasso di interesse, senza avere partecipazione proprietaria nell’impresa. 

 

Formazione. E’ l’attività volta al trasferimento e al consolidamento di conoscenze e competenze nei 

lavoratori (dipendenti, assimilati, collaboratori). Essa può essere svolta secondo modalità differenti, che 

vanno dalla tipica interazione d’aula, ai lavori in team, ai processi a distanza e con diversi materiali di 

supporto. 

 

Fornitori. I fornitori sono i soggetti economici principali, operanti all'interno dei mercati 

d'approvvigionamento di risorse primarie (materiali grezzi, beni generici) o di servizi per l’azienda. 

 

Fringe Benefit. Sono i compensi in natura, cioè quei compensi che consistono non nell’erogazione di denaro 

ma nella fruizione di un servizio o di un oggetto quali la mensa aziendale, buoni pasto, auto, telefonino, 

vitto o alloggio. 

 

Global Compact. Iniziativa internazionale della Segreteria Generale dell’ONU che si propone i unire le 

Agenzie delle Nazioni Unite, le aziende, le unioni sindacali e la società civile nel supportare i principi sociali 

ed ambientali universalmente riconosciuti. 

 

Governance. La governance, o governo d’impresa, è l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure 

che riguardano la gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un fenomeno collettivo. 

 

Governo a rete. Si dice che il governo è a rete quando gli enti interagiscono tra loro, anziché porsi in una 

relazione piramidale o gerarchica. 

 

GPP. Il Green Public Procurement ha l’obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale 

all’interno dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni e di orientare le scelte su beni, servizi e 

lavori che presentano i minori impatti ambientali. 
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GRI. IL Global Reporting Initiative è un ente non-profit nato con il fine di creare un supporto utile al 

rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a 

qualsiasi settore e Paese del mondo. 

 

IGP. Il marchio IGP è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che serve a 

designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e di cui una determinata qualità, la 

reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o 

trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata. 

 

HLS. High Level Structure è la struttura comune degli standard relativi ai sistemi di gestione, definita nel 

2012, applicabile ai nuovi standard ISO e alle future revisioni di standard ISO esistenti 

 

ILO (International Labour Organization). Agenzia delle Nazioni Unite che si prefigge la promozione della 

giustizia sociale e dei diritti dei lavoratori riconosciuti a livello internazionale. 

 

Imprese sociali. Le imprese sociali sono gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del 

codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza 

scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione 

responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati alle loro attività. 

 

Indicatori. Gli indicatori sono il cuore del Social Statement e hanno il compito di rilevare e descrivere con 

semplicità fenomeni complessi e di difficile rappresentazione. Questa attività di misurazione serve a 

definire gli obiettivi strategici e tattici per realizzare un piano di CSR e monitorare gli sforzi realizzati per 

raggiungere gli obiettivi. Infine, consente di valutare i risultati ottenuti e di confrontarli nel tempo. Il set di 

indicatori 

 

Indicatori di sostenibilità ambientale. Gli indicatori di sostenibilità sono indici che consentono di definire e 

valutare, in forma semplice e sintetica, il grado di progresso verso (o di allontanamento da) un obiettivo 

generale di sviluppo sostenibile, mediante la misurazione di alcune grandezze ritenute significative. 

 

Infocamere. Infocamere è una Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane che 

gestisce i dati ufficiali delle imprese italiane trasformandoli in servizi a disposizione del mercato, dei 

professionisti e della Pubblica Amministrazione creando valore per il Paese. 
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Innovazione. Per innovazione si fa riferimento al concetto di cambiamento e, in particolare, al 

cambiamento tecnologico. Questo può manifestarsi in due forme: nei prodotti/servizi che 

un’organizzazione offre (innovazione di prodotto) e nei modi in cui essi sono realizzati e distribuiti 

(innovazione di processo). 

 

Investimento etico. L’investimento etico è la selezione e gestione dei flussi finanziari raccolti con strumenti, 

quali azioni, obbligazioni, prestiti e fondi comuni, è condizionata da criteri etici o di natura sociale. 

 

ISO. L'ISO è l’Organizzazione internazionale per la normazione ed è la più importante organizzazione a 

livello mondiale per la definizione di norme tecniche. 

 

ISPRA. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è stato istituito con la legge 133/2008 

di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. È un ente pubblico di ricerca, 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, 

gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. 

