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traverso la creazione di nuove tecnologie, tanto impatto, positivo e negativo, possono avere sugli equilibri economici ed ecologici del pianeta. Il tema è
chiaro: si tratta di capire quale correlazione è possibile (e se è possibile) tra un’inarrestabile globalizzazione, una necessità di crescita economica sia per
paesi già sviluppati sia per quelli in via di sviluppo e
uno sviluppo sostenibile, intendendo quest’ultimo
come un equilibrio che deve andare oltre la semplice accumulazione di ricchezza e crescita del Pil, per
spingersi ad affrontare le grandi tematiche della gestione delle risorse del pianeta e delle persone che
del pianeta ne fanno parte.
Non si tratta di tematiche distanti da noi, appannaggio di grandi organismi internazionali e di governi. Il problema ha ormai raggiunto la dimensione individuale e proprio da questa, con comportamenti
quotidiani e strategie di impresa coerenti, bisogna
partire per poter incidere e ottenere risultati.

Dal dibattito
all’azione: per uno sviluppo sostenibile
Sul tema della Corporate Social Responsibility si
possono distinguere almeno due diversi approcci: il
primo rileva una forte attenzione al tema della responsabilità sociale e la intende come un fenomeno
attuale nel quale la propria azienda non può esimersi dal capirlo e dal rendere esplicita una propria
azione. Con la speranza di un ritorno di immagine (e
di business) derivato dal fatto di essere una realtà
“eco-sensibile”. Il secondo approccio è invece la
conseguenza di una profonda riflessione (e di una
conseguente revisione nella propria azione sul mercato) che parte da una presa di coscienza importante, da un’evoluzione culturale profonda che deriva
da fatti evidenti e sotto gli occhi di tutti. Una riflessione che incomincia nell’individuo e investe le diverse organizzazioni nelle quali gli uomini vivono e
si relazionano (e l’impresa è certamente una di queste) sul tema di quale rapporto sia possibile strutturare tra uno sviluppo sostenibile (intendendo con
questo termine un equilibrio tra sviluppo economico,
equità sociale ed ecosistemi) e la ricerca di una crescita economica secondo modelli diversi da quelli fino ad oggi conosciuti e consolidati.
Il senso di questo progetto di ZeroUno sulla CSR va
ricercato proprio nella volontà di contribuire ad una
conoscenza e a una “scelta di campo” che è nei fatti non più procrastinabile e che coinvolge oltre che
le persone anche le imprese (nel nostro caso le imprese dell’Ict ma anche quelle che l’Ict lo usano) le
quali sia attraverso la loro azione sul mercato sia at-

L’unico linguaggio che negli ultimi due-tre anni i poteri economici hanno capito è quello a loro più consono: il profitto e le spese. Uno sfruttamento intensivo di territori e popolazioni, produzioni con
emissioni di gas ben oltre il limite ecologicamente
sopportabile hanno prodotto effetti che, sotto il profilo economico e dell’accumulazione di capitale,
stanno recando danni incalcolabili. I costi dei danni
causati da uragani, effetto-serra, flussi migratori
sempre più difficilmente controllabili, la forte concentrazione, con lo sviluppo delle aree asiatiche, di
popolazioni in aree urbane, seguendo la logica del
possesso e del consumo, stanno rapidamente mettendo a dura prova le “ferree leggi” del profitto,
aprendo il dibattito ad uno sviluppo (economico e di
benessere diffuso) sostenibile (per territori, persone,
ecosistema).
Le imprese, si diceva, sono partite. Il dibattito si è
esteso rapidamente dalle grandi organizzazioni internazionali, dai convegni, dall’opera di sensibilizzazione sociale all’assunzione di responsabilità e ad
un’azione da parte delle imprese. Imprese attente
(per motivi di sensibilità o convenienza economica o
ancora di appealing presso i consumatori) non più
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soltanto agli impatti sul territorio e sull’ambiente,
ma anche ad attuare comportamenti e azioni di presenza sul territorio virtuosi, rispettosi del sociale e
delle diverse componenti di cui vive l’azienda e il
suo mercato (consumatori, dipendenti, fornitori);
una responsabilità verso il sociale secondo modelli
produttivi e gestionali attenti agli impatti sul territorio (salvaguardia e rispetto, minore inquinamento),
sui dipendenti e collaboratori (disponibilità a logiche
di qualità di ambiente di lavoro, di non sfruttamento
di manodopera in paesi terzi e meno sviluppati), sui
prodotti (ricerca della qualità, sicurezza, e prodotti
che sono il risultato di impostazioni organizzative e
produttive socialmente responsabili) e sui consumatori/clienti (coinvolgimento sempre maggiore nelle
strategie di produzione e di qualità, ricerca di maggiore trasparenza e interazione). Non stiamo descrivendo il “libro delle fiabe” ma una cultura del benessere, del consumo responsabile e anche una
questione di sopravvivenza che sta crescendo nella
società in modo evidente.
In questo scenario la tecnologia e le aziende che la
sviluppano e la diffondono giocano un ruolo fondamentale. Innanzitutto perché l’Ict è la prima industria mondiale in termini di Pil, e quindi già l’impatto
che le tecniche produttive e distributive possono determinare sull’ambiente e sul lavoro delle persone è
notevolissimo. Secondo perché l’Ict…è ovunque
nella nostra vita. In aeroporti, ferrovie, banche, supermercati, energia, ospedali, automobili e ancora
nei sistemi produttivi di ogni tipo di manufatto, tutto
vive grazie al supporto dell’informatica (e all’intelligenza dell’uomo). Nei data center di questi organismi e imprese arriveranno, dai fornitori, sistemi costruiti con componenti a risparmio energetico;
verranno pensati, anche in un’ottica di minori costi,
nuovi disegni di architetture di data center meno
esigenti sotto il profilo del consumo; la distribuzione
e l’utilizzo di potenza di calcolo verrà erogata in modo più razionale. Insomma, il cosiddetto Green IT è
la risposta pratica, proveniente dal mondo delle tecnologie Ict, alla necessità di una migliore razionalizzazione delle risorse energetiche e di un minore impatto sull’ambiente. Verso un modo migliore, più
equilibrato, di vivere sulla nostra terra.
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Mantenere l’equilibrio tra
sviluppo economico, equità
sociale ed ecosistemi: è questa
la grande sfida che la società
deve improrogabilmente
sostenere... e vincere, pena un
declino irreversibile dell’intero
pianeta.
Il ruolo delle aziende in questo
scenario è di primo piano
e questa responsabilità
incomincia a far presa su
di esse.

S

SCENARIO

Impresa e sviluppo
sostenibile
di Patrizia Fabbri

"

Negli ultimi 50 anni abbiamo modificato gli ecosistemi del pianeta come mai era
successo precedentemente nella nostra storia e nei prossimi 50 anni, se i trend non verranno significativamente mutati, i servizi che
gli ecosistemi offrono al benessere umano
(dalla rigenerazione del suolo, al ciclo idrico
ecc.) saranno sempre più compromessi e
avranno serie difficoltà a mantenere le loro
dinamiche naturali”. È quanto scrive Gianfranco Bologna nella prefazione all’edizione

il primo libro della planomia
“Planomia” è un neologismo a cui è possibile attribuire il significato di sintesi della “Scienza dello sviluppo”. “Il primo libro della
Planomia”, che ha una genesi e un obiettivo interessante tutto all’interno dell’attuale tematica dello sviluppo sostenibile, è il titolo
della raccolta di una serie di contributi che nascono dal lavoro
della Planet Life Economy Foundation – Onlus (www.plef.org) . Si
tratta di una libera Fondazione senza scopo di lucro, nata su iniziativa di un gruppo di manager e imprenditori di aziende italiane, con l’obiettivo di rendere praticabili i principi dello sviluppo sostenibile all’interno della cultura di mercato. Questo “gruppo di lavoro” si propone di rendere
concretamente realizzabili progetti, processi e prodotti sostenibili all’interno delle
imprese e nel loro approccio al mercato.
Sui temi della sostenibilità, quindi, la Fondazione si distingue dal classico profilo ambientalista e punta a declinare correttamente i principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle dinamiche gestionali dell’impresa (modelli di competitività, valore aggiunto, sistemi operativi, ecc.) non dimenticando le aspettative di sostenibilità
(benessere, qualità della vita, piacere) provenienti dai cittadini e dal sociale in genere. E’ quindi in quest’ottica che “Il primo libro della Planomia” propone una serie di
contributi che raggruppano approcci, visioni ed esperienze per definire percorsi credibili di economia sostenibile.
“Il Primo libro della Planomia – realtà, sogni, ambizioni della sostenibilità”

italiana dello State of the World 2008 realizzato dal Worldwatch Institute (www.
worldwatch.org), organizzazione fondata
nel 1974 e che dal 1984 edita la pubblicazione annuale che registra i cambiamenti economici, ambientali e sociali del nostro pianeta. Ed è proprio a partire dalla metà degli
anni ’70 che ha inizio una sempre più profonda riflessione sul modello di sviluppo che
ha caratterizzato la nostra società dalla rivoluzione industriale in poi, riflessione dalla
quale emerge la necessità, ormai evidentemente improprogabile di conciliare crescita
economica ed equa distribuzione delle risorse.

