Share sul -0,41%. Piazza Affari ha risentito come gli
altrilistini del calo del greggio ma soprattutto del
nuovo ribasso accusato da Deutsche Bank, che ha
trascinato all’ingiù il settore bancario. Debole anAvvenire - 28/09/2016
che il settore auto, con Volskwagen in difficoltà sulle voci circa la possibile multa da parte delle autorità Usa. La Borsa è arrivata anche a cedere l’1%, risalendo nel pomeriggio grazie al buon andamento
di Wall Street sui dati positivi della fiducia dei con-

azioni in vista dell’aumento di capitale. Giu Intesa
(-1,27%), Mediobanca (-2,53%), Unicredit (-1,84%)
e tutte le popolari. Male Azimut -3,10%) e Unipol (2,08%). Fca conclude in calo del 2,07% sulla proCopia ridotta al 55%
spettiva rilanciata dall’agenzia Usa per la protezione dell’ambiente di extra costi per l’adeguamento
alle norme sulle emissioni. Nel lusso bene Luxottica con un +2,49%, Ferragamo +1,49%. Nell’energia
Snam sale dell’1,52%, Eni -0,49%.
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La reputazione che crea valore
Il progetto del rating Mevaluate
Un nuovo strumento per andare oltre il certificato di legalità
Il presidente Marotti: «Proponiamo una rivoluzione culturale»
ANDREA DI TURI

In una fase in cui l’emergenza anche e soprattutto nei Paesi avanzati è
l’aumento delle disuguaglianze e, di fatto, l’erosione di quella che era
considerata la classe media, c’è un paradigma alternativo di crescita che
risulta "win win", arricchisce la società e contribuisce e ridurre le disuguaglianze, perché basato sulla condivisione. Lo «Sviluppo felice» si
sta manifestando in almeno quattro ambiti nel nostro Paese: nelle realtà
dell’economia civile che informa larga parte del Terzo settore, nel mondo delle imprese profit che intende andare oltre la Csr, in parti avanzate del pubblico e, in modo informale, anche nella società civile, con
i cittadini che si auto-organizzano. Ne raccontiamo l’evoluzione.

MILANO
ino a fine ottobre sarà attivo un bando riservato ad avvocati, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, revisori legali, per la selezione e qualificazione di "consulenti reputazionali". Si tratta delle figure che, una volta abilitate da Rina Services (certificatore indipendente), applicheranno e gestiranno il rating reputazionale Mevaluate. Un modello che si prefigge di misurare, e valorizzare, la
reputazione di aziende, enti (non profit compreso), professionisti e persone fisiche in generale. Arrivando a costituire una sorta di "banca
della reputazione", come dice Eduardo Marotti, presidente di
Mevaluate Italia:
«Andiamo oltre
il rating di legaIl giudizio emesso
lità, che pure è
uno strumento
alla fine del
– spiega –,
processo si compone utile
misurando la redi cinque sotto-aree: putazione a 360
gradi, esclusivapenale, civile,
mente su base
fiscale, lavoro
documentale».
obiettie impegno sociale, Ilvoprimo
del rating Mestudi e formazione
valuate è strettamente collegato
alla
legge
231/2001, che
ha introdotto la responsabilità delle imprese per
illeciti di manager, amministratori, dipendenti:
per le imprese aderenti a Mevaluate, si persegue
infatti l’esimente da responsabilità penali, in virtù
del fatto che il sistema consente di selezionare
fornitori, clienti e collaboratori in base al rating
reputazionale Mevaluate, che è stato determinato secondo criteri sviluppati in collaborazione con il Ccasgo (Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere). Poi c’è l’obiettivo di accrescere legalità e trasparenza di aziende ed enti, trasformando la reputazione in un
asset che genera valore. Più in generale, si vogliono rendere gli spazi negoziali più trasparenti, sicuri, affidabili, aumentando il livello di fiducia diffuso: «In sostanza – sottolinea Marotti
–, anche se la nostra attività si colloca nell’ambito della prevenzione rischi e sicurezza, quella
che proponiamo è una rivoluzione culturale».
Il rating emesso si compone di cinque aree di
sub-rating: penale, civile, fiscale, lavoro e impegno sociale, studi e formazione (solo per gli
individui). Il punteggio massimo è A-A-A-100-

F

La storia.