 

Lavoratore dipendente. Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con 

rapporto di lavoro subordinato anche speciale (a tempo indeterminato, determinato, parziale). Sono 

equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto 

delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, 

universitaria o professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte 

professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti d’istruzione ed universitari e i partecipanti a 

corsi di formazione professionale nei quali si faccio uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature 

di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. 

 

Lavoratore assimilato ai dipendenti. Si considerano assimilati ai lavoratori dipendenti quei soggetti assunti 

con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti. 

 

LCA. Il Life Cycle Assessment (valutazione del ciclo di vita) è un metodo oggettivo di valutazione e 

quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un 

prodotto/processo/attività lungo il suo intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita. 

 

Leadership. La leadership è una funzione e attività di guida, sia con riferimento a individui od organi 

collegiali in quanto dirigano un gruppo o un'impresa sia, in senso politico-sociale, con riferimento a un 

partito o a uno Stato. 
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Libro Bianco. Il Libro Bianco della Commissione Europea è un documento pubblicato nel 2002 e intitolato: 

Comunicazione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo 

sostenibile. Il documento, riprendendo le indicazioni contenute nel precedente Libro Verde, esclude la 

possibilità di regolamentare con un provvedimento legislativo a livello europeo l’impegno delle imprese in 

termini di CSR, optando invece per una strategia della persuasione, ritenuta in grado di favorire l’adesione 

volontaria delle imprese. 

 

Libro Verde. Il Libro Verde, intitolato “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese”, è un documento pubblicato dalla Commissione Europea nel 2001. Esso, oltre a fornire quella che 

molti ritengono la migliore e più appropriata definizione di CSR, distingue tra una dimensione interna e una 

dimensione esterna della CSR, che hanno riflessi rispettivamente sui dipendenti e sulla comunità e 

l’ambiente esterno. Il Libro Verde, inoltre, auspica che l’obiettivo della Responsabilità Sociale d’Impresa sia 

perseguito a due livelli: un livello normativo eun livello di adesione volontaria.  

 

Marketing sociale. Il marketing sociale è una tecnologia di gestione del cambiamento sociale che 

comprende la progettazione, l’esecuzione e il controllo di programmi destinati a facilitare l’accettazione di 

un’idea o di una pratica sociale in uno o più gruppi di utenti designati. In questo senso, dunque, la sfida del 

marketing sociale, che deve essere opportunamente distinto dal cause related marketing, consiste nel 

promuovere cambiamenti sociali che migliorino la qualità della vita. 

 

Minoranza. Insieme di persone che per motivi di tipo etnico, religioso, culturale, linguistico o di altra 

natura, si trovino in condizioni di inferiorità numerica rispetto ad altre, risultandone potenzialmente 

svantaggiate. Si pensi, ad esempio, agli immigrati extracomunitari, ad altri lavoratori stranieri, a soggetti 

appartenenti a minoranze etniche. 

 

MISE. È il Ministero dello sviluppo economico, cioè rappresenta il dicastero del governo italiano che 

comprende politica industriale, commercio internazionale, comunicazioni ed energia. 

 

Mission. Ragion d’essere dell’impresa. Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti che l’impresa, 

attraverso la sua attività. Tenta di perseguire. Spesso coniuga la dimensione economica con quella sociale, 

identificando un ruolo di promozione e accrescimento del benessere collettivo, della qualità della vita, 

sociale e ambientale. 

 

Mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana, ispirato all’uso efficiente del 

territorio e delle risorse naturali e finalizzato a garantire il rispetto e l’integrità dell’ambiente, capace di 

conciliare il diritto alla mobilità e l'esigenza di ridurre inquinamento ed esternalità negative, che hanno un 

costo sociale che grava sulla collettività e che possono essere rimosse soltanto con un’adeguata 

regolamentazione, mediante intervento pubblico.                                                                                                     



   

Rev. 0 del 30.07.2019 

 

18 

 

Modello di organizzazione e gestione. Il Modello organizzativo viene adottato da persona giuridica, o 

associazione priva di personalità giuridica, per prevenire la responsabilità penale degli enti. 

 

Non profit. Sono associazioni, fondazioni e istituzioni non lucrative, spesso strutturate come vere aziende, 

che hanno un proprio patrimonio da utilizzare per attività socialmente utili (studî e ricerche in varî campi, 

tutela dei beni culturali e ambientali, servizî sociosanitarî, ecc.) e i cui profitti, anziché essere distribuiti ai 

membri dell’organizzazione, devono essere totalmente rinvestiti nell’attività da essa esercitata. 