Sviluppo sostenibile
o decrescita?
Pur traendo le sue radici negli anni ’60 e ’70,
decenni di grandi movimenti sociali e di presa di una coscienza ambientalista collettiva, è
negli anni ‘80 che si afferma il concetto di
“sviluppo sostenibile” il cui obiettivo è di
mantenere l’equilibrio tra sviluppo economico, equità sociale ed ecosistemi.
Il documento The World Conservation Strategy, pubblicato nel 1980 da Wwf (www.
wwf.it), Iucn (International Union for Conservation of Nature- www.iucn.org), Unep
(United Nations Environment Programmewww.unep.org), può essere considerato la
prima anticipazione di questo nuovo modello di sviluppo: “Per affrontare le sfide di una
rapida globalizzazione del mondo, una coerente e coordinata politica ambientale deve
andare di pari passo con lo sviluppo economico e l’impegno sociale”. È però nel 1987,
con il rapporto di Gro Harlem Brundtland,

FIGURA 1

presidente della Commissione Mondiale
su Ambiente e Sviluppo, che viene enunciata la prima efficace definizione di “sviluppo sostenibile”: “Lo sviluppo che è in grado
di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità
che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
Si tratta di una visione ancora decisamente
antropocentrica che verrà ampliata nel 1991
da Wwf, Iucn e Unep facendo entrare in gioco, in un ruolo non più esclusivamente subordinato al benessere dell’uomo, gli ecosistemi: “Un miglioramento della qualità della
vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”.
Visione che si arricchisce poi con la dichiarazione dell’Unesco (www.unesco.it) del
2001 nella quale si afferma che “la diversità
culturale è necessaria per l’umanità quanto
la biodiversità per la natura (...) la diversità
culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma
anche come un mezzo per condurre un’esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”.
Parallelamente al concetto di “sviluppo sostenibile” si è andata però sviluppando un’altra visione che mette in discussione il concetto stesso di crescita economica, misurata con
il più classico indicatore economico ossia il
Prodotto Interno Lordo. Questa dottrina, che
coniuga ambiti economici e politici, è quella
della “decrescita” (termine coniato dal fondatore della bioeconomia Nicholas Georgescu-Roegen) che parte dall’assunto principale che le risorse naturali sono limitate e
quindi non è ipotizzabile un sistema basato
sulla crescita infinita. I teorici della “decrescita” sostengono che il miglioramento delle
condizioni di vita non deve necessariamente
passare dall’aumento dei consumi bensì dalla
considerazione di altri parametri (che vanno
dalla salute degli ecosistemi, alla qualità della
giustizia, al grado di uguaglianza, alle buone
relazioni tra i componenti di una società).
Non si tratta di una generalizzata riduzione
delle economie bensì di una considerazione
dell’uomo per ciò che è e per le relazioni che

Azioni di responsabilità sociale.
Occorrenze di ciascuna categoria nei 97 CSR report
delle Fortune Global 500 analizzati
categoria

Fonte: Forrester Research, How The World’s Leading
Businesses Address Corporate Social Responsibility,
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descrizione

occorrenze

GESTIONE DELLE
RISORSE

Migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’utilizzo
di materiali ed energia, utilizzare materiali ed energia
alternativi con minor impatto ambientale

CONSERVAZIONE
AMBIENTALE

Mitigare l’impatto aziendale sulle biodiversità
e sulle aree protette o contribuire a progetti
di protezione ambientale

RIDUZIONE
DEI RIFIUTI

Ridurre l’utilizzo di materiali nocivi nello sviluppo
di prodotti (comprese le emissioni di materilai tossici,
sostanze pericolose e materiali non riciclabili)

PRODOTTI
ECO-COMPATIBILI

Realizzare prodotti che aiutino a proteggere o
minimizzare i danni all’ambiente come tecnologie
che ottimizzano l’utilizzo di energia oppure
investimenti responsabili

SALUTE
PERSONALE E
AMBIENTALE

Controllare i materiali pericolosi o altri elementi
nocivi nelle attività operative per ridurre i rischi
per i lavoratori o incidenti ambientali

92
91
89
69
38

FIGURA 2

Azioni di responsabilità economica.
Occorrenze di ciascuna categoria nei 97 CSR report
delle Fortune Global 500 analizzati

Fonte: Forrester Research, How The World’s Leading
Businesses Address Corporate Social Responsibility,
12 ottobre 2007

categoria

descrizione

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Rafforzare i criteri di selezione per la scelta
di partner responsabili

occorrenze

IMPEGNI VERSO
GLI STAKEHOLDER

Lavorare attivamente con gli investitori, partner e lavoratori
per essere sicuri che i loro comportamenti siano conformi
alla governance e strategie dell’azienda

TRASPARENZA
FINANZIARIA

Trasparenza nella comunicazione agli azionisti di tutti i dati
finanziari, da quelli relativi alle quote di proprietà
agli investimenti, agli stipendi dei dirigenti

71
59
37
32

Massima trasparenza, nel caso vi siano, di finanziamenti
TRASPARENZA NEL
SUPPORTO ALLA POLITICA a partiti, forze politiche, etc
ANTIFRODE

Implementazione di sistemi di controllo per impedire
comportamenti fraudolenti interni ed esterni

ESCLUSIONE DI CLIENTI
NON CORRETTI

Politiche di esclusione di clienti che possono avere
comportamenti o associazioni non responsabili o illegali
(dal terrorismo a comportamenti negativi nei confronti
dell’ambiente)

TRASPARENZA NEL
CASO DI INCIDENTI

Documentare eventuali incidenti che accadono nell’azienda
con relative conseguenze legali, danni alle persone
o all’ambiente

21

CORRETTE PRATICHE
COMMERCIALI
E DI MARKETING

Promuovere pratiche commerciali etiche ed evitare attività
di marketing scorrette, contrastare la corruzione

21

può instaurare e non per ciò che può produrre e consumare. Un’attenzione, quindi, posta
più sulla qualità che su quantità; posizione
che si concilia con quella del Premio Nobel
per l’economia nel 1998 Amartya Sen, per il
quale “una concezione adeguata dello sviluppo deve andare ben oltre l’accumulazione
della ricchezza e la crescita del prodotto interno lordo o di altre variabili legate al reddito (...) dobbiamo considerare ed esaminare
sia i fini sia i mezzi dello sviluppo se vogliamo
capire più a fondo lo sviluppo stesso (...) non
è sensato considerare la crescita economica
fine a se stessa; lo sviluppo deve avere una
relazione molto più stretta con la promozio-

29
21

ne delle vite che viviamo e delle libertà di cui
godiamo. L’espansione di quelle libertà che a
buona ragione consideriamo preziose non
solo rende più ricca e meno soggetta a vincoli la nostra vita, ma ci permette anche di
essere in modo più completo individui sociali,
che esercitano le loro volizioni, interagiscono
col mondo in cui vivono e influiscono su di
esso”.

La responsabilità sociale
delle imprese
Il grande cambiamento intervenuto negli ultimi anni è che il dibattito su queste tematiche si è andato estendendo dalle grandi or-
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Gli standard della csr
FIGURA 3

Azioni di responsabilità sociale.
Percentuale di attività per segmento di industria su 89 aziende
dei 97 CSR report delle Fortune Global 500 analizzati