100 (Z-Z-Z-0-0 il minimo) e viene calcolato da
circa 450 algoritmi che si fondano sulle documentazioni, verificate dai consulenti reputazionali, che attestano le qualità del soggetto in
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Un’impresa su tre studia
piani di welfare aziendale
Welfare aziendale: i manager dell’human
resource esprimono giudizi nettamente positivi
per l’impatto delle norme sulle nuove
agevolazioni fiscali, ma non solo. I dirigenti delle
risorse umane prevedono infatti con la nuova
normativa un aumento degli interventi su
conciliazione vita-lavoro e dello strumento della
rete di impresa per la gestione degli stessi Piani
di welfare. Ben il 33% delle imprese sta infatti
già elaborando la creazione di un Piano di
Welfare interno grazie alle opportunità offerte
dalle nuove norme. E come risultato aziendale
dell’uso di questi strumenti si aspettano con
convinzione non solo «risparmi» complessivi,
ma anche la riduzione della conflittualità interna,
il miglioramento del clima aziendale, l`attrazione
di nuovi talenti. È, in estrema sintesi, quanto
emerge dalla ricerca «Il futuro del welfare
aziendale dopo la legge di stabilità 2016»,
condotta dal professor Luca Pesenti
dell’Università Cattolica, e promossa da Welfare
Company – società di QUI! Group specializzata
in soluzioni di welfare – e realizzata grazie alla
collaborazione di AIDP, l’Associazione Italiana
per la Direzione del Personale. L’indagine
fotografa che il 71,4% delle aziende – un
campione equilibrato geograficamente e per
dimensione – ha già al proprio interno uno o più
servizi o benefit di welfare. Quadri e impiegati
sono le categorie che ne beneficiano
maggiormente (oltre il 65% dei casi), mentre gli
operai sono all’ultimo posto (46,7%).

Eduardo Marotti

mondo 231. I primi rating reputazionali potrebbero cominciare a circolare forse già a novembre. In Inghilterra, invece, attraverso il Consorzio Petras di cui fa parte Mevaluate Holding
(che controlla Mevaluate Italia), il rating reputazionale Mevaluate è già attivo, anche se solo
sul fronte della ricerca: rientra in un vasto progetto che sta esplorando questioni di reputazione, privacy, fiducia e sicurezza nell’ambito
dell’universo ancora tutto da comprendere
dell’"Internet delle cose".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora serve un tagliando alla legge
sulla responsabilità d’impresa»
MILANO

231. Il lavoro riguarda ad esempio il suo
te, al diritto d’autore. Ha avuto anche uambito di applicazione, come pure le cana importante ratio educativa, che è eratteristiche dell’Organo di Vigilanza
mersa anche grazie alla giurisprudenza
una delle leggi più belle che il
previsto dalla norma. Tanti hanno anche
intervenuta in questi anno: si pensi che
nostro ordinamento ha prolamentato, nel tempo, la disparità di tratuna sentenza del 2004 del Gip di Milano,
dotto nel corso degli ultimi
tamento riguardante le banche, che hanla dottoressa Secchi, ha definito una sorquindici anni»: così definisce la legge
no goduto nei fatti di un favor per quanta di decalogo per la realizzazione nelle
231/2001 sulla responsabilità delle imto concerne l’applicazione delle sanzioaziende di un buon modello di organizprese Giovanni Lombardo, docente di
ni che la legge prevede.
Responsabilità sociale delle
Anche al rating di legalità
imprese all’Università di Gedelle imprese (introdotto
nova, nell’Organo di Vigidal decreto legge 1/2012 «al
lanza ex-lege 231 di alcune
fine di promuovere l’introsocietà.
In questi giorni è a BruxelL’economista Lombardo: in atto duzione di principi etici nei
comportamenti aziendali»)
les, dove è stato chiamato a
un lavoro di revisione, presto
serve un tagliando?
dare il suo contributo alla
Le società che lo richiedono
scrittura delle linee guida
una nuova versione della 231»
sono cresciute tantissimo
per l’applicazione della di(1.215 le richieste pervenute
rettiva 2014/95/Ue sulle G. Lombardo
nei primi otto mesi del 2016,
informazioni non finanziacon un aumento del 30,1% sul 2015, sezazione, controllo e prevenzione. La legrie, che dall’anno prossimo di fatto obcondo gli ultimi dati dell’Autorità gage aveva comunque dei limiti e sono stabligherà le grandi aziende a produrre urante della Concorrenza e del Mercato, nte numerose le sentenze, anche della
na rendicontazione sociale e ambientadr) e proprio di recente sono state apCassazione, che l’hanno un po’ come
le della loro attività (in pratica il bilanportate delle modifiche. La criticità resta
modificata, quasi scolpita.
cio sociale o di sostenibilità).
quella dei controlli sulle dichiarazioni
C’è bisogno di una sorta di tagliando,
La 231 è stata fin qui efficace?
rese dalle imprese: per ora mi pare siaallora, per la 231?
Derivata da linee guida dell’Ocse, la 231
no rimasti in gran parte sulla carta.
In effetti è attualmente in corso un lavoha avuto la capacità di colpire le conro di revisione e penso che fra non moldotte irresponsabili delle imprese in svaAndrea Di Turi
to vedrà la luce la nuova versione della
riati ambiti, dalla sicurezza all’ambien© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È