 

OCDE/OCSE. Acronimo di Organizzazione per la cooperazione e lo Sviluppo Economico. Si occupa di dar vita 

a forme di cooperazione e coordinamento in campo economico tra i 30 paesi membri, i 70 paesi in via di 

sviluppo, gli ONG e la società civile. 

 

ONG. Acronimo di Organizzazioni Non Governative ovvero indipendenti dai governi e dalla loro politiche 

che si occupano di interpretare le esigenze della società civile nei confronti delle grandi organizzazioni.  

 

ONU. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’unione di Stati a competenza generale e a vocazione 

universale, fondata nel 1945. Suoi obiettivi sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale (Sicurezza 

collettiva); sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, sulla base del rispetto dell’eguaglianza dei diritti e 

dell’autodeterminazione dei popoli; promuovere la cooperazione internazionale in materia economica, 

sociale e culturale (Cooperazione allo sviluppo), nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (Diritti umani. Diritto internazionale). Dell’ONU, operativa dal 1946 e con sede a New York, 

fanno parte 192 Stati. 

 

Osservatorio Socialis. L’Osservatorio Socialis è un istituto italiano che indaga la Responsabilità sociale 

d'impresa, solidarietà, ambiente, cultura e sviluppo sostenibile all’interno delle imprese. 

 

PA. La Pubblica Amministrazione è l'insieme degli enti pubblici  che concorrono all'esercizio ed alle funzioni 

dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza. 

 

PAN. Il Piano d’Azione Nazionale è stato approvato con il Decreto Interministeriale n. 135/2008 èd è uno 

strumento per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione,  

attraverso il quale è possibile massimizzare la diffusione del GPP (aumentare il volume di “acquisti verdi” e 

generare un circuito virtuoso) al fine di indirizzare modelli di produzione e di consumo nella direzione della 

sostenibilità anche nel settore privato.   
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Partner finanziari. Sono quegli stakeholder che sono interessati all’andamento economico-finanziario 

dell’azienda.  

 

Plan Do Check Act. Il ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA, acronimo di Plan–Do–Check–Act, in 

italiano "Pianificare - Fare - Verificare - Agire") è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato in 

attività per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti. 

 

PMI. Le Piccole Medie Imprese sono quelle imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo 

non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

 

Problem Solving. Il Problem solving è un insieme di tecniche e metodologie necessarie all'analisi di una 

situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore. 

 

Profilo di rischio. Il profilo di rischio è una vera e propria fotografia dell’investitore, che  ogni qualvolta 

vuole investire in dei progetti, deve compilare un form, un questionario detto Test di appropriatezza il 

quale dovrebbe assolvere la funzione di raccogliere e documentare i dati ottenuti o forniti dal cliente alla 

banca. 

 

Profit. Il mondo del profit è costituito da tutte quelle organizzazioni il cui scopo è lucrativo,, è volto dunque 

alla trasformazione di materie prime o semilavorati per ottenere prodotti finiti da vendere ad altri operatori 

commerciali o agli utilizzatori finali; gli utili di queste imprese viene poi redistribuito tra gli azionisti. 

 

RAEE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono rifiuti di tipo particolare che consistono in 

qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, 

inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono. 

 

Rating etico. Ovvero quel processo di valutazione del profilo etico e di sostenibilità di una organizzazione, 

condotto mediante l’analisi di numerosi indicatori e variabili in grado di rendere conto del livello di 

compatibilità ambientale, posizionamento rispetto agli interlocutori sociali e coerenza rispetto ad alcuni 

principi e valori di generale condivisione. 

 

Rating di legalità. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e 

all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un 

riconoscimento - misurato in "stellette" — indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che 

ne abbiano fatto richiesta e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. 
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Responsabilità. Con responsabilità s’intende la capacità di rispondere dei propri comportamenti, 

accettandone le conseguenze. 

 

Risorse Umane. Le Risorse Umane sono, in un’organizzazione, l’insieme di individui che operano 

nell’azienda come personale dipendente (compreso il rango manageriale), assimilato o collaboratore. 

 

RSI. Vedi CSR. 