Fonte: Forrester Research,
How The World’s Leading
Businesses Address Corporate
Social Responsibility,
12 ottobre 2007
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Insieme alle tematiche ambientali e
a quelle sociali si è infatti andato
consolidando un altro concetto,
la cosiddetta “stakeholder theory”,
che si basa sull’assunto che ciascun
gruppo di portatori di interesse
deve poter partecipare alla
definizione dell’indirizzo generale
dell’azienda. L’impresa si configura
quindi come un insieme di relazioni
tra gruppi che hanno un interesse
per le sue attività.
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ganizzazioni internazionali, dai forum
economici e sociali, dalle discussioni accademiche al mondo imprenditoriale con un’assunzione di responsabilità diretta da parte
delle imprese. Insieme alle tematiche ambientali e a quelle sociali si è infatti andato
consolidando un altro concetto, la cosiddetta
“stakeholder theory”, che si basa sull’assunto che ciascun gruppo di portatori di interesse (azionisti, dipendenti, fornitori, clienti ecc.)
deve poter partecipare alla definizione dell’indirizzo generale dell’azienda. L’impresa si
configura quindi come un insieme di relazioni tra gruppi che hanno un interesse per le
sue attività. La Corporate Social Responsibility (CSR), la responsabilità sociale delle imprese appunto, è proprio l’impegno che l’azienda si assume nell’adottare comportamenti
che, andando oltre il semplice rispetto degli
obblighi di legge, si basano su modelli gestionali e di produzione permeati dal concetto di sviluppo equo, sostenibile e rispettoso
degli interessi degli stakeholder. È evidente
che si introducono temi che travalicano l’attenzione esclusiva alle tematiche ambientali
per porre concretamente l’accento su tutti
quegli aspetti che ci permettono, ritornando
alle parole di Sen, “di essere in modo più
completo individui sociali”: sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento del lavoro minori-

le, qualità e sicurezza dei prodotti, formazione, valorizzazione delle competenze.
In questo scenario si fa inoltre strada una
nuova categoria sociale: il consumatore. Negli anni ’90 le scienze sociali iniziano a teorizzare una grande trasformazione in corso nelle società economicamente avanzate: il
comportamento di consumo non è determinato esclusivamente o prevalentemente da
motivazioni di carattere economico; prendono sempre più forza pressioni che abbracciano altre discipline sociali (basti pensare alle
azioni di boicottaggio, soprattutto nei paesi
anglosassoni, nei confronti di aziende che assumono comportamenti considerati non etici).
Le pressioni che giungono dalla società civile
inducono però anche un’importante riflessione nelle imprese che diventano sempre
più consapevoli che questi aspetti non sono
più da considerare dei costi bensì degli investimenti. Come spiega il Libro Verde sulla responsabilità sociale delle imprese, redatto
dalla Commissione Europea nel 2001: “Essendo esse stesse confrontate, nel quadro
della mondializzazione, e in particolare del
mercato interno, alle sfide poste da un ambiente in trasformazione, le imprese sono
sempre più consapevoli del fatto che la responsabilità sociale può rivestire un valore
economico diretto. Anche se la loro responsabilità principale è quella di generare profitti, le imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela
dell’ambiente, integrando la responsabilità
sociale come investimento strategico nel
quadro della propria strategia commerciale,
nei loro strumenti di gestione e nelle loro
operazioni”.
L’impatto economico della responsabilità sociale delle imprese può essere diretto o indiretto.
Risultati positivi diretti riguardano: un maggior impegno e una maggiore produttività
dei lavoratori in conseguenza di politiche di
miglioramento delle condizioni di lavoro, di
maggiore attenzione alla valorizzazione delle
competenze; minori costi derivanti da un’efficace gestione delle risorse naturali; l’apertura di nuove opportunità di mercato nello svi-

SA8000 – La Social Accountability International (http://www.sa-intl.org/), organizzazione internazionale nata nel 1997, ha emanato la norma SA 8000 per assicurare

luppo di prodotti, soluzioni e servizi orientati
a una migliore gestione delle risorse naturali.
Gli effetti indiretti derivano da una diffusa
nuova coscienza ambientale e sociale di consumatori e investitori che “premiano” le
aziende impegnate in questa direzione.

Le dimensioni della CSR
La responsabilità sociale delle imprese, come
illustra il Libro Verde della Commissione Europea, si articola su due dimensioni: interna
ed esterna.
Alla prima afferiscono tutte quelle pratiche
che concernono l’attività dell’azienda stessa:
gestione delle risorse umane: attrarre e
conservare lavoratori qualificati è una delle
sfide che le imprese si trovano ad affrontare
oggi. Intraprendere adeguate misure di valorizzazione, migliorare la comunicazione interna, sviluppare forme di partecipazione ai
profitti, agevolare un migliore equilibrio tra
lavoro, famiglia e tempo libero: queste alcune delle misure che rendono un’azienda “attrattiva” per chi ci lavora;
salute e sicurezza nel lavoro: si tratta di argomenti tradizionalmente affrontati attraverso misure legislative e coercitive, ma nell’attuale cambiamento del contesto di mercato,
con una sempre maggiore esternalizzazione
delle attività produttive, quello che si chiede
alle imprese oggi è di farsi carico che queste
regole siano rispettate anche dai terzisti (siano essi nazionali o stranieri);
ristrutturazioni “socialmente consapevoli”:
le ristrutturazioni su grande scala suscitano
inquietudine in tutti i lavoratori dipendenti e
nelle altre parti interessate, poiché la chiusura di un’impresa o massicci licenziamenti
possono provocare una crisi economica, sociale o politica grave in una comunità. Ristrutturare in un’ottica socialmente responsabile significa equilibrare e prendere in
considerazione gli interessi e le preoccupazioni di tutte le parti interessate ai cambiamenti e alle decisioni;
sviluppo di prodotti a ridotto impatto am-

nelle aziende eque condizioni di lavoro, un approvvigionamento etico di risorse ed un
processo indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori: lo standard SA 8000 è il
primo standard diffuso a livello internazionale circa la responsabilità sociale di
un’azienda ed è applicabile ad aziende di qualsiasi settore merceologico, per valutare
l’ottemperanza delle stesse ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali.

AA1000 - È uno standard di processo introdotto nel 1999 dall’Isea (Institute of Social and Ethical Accountabiliy- www.accountability21.net) per misurare i risultati delle imprese nel campo dell’investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile. Si
tratta di un modello dinamico che tende al miglioramento costante e continuo dei
comportamenti, attraverso un approccio progressivo che consente la sua costruzione
nel tempo.

ISO 26000 – Dovrebbe vedere la luce nell’ottobre 2008 la nuova norma sulla responsabilità sociale, la cui prima elaborazione risale al 2005. Nello scorso novembre si
è svolta a Vienna la quinta riunione plenaria del gruppo di lavoro ISO sulla responsabilità sociale, che ha visto la partecipazione di circa 400 esperti in rappresentanza di
una ampia gamma di soggetti portatori di interesse: mondo dell’impresa, organismi
governativi e non-governativi, consumatori, settore della ricerca, ecc... Un dato merita di essere sottolineato: da quando sono cominciati i lavori normativi, il numero dei
paesi in via di sviluppo coinvolti in tale attività è quasi raddoppiato, arrivando a superare quello dei paesi più industrializzati. La futura norma ISO 26000 intende rivolgersi ad ogni genere di organizzazione, che operi nel settore privato o pubblico e in
qualsiasi contesto, sia in una economia sviluppata sia in via di sviluppo.

bientale: la riduzione del consumo delle risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti
impatta direttamente sull’ambiente, da cui
deriva l’imperativo di sviluppare prodotti, e
definire processi, che ne tengano conto. La
Politica integrata del prodotto, per esempio,
si basa su un esame dell’impatto dei prodotti
lungo tutto il loro ciclo di vita e presuppone
un dialogo tra le imprese e le altre parti interessate, pubbliche e private, per individuare
la strategia più efficace e meno costosa.
La dimensione esterna dell’impresa estende
la responsabilità sociale al perimetro esterno
dell’azienda:
comunità locali: l’interazione con il tessuto
locale nel quale l’azienda opera contribuisce
alla creazione di posti di lavoro sul territorio
con l’impegno in attività sociali a tutela dell’ambiente, nel reclutamento degli esclusi,
nel realizzare strutture di custodia dei figli dei

dipendenti ecc.;
partnership commerciali, fornitori, consumatori: la stretta collaborazione, all’insegna
del rispetto dei principi di responsabilità sociale, con partner commerciali e fornitori
estende sul territorio questi stessi principi; le
grandi imprese possono, inoltre, agevolare lo
sviluppo di imprese innovative innescando
un vero e proprio cerchio virtuoso;
diritti dell’uomo: l’azienda che si estende al
di fuori dei confini nazionali non può agire
nella logica dei “due pesi e due misure” e
deve farsi carico, in prima persona, che in
ogni luogo ove opera vengano rispettati i diritti dei minori, i diritti dei lavoratori, la lotta
alla corruzione ecc.
I grafici di queste pagine illustrano i risultati
di un’indagine di Forester Research sulle
azioni di responsabilità sociale di 100 aziende Fortune Global 500.]