L’intervista

Quando è l’etica a spingere la competitività

DANIELE GARAVAGLIA
impresa felicemente globalizzata
con il cuore italiano ha il volto dell’imprenditore di origine persiana
Ali Reza Arabnia e il brand della Geico, unica
azienda italiana a primeggiare nel settore dell’automotive con la sua tecnologia innovativa per la verniciatura delle scocche. Le principali case automobilistiche sono clienti di
questa compagnia di Cinisello Balsamo, con
142 dipendenti (solo di Geico Spa), dove i ritmi e i flussi di lavoro sono improntati a due
concetti sorprendenti, almeno per una realtà
industriale che compete in un ambito ferocemente concorrenziale: etica e affetto. «Quando nel 2005 ho ripreso il controllo dell’azienda dal gruppo Fiat-Comau, ho rivisto tutti i
processi aziendali basandoli sulla fiducia, eliminando i punti di controllo e responsabilizzando le persone. Chi lavora in Geico deve
sentirsi un imprenditore apprezzato e mem-

L’

ciascuna area di sub-rating.
Per richiedere un profilo reputazionale le persone fisiche pagano 80 euro, 150 euro le aziende, che possono rafforzare il loro rating e-

stendendolo anche a figure apicali e strategiche dell’organizzazione, come manager o soci. I profili vanno a costituire una banca dati e
chi è interessato ad accedervi paga le query (ricerche). Ma ci sono meccanismi che redistribuiscono le royalty fra tutti quelli che cooperano all’interno del sistema ed è stata anche
costituita l’associazione Mevaluate Onlus, che
raggruppa sia i consulenti, sia i profilati, avendo come missione l’affermazione di ideali di
giustizia e meritocrazia nella società. C’è una
logica di reciprocità, e di community, che anima insomma l’intero progetto.
Il bando per la selezione dei consulenti (12mila) è stato lanciato in convenzione con Asso
231, l’associazione che riunisce gli attori del

Geico è un modello di gestione
dei dipendenti. E leader
mondiale della verniciatura auto
bro di una famiglia, come se lavorasse a casa».
Risultato: in dieci anni Geico Spa è passata da
56 a 150 milioni di euro di fatturato medio. Inoltre, se si aggiunge anche la sua rete di alleanze internazionali, arriva a un consolidato
di 1,5 miliardi di euro l’anno con oltre 50 sedi e
6 stabilimenti con 500 dipendenti in 28 Paesi.
Negli stabilimenti di Man, Volvo, Fca, Nissan,
Renault, Mercedes, Rolls Royce sono installati
i più recenti impianti di verniciatura realizzati
da Geico. Un miracolo all’italiana? «Sì, perché
tutto nasce dal mio incontro in Inghilterra con
una studentessa italiana, Laura Neri, poi diventata mia moglie, che è stata l’anima della
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mia crescita personale e professionale; con mio
suocero Pippo Neri, che mi ha dato la fiducia;
con gli italiani, che in generale sono un popolo di una ricchezza umana straordinaria», racconta Arabnia, che da giovane rampollo di una famiglia iraniana ai tempi dello Scià di Persia si ritrova senza soldi in Europa quando arrivano le prime sanzioni imposte dalla rivoluzione di Teheran. Il giovane Reza viene mandato
dal suocero Pippo Neri, titolare della Geico, a
sostituire un suo manager presso la consociata in Nigeria. Da quel momento Arabnia innesca un percorso che lo porterà in giro per il
mondo – hinterland milanese compreso – a risanare e rilanciare aziende, migliorandone l’efficienza e introducendo nuove tecnologie.
Oggi la Geico è un modello di gestione delle risorse umane. «Dal 2009 abbiamo investito solo in Italia più di 30 milioni di euro per il centro di R&D Pardis Innovation Centre, assieme
agli investimenti mirati sul personale sia per il
loro benessere, come ad esempio lo spazio

"Giardino dei Pensieri di Laura", con palestra,
giardino zen, anfiteatro per spettacoli e incontri culturali, galleria per esposizioni artistiche
e ristorante; sia per la loro formazione, come i
corsi interni presso il Campus Pippo Neri». I dipendenti hanno anche a disposizione uno studio medico per un check up completo, un nutrizionista, una psicologa e una filosofa, ai quali si rivolgono coloro che hanno bisogno di consigli o nuove motivazioni. Massima valorizzazione sia delle persone più esperte, inserite in
ruoli di guida e ricerca, sia dei giovani: «Dal
2013, ben prima del Jobs Act, abbiamo avviato
il programma J-Next per favorire l’occupazione giovanile, offrendo a ingegneri neolaureati
oltre 3.000 ore di formazione e 2.600 ore di esperienza in cantiere presso le nostre sedi estere in Cina, Brasile e Russia. Così con la Fondazione Pardis abbiamo l’obiettivo di sistemare 100 ragazzi nelle aziende del territorio finanziando il loro periodo di prova».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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