 

RST. La Responsabilità Sociale di Territorio individua la relazione tra l’impresa, i suoi stakeholder e le 

differenti realtà del territorio, con lo scopo di creare una comunità inclusiva, creativa, attenta alla qualità 

ed efficienza dei suoi servizi e al benessere delle persone. 

 

SAI. Il SAI è un Organismo che si occupa di affiancare le imprese nella certificazione di Sistemi di Gestione 

Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Sicurezza Alimentare, Corporate Social Responsibility, Certificazione 

di Prodotto e formazione tecnica per il miglioramento continuo.    

 

SGA. Il Sistema di Gestione Ambientale è costituito da un’insieme di procedure, di sistemi informativi e di 

sistemi informatici predisposto dall’azienda per gestire le problematiche ambientali. Integrato con le 

attività di gestione complessive, definisce la struttura e le responsabilità, le attività di pianificazione, le 

procedure e le risorse necessarie per elaborare e realizzare la politica ambientale. 

 

Sistema di gestione (SL) (management system). Questo concetto comprende la struttura organizzativa, le 

attività di pianificazione, programmazione e controllo, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le 

risorse per sviluppare, attuare, conseguire, riesaminare e mantenere attiva una specifica politica aziendale. 

 

Smart cities. Le Smart cities sono sono le città intelligenti, quelle città che utilizzano internet, big data e gli 

analytcs per ottenere una governance innovativa. 

 

Social Audit. Il Social Audit è un rapporto dell’impegno da parte di un’iniziativa economica in attività sociali 

e di interesse della sfera pubblica e del no-profit. 
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Social Accountability. La norma SA 8001 è lo standard internazionale che individua i requisiti sociali 

orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che volontariamente forniscono 

garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo.  

 

Social Fingerprint Program. Il Social Fingerprint Program è un questionario di autovalutazione che 3 

l’organizzazione deve compilare prima della certificazione SA8001  e in successivi momenti definiti. 

 

Social Statement. Il Social Statement (SS) è uno strumento volontario, pensato in primo luogo per guidare 

le imprese nell’attività di rendicontazione delle proprie prestazioni sociali, standardizzando la modalità di 

rilevazione e presentazione delle informazioni e favorendo forme di confronto e valutazione dei risultati 

ottenuti. 

 

Società Benefit. Le società Benefit sono Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di 

sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di 

interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio 

di beni e servizi. 

 

Solidarietà. Rapporto di fratellanza che unisce tra loro i membri di una società, di una collettività, legati da 

comuni interessi, o dell'intera umanità, che si manifesta con atti di reciproco aiuto e assistenza materiale e 

morale 

 

Specificità Tradizionale Garantita. L’Attestazione di specificità Tradizionale Garantita è il riconoscimento 

del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, ottenuto secondo un metodo di produzione 

tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. 

 

Sponsorizzazione culturale. La sponsorizzazione (dal latino sponsor, garante) è un’attività di comunicazione 

basata sull’intervento economico di un’organizzazione in un settore che richiama l’interesse di un pubblico 

specifico. Tale organizzazione lega il proprio nome o prodotto all’evento sponsorizzato, che in questo caso 

rientra nel settore culturale. Tra i principali ambiti di intervento delle iniziative di Sponsorizzazione 

culturale: teatro, cinema, musica, editoria, spettacolo, mostre, tutela dei beni artistici e architettonici. 

 

Sponsorizzazione sociale. La Sponsorizzazione sociale consiste in un impegno economico da parte di 

un’impresa a sostegno di una causa di utilità sociale, realizzato al fine di ottenere un ritorno d’immagine, 

commerciale o economico. In particolare, rientrano nel campo di interesse sociale sponsorizzazioni a favore 

di: assistenza sociale, assistenza sociosanitaria, sanità, tutela dei diritti civili, diritti e assistenza dell’infanzia, 

disabili, terza età, protezione civile, solidarietà, sport e tempo libero, protezione dell’ambiente. 
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SSL.  Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori è un sistema strutturato che permette 

di tenere sotto controllo i risultatiaziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la 

conformità alla legge. 

 

STG. L’Attestazione di Specialità Tradizionale Garantita  è il marchio introdotto dalla Comunità Europea per 

valorizzare i prodotti agroalimentari caratterizzati da composizioni o metodi di produzione tradizionali. 