Per contrastare la crisi ambientale sotto la quale rischiamo di
soccombere, Jeremy Rifkin
ipotizza una terza rivoluzione
industriale: produzione di
energia rinnovabile basata
sull’idrogeno e condivisione e
distribuzione della stessa attraverso reti intelligenti. E
l’Unione Europea potrebbe
avere un ruolo di primo piano

di Rinaldo Marcandalli

F

ellow alla Wharton School, Presidente
della Foundation on Economic Trends, Consulente su trend scientifici e tecnologici
(Consigliere del Primo Ministro Zapatero, lo
è stato anche di Angela Merkl e di Romano
Prodi Presidente della Commissione Ue) –
ma anche bollato di allarmismo in patria, Time lo ha definito ”lo scienziato vivente più
odiato”- Jeremy Rifkin è intervenuto, nei
lavori della quattro giorni Idc Innovation Forum 2008, sul tema della “Sfida ambientale,
modelli economici e nuove tecnologie per

uno sviluppo sostenibile”. Muovendo da
previsioni ecologiche anche comprensibilmente cupe, presenta la visione della terza
rivoluzione industriale che ha origine dalla
contemporaneità di due discontinuità prossime venture e tra loro in sinergia: energetica (fonti alternative) e comunicativa (grid
basato sul Web energetico). E prevede un
ruolo di leadership proprio per la Comunità
Europea, vista emergere nella innovazione e


O

opinione

Jeremy rifkin: il
web "energetico",
terza rivoluzione
industriale

nelle tecnologie per una condivisione dell’energia in rete (con la partnership pubblica/
privata annunciata dalla Commissione Ue a
ottobre 2007, per l’introduzione commerciale di una nuova economia dell’idrogeno
rinnovabile).
Da un punto di vista geologico, le future generazioni si riferiranno a noi come all’era dei
combustibili fossili, mettendoci in fila dietro
le ere dei ghiacci, del bronzo e del ferro. Siamo al tramonto di una civiltà e di una economia che su un mix di combustibili fossili
(petrolio, carbone, gas e nucleare) fondano
energia, trasporti e riscaldamento. Abbiamo
quattro problemi strutturali non più sostenibili: cambiamenti climatici, debito dei paesi
sottosviluppati ingestibile con il barile oltre i
110 dollari, volatilità delle economie in
“supply shortage” sul petrolio residuo, “picco globale del petrolio” previsto entro qualche decade. Per l’effetto serra diciamo solo
che sono stati studiati scenari di riscaldamento del pianeta da 4 a 10° Celsius al
2100, tutti catastrofici; un aumento di 3° è
uno scenario “intermedio” che ci porterebbe indietro al pliocene (3 milioni di anni fa),
con flora, fauna ed ecosistema totalmente
diversi dal nostro; “dobbiamo” mantenere
l’aumento al 2100 sotto i 2°, non esiste un
piano B rispetto a politiche più vicine possibili a zero emissioni di carbonio. E guardiamo al quarto fattore, il previsto picco globale del petrolio.

Serve una terza rivoluzione industriale, la rivoluzione del “Web energetico”, che come
le due precedenti è abilitata da una convergenza di nuovi regimi nell’energia e nelle comunicazioni. Così è stato per la prima, in cui
la tecnologia del vapore alimentato a carbone non sarebbe decollata usando manoscritti o comunicazioni verbali, cioè senza carta
stampata; così è stato per la seconda in cui
forme di comunicazione elettrica/elettronica
di prima generazione (telegrafo, telefono,
radio, televisione e calcolatori) hanno fatto
sinergia in vario modo con motore a scoppio
e petrolio. Similmente ha già fatto le prime
mosse la rivoluzione del Web energetico che
usa i principi e il potenziale tecnologico che
hanno reso possibile Internet e vaste reti globali distribuite per riconfigurare le griglie
(grid) di produzione energetica, in modo da
produrre energia rinnovabile e distribuirla da
un punto a un altro (peer to peer), in forma
decentrata, proprio come è già possibile farlo con l’informazione. È il World wide web
energetico [come titola un libro di Rifkin,
edito da Tarcher/Penguin, ndr]. Già, ma come è costruita una rete del genere? E com’è
possibile che soddisfi un’economia nazionale o globale con la sola energia rinnovabile
(sole, vento, idrologico, geotermale, maree,
biomasse)?
Il Web energetico è costruito su tre pilastri:
le forme rinnovabili di energia, l’idrogeno
come sistema per immagazzinare energia altrimenti intermittente nelle varie forme, e un
“intergrid” intelligente. Le forme rinnovabili,
dal limbo di frazione del mix globale energetico, stanno crescendo rapidamente, con miliardi di euro investiti in R&d e la domanda
business e di abitazioni private che spinge
per consumi indipendenti ed efficienti.
Il limite dell’intermittenza delle fonti è superabile adottando sistemi di immagazzinamento: fra varie alternative di nicchia, emerge l’idrogeno che, a partire dall’elettricità
delle forme rinnovabili, viene prodotto per
elettrolisi dall’acqua (fanno eccezione le biomasse che lo producono direttamente); e
l’idrogeno con batterie rigenera elettricità,
producendo solo acqua e calore come prodotti secondari. È l’economia, oltre che l’im-

Il Web energetico è costruito su
tre pilastri: le forme rinnovabili
di energia, l’idrogeno come sistema per immagazzinare energia e
un “intergrid” intelligente

Jeremy Rifkin

magazzinamento dell’idrogeno, su cui punta la Commissione Ue con l’annuncio di
ottobre 2007 per accelerarne l’introduzione
commerciale nei 27 stati membri. È questo
comunque il secondo pilastro, di cui la Ue si
è già dotata.
Il terzo è la riconfigurazione della rete di distribuzione energetica europea, secondo le
linee guida di un intergrid intelligente, su cui
stanno lavorando con progetti pilota le varie
società di Utility europee. L’intergrid si articola in tre componenti chiave: dei “Minigrid” che consentono a privati di produrre
localmente energia (per esempio con celle
solari) per propri consumi e di avere un rapporto bidirezionale con la rete di distribuzione (rivendita dell’eventuale eccesso sul fabbisogno, fruizione del solo differenziale
energetico necessario); sensori intelligenti in

ogni apparecchiatura domestica o d’ufficio,
con un’interconnettività pervasiva e un software che può rimodulare in tempo reale i
flussi nei momenti di picco, ed arrivare ad un
“pricing dinamico”; e (un po’ più avanti nel
tempo) reti di utility intelligente che percepiscono i cambiamenti di tempo, ambiente,
flussi solari e venti, con capacità di aggiustamento continuo fra fonti distribuite e domanda capillarmente distribuita.
L’obiettivo di un intergrid continentale Ue è
di consentire ad ogni stato membro di produrre la sua energia e, di nuovo, condividere
con il resto d’Europa i surplus: per esempio
solari (Italia), venti (Regno Unito), idrologici
(Portogallo), riciclo forestale (Slovenia), biomasse (Polonia). L’immagazzinamento in
idrogeno permette una razionalizzazione e
un’efficienza di livello continentale. La Ue,
secondo Rifkin, è posizionata per emergere
come leader nella terza rivoluzione industriale, con capacità di esportare know-how
e tecnologie verdi: tecnologie per energie
rinnovabili di nuova generazione, produzione di batterie a idrogeno fisse o mobili, reinvenzione dell’automobile, trasformazione di
milioni di edifici in piccole centrali di produzione di energia.
E qui c’è la risposta anche alla seconda domanda, sottolinea Jeremy Rifkin: come fa a
bastare la sola energia rinnovabile a livello
continentale o globale? Si possono fare anche i conti di dettaglio, ma è lo stesso principio per cui nel mondo Ict le tecnologie grid
di seconda generazione permettono al business di collegare migliaia di piccoli personal
computer, ottenendo una capacità elaborativa distribuita di un ordine di grandezza superiore al più grande supercomputer esistente. Allo stesso modo, milioni di
produttori locali di energia rinnovabile, con
accesso a una rete di utility intelligente e capace di immagazzinamento strategico su un
territorio sufficientemente grande, hanno il
potenziale di produrre e mettere in comune
molti più Megawatt e Gigawatt delle vecchie forme centralizzate di energia, petrolio,
gas e nucleare su cui si deve far oggi affidamento. ]



Qual è il livello di conoscenza
delle tematiche relative
alla responsabilità sociale di
impresa nelle aziende italiane?
Quali le pratiche
maggiormente adottate?
Una fotografia della
diffusione della CSR nel
nostro paese dall’indagine
di Unioncamere

Carta stampata e associazioni di
categoria risultano essere i maggiori
canali informativi sulla CSR (con
una netta predominanza della prima,
52%, sulla seconda, 18%)

di Patrizia Fabbri
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l Libro Verde della Commissione Europea
ha dato un forte contributo al dibattito sulla
CSR nei paesi dell’Unione; per quanto riguarda l’Italia, il primo intervento istituzionale risale al 2002 con il Progetto CSR-SC
del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali che consiste nello sviluppo di linee
guida e criteri condivisi per la valutazione, la
rendicontazione e la verifica delle pratiche di
CSR. Il progetto si contraddistingue inoltre
per l’attenzione rivolta alle Pmi e alla diffusione dei principi di CSR in questa componente fondamentale del nostro tessuto economico.
Nel 2003 viene stipulato un Protocollo d’intesa tra Unioncamere e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la costituzione presso le diverse Camere di Commercio

L’OSSERVATORIO PERMANENTE IMPRESE CONSUMATORI
Per consentire un dialogo tra Imprese e Cittadini nel 2007 è nato a Milano l’Osservatorio
Permanente Imprese Consumatori, grazie al sostegno di alcune grandi aziende. I suoi
compiti essenziali sono due: promuovere attraverso iniziative di comunicazione, di studio e di ricerca il dialogo e il rapporto equilibrato tra imprese e cittadini, al fine di sviluppare iniziative di solidarietà sociale che favoriscano la responsabilità sociale delle imprese, il consumo consapevole, lo sviluppo economico sostenibile e l’autodisciplina da parte
dei soggetti economici che offrono prodotti e servizi; favorire l’informazione, per consentire in particolare alle giovani generazioni e agli operatori del mondo delle imprese di
conoscere i diritti, le leggi, i dati e le statistiche relative al rapporto tra imprese e cittadini. L’Osservatorio coordinato da un comitato scientifico diretto dall’avvocato Marco Maglio, professore di diritto privato dei consumi e del marketing, promuove ricerche, seminari, attività di formazione e convegni per diffondere la cultura della responsabilità
sociale d’impresa. Nel 2008 l’Osservatorio ha in programma la pubblicazione di una ricerca sul costo sociale ed economico dei diritti dei consumatori e della compliance per le imprese. Per informazioni info@nonsoloprivacy.it – www.nonsoloprivacy.it

dati

La CSR in Italia

di sportelli CSR (arrivati oggi a 48) il cui scopo è quello di sostenere le piccole e medie
imprese nello sviluppo di un modello di responsabilità sociale. Deriva da questa iniziativa l’indagine svolta da Unioncamere
(www.csr.unioncamere.it) nel 2005, su
circa 2.000 aziende, per analizzare la diffusione della CSR in Italia (pubblicata nel libro
“La responsabilità sociale delle imprese e gli
orientamenti dei consumatori”, 2006, Franco Angeli). In queste pagine riportiamo alcuni dei dati più interessanti emersi nella prima
parte dell’indagine.

La conoscenza della CSR
da parte delle imprese
Come è facilmente intuibile il livello di conoscenza di questo tema è molto più elevato
nelle aziende medio-grandi e grandi, mentre
il dato relativo alla piccole e alle micro imprese è molto vicino al valore medio
(25,2%), come si evince dalla figura 1. La distribuzione per aree geografiche mostra una
sostanziale omogeneità dei dati, mentre
l’analisi per macro settori individua nelle imprese di Credito, Servizi alle imprese e alle
persone e nell’Ict un dato superiore alla media (tra il 30 e il 39% contro un valore medio intorno al 25%).
Carta stampata e associazioni di categoria
risultano essere i maggiori canali informativi
sulla CSR (con una netta predominanza della prima, 52%, sulla seconda, 18%).
Nell’attenzione ai differenti temi della CSR è
interessante l’analisi per macro-settori che
evidenzia un’attenzione particolare dell’Agroalimentare a iniziative di tutela ambientale, dei diritti dei lavori e dei diritti umani, nei rapporti con clienti e fornitori e nella

trasparenza aziendale; delle Costruzioni sui
temi della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
rapporti con i fornitori; dell’Ict al tema delle
pari opportunità e al rapporto con i dipendenti. Dal punto di vista organizzativo, l’indagine rileva che solo nell’1,8% delle aziende esiste una figura che si occupa di
responsabilità sociale. Nell’analisi di dettaglio emerge che nelle micro e piccole imprese il ruolo è svolto dal proprietario; nelle medie la funzione è ricoperta dal responsabile
del personale; nelle medio-grandi dalla classe dirigenziale; nelle grandi fa capo al vertice
dell’organico societario.

FIGURA 1

La conoscenza della Responsabilità Sociale
delle Imprese, dati per classi dimensionali

totale

oltre 250

sì
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da 50 a 249

da 20 a 49

La dimensione interna della CSR
La tabella 1 illustra nel dettaglio le misure
adottate dalle imprese nella dimensione “interna” della CSR. Tra i dati più interessanti vi
è la tendenza alla diffusione dell’orario flessibile e la disponibilità di un’ampia serie di
servizi offerti ai lavoratori da parte delle
grandi imprese. Molto più critico è il tema
dell’applicazione della normativa italiana di
tutela dei lavoratori nelle unità e nei paesi
esteri: quasi il 90% delle imprese che operano all’estero tende ad adottare la normativa
del paese estero. È però interessante notare
che le piccole e medie imprese tendono ad
adottare in misura maggiore la normativa
italiana (rispettivamente 20,8% e 13,8%
contro un valore medio del 3,1%). Secondo
i ricercatori questo si spiega con il fatto che
la delocalizzazione delle aziende di grandi
dimensioni è maggiormente determinata
dalla ricerca di condizioni economiche più
vantaggiose (e quindi approfittano di una
normativa nazionale meno stringente di
quella italiana); mentre nelle piccole e medie
imprese la scelta è orientata a trovare personale più qualificato e, quindi, maggiormente
“attratto” da aziende che utilizzano una
normativa di maggiore garanzia.

La dimensione esterna della CSR
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TABELLA 1

La dimensione interna della responsabilità
sociale. Azioni svolte dalle aziende in relazione
ai diversi ambiti. Dati per classi dimensionali

						
1 - 19
20 - 49
50 - 249
Nei confronti del personale				
Asilo interno all’azienda per i figli dei dipendenti
0,2
0,4
0,5
Consulenza fiscale
30,0
28,4
30,0
Disponibilità di alloggi per i dipendenti pagati dall’azienda 1,8
6,2
6,0
Progetti per ridurre rischi salute e sicurezza dei lavoratori (oltre gli obblighi di legge)
		
10,8
21,0
25,2
Orario flessibile
42,0
44,0
52,8
Prestiti a tasso zero
2,7
12,0
21,5
Incontri periodici per presentare obiettivi e risultati
40,1
60,3
60,3
Formazione di oltre il 20% del personale
22,2
35,7
42,8
Assunzione disabili (oltre gli obblighi di legge): dati per classi dimensionali
Oltre gli obblighi
0,6
3,1
5,0
Attenuta agli obblighi
6,1
59,8
80,7
Non ha obblighi di legge
93,2
37,0
14,2
Non sa/non risponde
0,0
0,1
0,2
Applicazione ai lavoratori stranieri (nelle unità e sedi estere) della normativa italiana o estera
Normativa vigente in Italia
0,0
20,8
13,8
Normativa estera
92,8
67,5
82,4
Non sa/non risponde
7,2
11,8
3,8
Adozione di un codice di condotta nei confronti di dipendenti e/o azionisti
Si
9,5
29,0
31,1
No
90,0
70,7
68,7
Non sa/non risponde
0,5
0,3
0,2
Informazioni periodiche ai soci e/o azionisti sulle attività svolte in campo sociale
si
18,7
39,2
36,8
Non abbiamo soci
35,5
14,8
3,8
No iniziative sociali
10,2
4,2
6,3
No, non informa
35,4
40,9
52,1

>250

Totale

3.06
43,2
16,4

0,2
30,0
2,1

34,8
59,9
23,4
68,9
57,9

11,5
42,3
3,4
41,2
23,1

4,8
85,5
6,2
3,6

0,8
9,3
89,9
0,0

1,2
85,5
13,4

3,1
89,7
7,2

53,4
45,1
1,4

10,6
88,9
0,5

53,1
2,3
3,5
40,4

19,7
34,3
9,9
35,9

Comunità locali, istituzioni, clienti, fornitori e
ambiente sono i soggetti cui si indirizzano le
Fonte: Unioncamere, indagine su un campione
di 2.000 aziende, 2006
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1 - 19
20 - 49
50 - 249
>250
Totale
Richiedono attestati e/o certificati ai loro fornitori		
auto attestazione
33,9
49,0
53,5
66,8
34,8
Certificazione di qualità Iso/Vision
18,7
18,2
24,6
44,1
18,8
Certificazione di correttezza di smaltimento rifiuti 3,4
3,4
6,6
16,8
3,5
Codice etico o di comportamento
6,6
7,8
8,6
11,5
6,6
Attestati/certificati rilasciati all’impresa ai clienti		
Auto attestazione
19,5
35,1
48,5
57,2
20,6
Certificazione di qualità dii prodotto Iso/vision
9,1
11,8
11,6
27,3
9,3
Certificaizone di correttezza di smaltimento rifiuti 2,3
4,1
4,9
17,8
2,5
Codice etico o di comportamento
4,6
10,9
11,7
13,4
5,0
Stabiliscono i tempi di pagamento nei contratti coni propri fornitori
si
82,5
91,9
92,8
98,1
83,0
no
16,9
8,0
7,0
1,9
16,4
Non sa
0,6
0,1
0,3
0,0
0,6
Adozione di sistemi che consentono di rispettare i tempi di pagamento nei contratti coni propri fornitori
Si, sempre
51,9
65,4
61,8
62,0
52,6
Si, spesso
38,8
27,3
32,1
33,7
38,2
Si, ma raramente
3,3
1,9
2,8
0,9
3,2
No, mai
6,0
5,0
3,3
0,2
5,9
Effettuato interventi a favore della comunità			
Donazioni monetarie a organizzazioni con utilità sociale/ambientale					
		