 

Stakeholder. Sono i soggetti coinvolti nel concetto di gestione socialmente responsabile d’impresa, definiti 

“portatori d’interesse”, possono essere individuati nell’ambito dei seguenti gruppi di riferimento: Risorse 

Umane, Soci/Azionisti e Comunità finanziaria, clienti, fornitori, partner finanziari. Stato, Enti locali e 

Pubblica Amministrazione, comunità, ambiente.  

 

Stockholder. Lo stockholder (azionista) è soggetto o gruppo di soggetti, detto anche shareholder, che 

detiene parte del capitale di una società. La proprietà conferisce diritto di voto e di rimunerazione.  

 

Storytelling. La “narrazione d’impresa”, o Corporate Storytelling è uno strumento utilizzato per 

l’identificazione  e la distinzione delle organizzzazioni, con l’ambizione di coinvolgere al meglio gli 

stakeholder interni ed esterni. 

 

Sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è il criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze 

amministrative all’interno dell’ordinamento giuridico. Può essere verticale e orizzontale: la prima si esplica 

nell’ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (livello 

sovranazionale: Unione Europea-Stati membri; livello nazionale: Stato nazionale-regioni; livello 

subnazionale: Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d’intervento – sussidiario – degli enti 

territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l’esercizio 

delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. La 

sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto 

secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i 

privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 

‘sussidiaria’, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. 

 

Sviluppo sostenibile. Teoria che integra lo sviluppo economico con lo sviluppo sociale ed ambientale 

rispettando le esigenze del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future. 
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Terzo settore. Fanno parte del Terzo settore tutte le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni di 

promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e 

gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse 

generale in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro, beni o servizi, o di mutualità o 

di produzione o scambio di  beni  o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

 

TQM. Il Total Quality Management è un approccio manageriale centrato sulla Qualità e basato sulla 

partecipazione di tutti i membri di un'organizzazione allo scopo di ottenere un successo di lungo termine 

attraverso la soddisfazione del cliente e benefici che vadano a vantaggio dei lavoratori e della società. 

 

Trasparenza. trasparenza significa (dal latino) trans parere ovvero far apparire, lasciar vedere, lasciar 

conoscere. Proprio con l’introduzione di questo istituto giuridico i cittadini possono vedere in quale modo si 

formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le 

giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo. Con la legge n. 15/2005 è stato predisposto 

l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio 

operato. 

 

Triple bottom line. Considerazioni nella scelta di un investimento in base alla quali si analizzano le “3 P”: 

Profit, People, Planet (Profitto, Persone, Ambiente).  

 

Turnover dei dipendenti. Il turnover dei dipendenti o il ricambio del personale è la percentuale dei 

dipendenti di un'organizzazione che ha lasciato il lavoro nel corso del periodo di tempo preso come 

riferimento (solitamente un anno). 

 

Valore aggiunto. Rappresenta la ricchezza creata complessivamente dall’impresa e distribuita agli 

stakeholder o reinvestita all’interno dell’azienda. 

 

UNI. L’UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un’associazione privata senza scopo di lucro 

riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche 

volontarie – le norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. 

 

Unioncamere. Unioncamere è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.  

Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle 
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categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi 

che ne fanno parte. 

 

Welfare aziendale. Il welfare aziendale è costituito da un’insieme di iniziative volontarie che vengono 

attuate per garantire una migliore qualità di vita dei lavoratori e delle altre persone legate all’attività 

dell’azienda. 

 

Welfare contrattuale. Il welfare contrattuale è l’insieme di interventi (sotto forma di benefit o servizi) che 

un lavoratore può usufruire per la sua condizione occupazionale. 

 

Whistleblower. Il Whistleblower è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di 

un’organizzazione pubblica, privata o non profit, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio 

rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’ente, e 

decide di segnalarla, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza di problemi o pericoli 

all’ente di appartenenza e/o alla comunità. 

Whistleblowing. Il Whistleblowing è uno strumento che consente ai dipendenti aziendali di segnalare, in 

modo non anonimo, ma con la garanzia della protezione della fonte, comportamenti interni 

all’Organizzazione che non siano coerenti con i valori aziendali ed eventuali tipologie di rischio. 

 

World Economic Forum. Il Forum economico mondiale è una fondazione senza fini di lucro con sede a 

Cologny, in Svizzera, nata nel 1971 per iniziativa dell'economista ed accademico Klaus Schwab e si pone 

come obiettivo quello di migliorare le condizioni del mondo. 

 

 