29,8
39,5
43,0
60,0
30,4
Sponsorizzazioni
36,6
49,6
55,0
69,2
37,4
Pubblicità e/o campagne di marketing abbinate a una causa sociale					
		
2,7
7,4
5,6
11,8
2,9
Investimenti nel campo della solidarietà
6,9
11,5
13,2
24,5
7,2

strategie della dimensione “esterna” della CSR.
La tabella 2 illustra i dati relativi alle differenti pratiche. Segnaliamo i più interessanti: largamente diffusa la pratica di richiedere ai
fornitori attestazioni di qualità mentre decisamente scarsa (soprattutto in considerazione dell’impatto devastante dello scorretto
adempimento di queste pratiche) la richiesta
di attestazioni relativa allo smaltimento dei
rifiuti. È interessante confrontare poi i dati
relativi alla definizione, a livello contrattuale,
dei tempi di pagamento ai fornitori con
quelli relativi all’adozione di sistemi che consentono di rispettare i tempi di pagamento
(83% il primo dato, 52,6% il secondo): del
resto che il rispetto dei tempi di pagamento
non rappresenti il fiore all’occhiello delle imprese italiane è cosa nota.
Per quanto riguarda le azioni nei confronti
delle comunità locali e dell’ambiente, esse si
sostanziano fondamentalmente in donazioni e sponsorizzazioni.

Conclusioni
FIGURA 2

Performance economiche per i diversi profili aziendali che realizzano
iniziative nel campo della responsabilità sociale (saldo in punti percentuali
tra imprese con aumento e diminuzione del fatturato tra il 2003 e il 2004)
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Fonte: Unioncamere, indagine su un campione
di 2.000 aziende, 2006
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Nel ricordare che l’indagine affronta un’analisi molto più ampia che le poche pagine a
disposizione non consentono di riportare,
concludiamo questa breve fotografia dello
sviluppo della CSR nel nostro Paese con alcune considerazioni effettuate dai ricercatori
circa l’impatto economico di azioni di responsabilità sociale. Anche se i dati raccolti
relativi alle performance aziendali (vedi figura 2) non consentono di ricostruire i dati del
medio periodo, il dato che sembra comunque emergere è quello di una più chiara correlazione tra andamenti di mercato e impegno della dimensione interna della CSR
rispetto a quella esterna.
Naturalmente la diversa natura e il differente
peso dei fattori che impattano sui risultati
economici di un’azienda rendono di difficile
valutazione una stretta correlazione tra responsabilità sociale e andamento di mercato, ma la diffusione di queste pratiche e, soprattutto, l’affinamento di sistemi di
misurazione delle performance aziendali basati su questi criteri potrà consentire, in futuro, di palesare con maggiore chiarezza questa relazione. ]

Green IT:
tra mito e realtà
I Cio hanno la responsabilità
delle infrastrutture Ict e
dunque devono capire come
massimizzare gli asset in nome
del business. E il business
sempre più passerà anche
attraverso il risparmio
energetico, ottenuto da nuove
tecnologie, disegni
architetturali innovativi,
ottimizzazione nella
distribuzione della capacità
elaborativa.
I vendor di soluzioni e prodotti
Ict rispondono alla richiesta
del mercato con il Green IT

T

tecnologia

TABELLA 2

La dimensione esterna della responsabilità sociale.
Azioni svolte dalle aziende in relazione
ai diversi ambiti. Dati per classi dimensionali

di Antonio Teti*

S

iamo abituati ormai da decenni agli allarmismi “temporanei” cha hanno spesso la
durata di una stagione o di una moda. Ma
quanto c’e di vero nella contribuzione dell’Information Technology al problema dell’inquinamento? Uno studio condotto dalla
britannica Eilt (Environmental IT Leadership
Team) asserisce che l’Ict è responsabile del 34% delle emissioni globali di anidride carbonica a livello planetario. Lo studio, meglio
noto come Global Action Plan, è stato presentato alla conferenza sul clima di Bali, e
sostiene addirittura che i computer e di data-center inquinano più degli aerei.
Dal rapporto emerge inoltre che circa l’80%
degli IT Manager considera le “politiche ambientali IT” assolutamente inefficaci. Pertanto risulta evidente che, aldilà degli annunci e
dei proclami a livello mondiale, manchi ancora quella consapevolezza dei rischi e soprattutto delle conseguenze derivanti dall’inquinamento di Co2. “L’86% dei
dipartimenti Ict presi in esame - afferma
Trewin Restorick, direttore dell’Eilt - non conosce il peso della propria attività in termini
di emissioni di anidride carbonica. E meno
del 20% delle organizzazioni conosce la bolletta elettrica della propria aziende”. Inoltre
l’aspetto di maggiore criticità è dovuto alla
mancanza di consapevolezza del livello di
memorizzazione dei dati all’interno dei propri sistemi di mass-storage. Infatti la maggior parte degli IT manager o responsabili IT
delle diverse organizzazioni non ha una visione aggiornata e corretta sui volumi e sulla
disposizione dei database contenuti nei molteplici server che affollano i Data Center del-

le proprie organizzazioni. Tutto ciò può determinare inesorabilmente oltre ad una
frammentazione dei Dbms su vari server anche la conseguente mancanza di ottimizzazione ed efficiente utilizzo dei vari database.
“Una corretta memorizzazione dei dati consentirebbe alle aziende di abbattere del
30% il fabbisogno energetico, con effetti
positivi sull’ambiente”, afferma Restorick. “I
Cio hanno la responsabilità delle infrastrutture Ict e dunque devono capire come massimizzare gli asset in nome del business. E il
business passa anche attraverso il risparmio
energetico, considerando l’impatto sulle
spese”. Quindi il problema esiste e tutto lascia intendere che oltre al raddoppio del
consumo di energia avuto tra il 2000 e il
2005, ci sarà un ulteriore “doppio salto” per
il 2010.
I dati raccolti da Forrester Research
(www.forrester.com) e pubblicati nel rapporto “Green Progress In Enterprise IT” asserisce che il 15% delle aziende ha già un
piano generale per l’implementazione del
Green IT, il 25% è in procinto di crearlo e il
39% lo sta valutando. Secondo il vice presidente di Forrester, Christopher Mines, la vera sorpresa riscontrata nei risultati dell’inchiesta è data dal fatto che il rispetto
dell’ambiente rappresenta la seconda ragione che motiva gli acquisti IT ecologici, quasi
a pari merito con quella, prevedibile, connessa al risparmio economico.
La tendenza del Green IT non deve essere
identificata solo come una nuova “new epoch” delle tecnologie informatiche, ma piuttosto come un nuova metodologia di “pensa13

Iniziative Green IT nei paesi asiatici

fonte: ZDNet Asia IT Priorities 2007 Survey.
Settembre 2007. 2.396 intervistati in 15 stati
dell’area Asia-Pacific
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re dell’IT del futuro”. Non a caso anche il
riutilizzo di materiali di “scarto” tecnologici
rappresenta una nuova frontiera per il Green
It.

Il Consorzio “Green Grid”
Green Grid è un consorzio mondiale, a cui
aderiscono diverse aziende leader nel settore, il cui obiettivo è incentrato sulla riduzione
del consumo energetico dei Data Center
mondiali mediante metodologie, processi
produttivi, criteri di costruzione e nuovi processi di misurazione del consumo dei dispositivi tecnologici. Autorevoli e prestigiose
aziende Ict lavorano da anni sulla ricerca di
tecnologie efficienti che consentano il risparmio energetico e la riduzione di Co2. Quali
sono state le innovazioni introdotte dal
Green Grid? E quali sono gli ostacoli e i vincoli imposti a livello internazionale? E soprattutto, la vera “mission” delle aziende
che sostengono il consorzio è davvero l’effettivo miglioramento dell’ambiente o solo
una nuova e più velata metodologia di
“svecchiamento forzato” dei datacenter
mondiali?
Sicuramente l’obiettivo principale è quello di
ridurre il consumo energetico dei sistemi informativi a livello planetario. Una prima risposta è stata data dalla realizzazione dei
server blade, progettati per minimizzare i
14

consumi e la generazione di calore. Tuttavia
la Green Grid intende dar vita ad una comunità di aziende e di esperti del settore che
condividano informazioni, linee guida e best
practice relative al risparmio energetico dei
sistemi informativi.
Pertanto è possibile riassumere gli obiettivi
del consorzio nei seguenti punti: definire
modelli comportamentali per gli utenti e
metodologie di utilizzo dei dispositivi tecnologici; sviluppare standard, metodologie,
processi di misurazione e nuove tecnologie
per il miglioramento delle performance dei
Data Center; promuovere l’adozione degli
standard, processi, tecniche di misurazione e
nuove ed efficienti tecnologie per la riduzione dei energia. Oltre al consorzio citato, altre strutture di diversi paesi, governative e
non, lavorano alacremente su studi e indagini che possano consentire di comprendere la
reale portata dei bisogni energetici dei server a livello planetario.
L’Epa (Environmental Protection Agency) del
Dipartimento dell’Energia statunitense, nell’agosto del 2007 ha rilasciato un report al
Congresso americano in cui venivano definite le opportunità per un corretto risparmio
energetico dei server e i Data Center (sia
pubblici che privati) negli Stati Uniti. Il progetto di studio analizza la crescita del consumo di energia dei computer e dei Data Cen-

ter presenti nel paese, valutando i costi e il
potenziale risparmio di energia prodotti dal
miglioramento dell’efficienza energetica,
elencando una serie di raccomandazioni e
potenziali incentivi realizzabili sia su base volontaria sia attraverso programmi di promozione del risparmio di consumo di energia
elettrica appoggiati dal governo centrale.
Anche in Europa, attraverso il progetto Efficient Servers, condotto nell’ambito del
programma EU Intelligent Energy Europe, si intende dimostrare quanto possano
essere rilevanti gli assorbimenti di energia
elettrica dei sistemi informatici e quanto sia
determinante stabilire politiche e metodologie per la riduzione dei consumi. I processi
sono focalizzati sulle seguenti misure: studi
analitici per l’ottimizzazione dell’efficienza
dell’energia assorbita dai sistemi informatici
che possano consentire una sostanziale riduzione di energia elettrica e costi relativi; linee
guida pratiche per supportare il management aziendale per la riduzione dei bisogni
energetici all’interno dell’organizzazione;
sviluppo di contratti e testing di piani di rimborso per supportare lo sviluppo del marketing.
In conclusione, appare evidente che siamo
giunti ad una fase di ripensamento dell’architettura del moderno Data Center. Attualmente le infrastrutture IT della maggior parte delle organizzazioni sono costituite da un
“affastellamento” di server, molto spesso
utilizzati al 15 o 10% o poco utilizzato da
un punto di vista di contenimento dati. La
parola d’ordine pertanto è “consolidamento” e “virtualizzazione” in modo tale da
raggiungere rendimenti pari all’80%. Tuttavia “virtualizzare” è complesso anche nella
gestione e spesso richiede un ripensamento
degli stessi ambienti. Il primo, importante,
passo da compiere è riflettere attentamente
sulle effettive esigenze della propria organizzazione, sui costi sostenibili e sulle differenti
architetture disponibili per una gestione ottimizzata dei servizi IT. ]
* Antonio Teti è responsabile del supporto tecnico
informatico dell’I.C.T.S. (Information and Communication
Technology Service) dell’Università di Chieti-Pescara.

Il circolo virtuoso
della sostenibilità
Dalla valorizzazione delle
risorse umane alla richiesta di
adesione a principi etici e
morali ai propri fornitori. Dalla
riduzione di sostanze nocive
nello sviluppo dei prodotti,
all’ottimizzazione del
confezionamento e dei
trasporti fino al riciclo dei
materiali di scarto o dei
prodotti obsoleti. Quello cui
Dell tende con la propria
strategia di Corporate Social
Responsibility è un vero e
proprio circolo virtuoso della
sostenibilità
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Fornitori Ict: strategie e azioni di Responsabilità Sociale

di Valentina Bensi

R

esponsabilità nelle proprie attività imprenditoriali e impegno verso l’ambiente e la
comunità: sono i tre macro ambiti nei quali
si articola la strategia Corporate Social Responsibility di Dell per riuscire a sviluppare
quel circolo virtuoso della sostenibilità che è
ben chiaramente esplicitato nella figura della pagina seguente.

La responsabilità aziendale
“Per Dell, responsabilità è un termine che si
cala nell’attività quotidiana di ciascuno di
noi. Non è un concetto astratto, delegato alle dichiarazioni di intenti del top management: ciascuno dei dipendenti Dell è coinvolto in prima persona nel concretizzare il
mandato aziendale in questi ambiti”, dice
Vincenzo Esposito, amministratore delegato
di Dell in Italia, che ci spiega come si articola
questo concetto.
Un primo importante aspetto riguarda la gestione stessa dell’azienda, a partire dal Consiglio di Amministrazione di Dell Corporation il quale ha adottato una “carta dei
principi” di corporate governance che si basa “sui più elevati standard etici e di integrità, perseguendo i maggiori interessi dei nostri azionisti”, spiega Esposito. Questa linea
di comportamento si inserisce nell’iniziativa
lanciata da Dell nel 2000 e definita il “Soul
of Dell”. “Il Soul of Dell - spiega Esposito rappresenta un insieme di principi ai quali
Dell si ispira e che guida le azioni dell’azien-

da in ogni parte del mondo dove opera”.
Principi che ruotano intorno a cinque elementi chiave:
relazione chiara e trasparente con i clienti;
attenzione alla valorizzazione delle risorse
umane, creando un ambiente di lavoro attrattivo per i propri dipendenti;
relazioni dirette, basate sull’efficienza, con
clienti, partner, fornitori ecc. per rispondere
nei tempi giusti alle esigenze di ciascuno;
rispetto delle leggi e dei principi etici in
qualunque parte del mondo in cui l’azienda
opera;
eccellere in ogni attività, creando valore
per i propri azionisti e rispondendo al meglio
alle esigenze dei propri clienti.
Questa sorta di “manifesto” di quello che
l’azienda vuole essere trova la sua concretizzazione nel codice di comportamento che
ogni dipendente Dell è tenuto a conoscere e
rispettare e dove, oltre a sottolineare i principi di integrità morale e onestà che devono
caratterizzare il comportamento di ciascuno,
si mette in particolare l’accento sulla necessità di valutare, sempre e ovunque, le conseguenze delle proprie azioni, assumendosi le
responsabilità di eventuali errori che devono
essere riconosciuti e corretti in una logica di
totale trasparenza.
Gli sforzi di Dell in questa direzione sono
stati premiati, nel 2006, con due importanti
riconoscimenti: il posizionamento tra le “top
ten” delle Fortune 500 riguardo a qualità di
15

Il ciclo di vita della sostenibilità di Dell

“Per Dell, responsabilità è un termine che si cala nell’attività
quotidiana di ciascuno di noi. Non è un concetto astratto,
delegato alle dichiarazioni di intenti del top management:
ciascuno dei dipendenti Dell è coinvolto in prima persona
nel concretizzare il mandato aziendale in questi ambiti”

gestione, qualità dei prodotti e dei servizi,
innovazione, valore degli investimenti a lungo termine, solidità finanziaria, capacità di
attrarre, far crescere e mantenere le persone
di talento, responsabilità sociale e utilizzo
delle risorse aziendali; il posizionamento al
9° posto nella lista delle 100 Best Corporate
Citizen della rivista Business Ethics che, ogni
anno, analizza e valuta oltre 1000 aziende
statunitensi nei loro comportamenti verso gli
16
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azionisti, la comunità nel suo insieme, i dipendenti, l’ambiente, la gestione dell’azienda, i diritti umani e i prodotti.
Nel 2007, inoltre, Dell ha introdotto un progetto pilota, Business Process Improvement,
nei confronti di cinque fornitori. Scopo della
metodologia studiata da Dell, che prevede
l’assegnazione di un “tutor” per ogni fornitore, è quello di aiutare queste aziende a implementare l’Electronic Industry Code of
Conduct (Eicc), Il codice di condotta sviluppato da aziende leader a livello mondiale nel
settore della tecnologia dell’informazione e
della comunicazione che promuove la gestione responsabile e le pratiche operative
nell’ambito della manodopera, dei diritti
umani, della salute e della sicurezza, dell’ambiente e dell’etica in tutta la supply
chain globale del settore
Nel proprio rapporto sulla sostenibilità, relativo all’anno fiscale 2007, e denominato
“Values in Action” per evidenziare proprio il
carattere di concretezza della strategia
aziendale, Dell ha enunciato i principali
obiettivi in questo campo per il 2008. In primo luogo un forte impegno alla diffusione
dell’ Eicc. Il lancio dell’iniziativa Direct Talk
per attrarre fornitori di piccole dimensioni
nel processo degli acquisti dell’azienda al fine di agevolare lo sviluppo di attività imprenditoriali differenti dalla grande impresa.
Accettare come fornitori di 1° livello solo
aziende che aderiscono all’Eicc e incoraggiare questi fornitori a chiedere il rispetto del
codice anche alla propria catena di fornitura; tenere workshop sul rispetto dei principi
etici di una “global citizenship” in Cina;
estendere la metodologia Bpi a 15 fornitori.
Infine operare nel pieno rispetto delle normative ambientali, di salute e sicurezza facendo in modo di non incorrere in sanzioni
in questi ambiti.

la strategia “green” di dell
“La responsabilità che Dell si assume nei
confronti dell’ambiente riguarda sia la progettazione e lo sviluppo dei prodotti sia il
controllo della propria supply chain al fine di

Vincenzo Esposito
amministratore delegato
di Dell in Italia

ridurre l’impatto che la nostra attività può
avere sull’ambiente. L’obiettivo è quello di
essere un modello di eccellenza nella produzione e nella distribuzione di soluzioni e prodotti in ottica ‘green’ e un primo fondamentale passo in questa direzione riguarda
l’attenzione agli aspetti energetici: da un lato riducendo il consumo di energia dei nostri
prodotti, dall’altro utilizzando energia derivante da fonti rinnovabili. Ricordo inoltre
che Dell è tra i fondatori del consorzio Green
Grid [vedi articolo a pag. 13 ndr]”, spiega
Esposito.
Il programma Energy Smart, per esempio,
consiste nello sviluppo di prodotti a basso
consumo energetico al quale si affianca l’utilizzo di un sistema di confezionamento e di
trasporto in tutta la catena logistica che consente di ridurre l’impatto ambientale della
produzione e della distribuzione dei prodotti
Dell.
“È poi molto importante lo sforzo che stiamo compiendo per eliminare le sostanze
dannose all’ambiente presenti nei nostri
prodotti. Per esempio abbiamo accelerato il
piano di eliminazione graduale di ritardanti
di fiamma bromurati anticipando la data di
definitiva eliminazione di queste sostanze
nocive dal 2015 al 2009”, aggiunge Esposito. E l’impegno prosegue con una riduzione,
nel 2007, del 5% dell’utilizzo di energia
elettrica nei propri uffici statunitensi; incrementare l’uso di carta riciclata nella pubblicazione dei propri cataloghi, ma soprattutto
rendere lo smaltimento dei prodotti obsoleti
facile e gratuito. “I nostri clienti, in ogni parte del mondo, possono restituirci per uno
smaltimento corretto delle sue parti, qualunque prodotto Dell (e prodotti di altre marche, in caso di acquisto di computer Dell)
senza sostenere alcuna spesa”, spiega Esposito.
Gli impegni 2008 di Dell sono molto precisi:
ridurre di 25 milioni di tonnellate l’emissione
di gas serra attraverso l’espansione del programma Energy Smart in ogni categoria di
prodotto; ridurre del 25% le esigenze di trasporto ottimizzando il confezionamento dei

“La responsabilità che Dell si
assume nei confronti

prodotti e l’efficienza delle spedizioni; diffondere l’utilizzo di server a basso consumo
energetico in modo da eliminare l’emissione di 40.000 tonnellate di biossido di carbonio tra il 2008 e il 2012; riciclo o riutilizzo
del 99% degli scarti di produzione entro il
2012 e riduzione dell’intensità di carbonio
del 15% entro il 2012; ridurre i materiali di
imballaggio di 5.000 tonnellate nel 2008 e
utilizzare gomma espansa biodegradabile
nel packaging dei materiali; recuperare 125
milioni di chilogrammi di prodotti scartati
entro il 2010.

L’impegno verso la comunità
Azienda, Fondazione Dell e dipendenti: sono questi gli attori dell’impegno di Dell verso
la comunità.
L’azienda, in prima persona, grazie alla
sponsorizzazione diretta di alcune attività,
come le campagne per la prevenzione e la
cura dell’Aids e del cancro; la Fondazione
Dell, con la promozione di alcune iniziative
specifiche, come TechKnow, il programma
di alfabetizzazione informatica che ha visto
nel 2007 la partecipazione di oltre 6.900
studenti; i dipententi, sia attraverso i propri
contributi in denaro alla Fondazione Dell sia

dell’ambiente riguarda sia la
progettazione e lo sviluppo dei
prodotti sia il controllo della
propria supply chain al fine di
ridurre l’impatto che la nostra
attività può avere sull’ambiente”

attraverso un’intensa attività di volontariato,
agevolata dalla stessa Dell, che ha visto coinvolti oltre 33.000 dipendenti nel 2007 (circa
il 40% del totale).
L’impegno si convoglia su due aree tematiche: “Community Foundations”, che riguarda il sostegno a iniziative volte a garantire i
bisogni e i diritti di base della popolazione
che vive in una comunità (come per esempio
la lotta all’Aids) e “Community Growth”
che concerne il supporto a iniziative e organizzazioni che si occupano di alfabetizzazione informatica, in particolar modo tra i giovani. ]
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Csr: un modo
di essere
Come racconta Angelo Failla,
direttore della Fondazione
Ibm Italia, la corporate social
responsibility è sempre più
integrata nella strategia
d’impresa.
Tramite la Fondazione Ibm, Big
Blue ha realizzato importanti
progetti in ambito formativo,
culturale e sanitario
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Fornitori Ict: strategie e azioni di Responsabilità Sociale

di Lorenza Peschiera

Angelo Failla
direttore della Fondazione
Ibm Italia

"

La corporate social responsibility è un
modo di essere per Ibm; è talmente importante da rientrare nella strategia complessiva
dell’azienda”, così afferma Angelo Failla, direttore della Fondazione Ibm Italia introducendo a ZeroUno il tema Csr.
“La corporate social responsibility riguarda
tutte le attività dell’azienda, le relazioni con
il mercato, con i fornitori, con i clienti e con i
dipendenti”, prosegue Failla. “Le aziende
che non riescono ad avere questa visione
difficilmente otterranno successo in futuro”.
Favorire la riduzione dei consumi di energia
nei data center, creare un modello di sviluppo sostenibile sono aspetti a cui Ibm presta
molta attenzione. Accanto a queste attività,
Big Blue è molto impegnata sul versante sociale grazie alla Fondazione Ibm (www.
fondazioneibm.it), attiva in Italia da oltre
16 anni. Identificare temi importanti ed
emergenti per la comunità nazionale ed europea nei campi della formazione, della cultura, del lavoro e del disagio sociale è il primo passo per procedere nella realizzazione
di progetti di interesse per la società. “Questi progetti -dice Failla - sono realizzati direttamente da Ibm, senza delegarli ad altri. Vogliamo giocare un ruolo attivo in tutte le fasi
del progetto: dal disegno iniziale alla gestione delle attività, alla diffusione dei risultati”.
I progetti su cui la Fondazione Ibm è attiva
spaziano dalla formazione, alla cultura, al
mondo della sanità.

“La corporate social
responsibility riguarda tutti gli
aspetti delle attività dell’azienda,
le relazioni con il mercato, coni
fornitori, con i clienti e con i
dipendenti.Le aziende che non
riescono ad avere questa visione
difficilmente otterranno successo
in futuro”

la scuola
“L’interesse di Ibm nei confronti della realizzazione di progetti legati alla scuola nasce
da una considerazione di fondo: il sistema
scolastico è l’asset principale che ogni Paese
ha per garantire il proprio sviluppo”, spiega
Failla. “La scuola è centrale per la formazione dei bambini, dei giovani, ma spesso non
si fa nulla per valorizzarla”.
Da oltre 10 anni la società è impegnata nella
concretizzazione di progetti per il mondo
scolastico. Dieci anni fa questi progetti erano focalizzati sull’introduzione dell’uso del
pc nelle aule e non solo in laboratorio. Oggi
Ibm propone anche progetti più evoluti, rende disponibili risorse in rete per favorire le
competenze scientifiche dei giovani.
Uno tra i progetti più significativi, tra quelli
resi disponibili oggi dalla Fondazione Ibm

per la scuola, è il progetto Kidsmart, avviato
sin dall’anno scolastico 2000-2001, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, per avvicinare i bambini della scuola d’infanzia (tra i 3
e i 5 anni di età) alla tecnologia in modo facile e favorire i processi di apprendimento
facendo leva sul gioco e la creatività.
Il progetto prevede la donazione di postazioni multimediali e di software didattico alle
scuole coinvolte, un percorso di formazione
per gli insegnanti e la consulenza di esperti
in tecnologie didattiche. Kidsmart vuol contribuire alla riduzione del digital divide; per
questo motivo sono privilegiate scuole svantaggiate, ubicate in contesti socio-economici
difficili (come le periferie di grandi centri urbani) o in zone geograficamente isolate.
Le postazioni multimediali, donate nel progetto, sono state progettate per essere usate con facilità e sicurezza da bambini in tenera età. Sono costituite da strutture in
plastica dai colori vivaci e dalle forme arrotondate e contengono un pc di ultima generazione. Sono corredate da un seggiolino biposto, che permette ai piccoli di sedersi in
coppia davanti al computer e di usarlo insieme, condividendo giochi e scoperte.
Per i docenti, Ibm organizza seminari residenziali per favorire la riflessione pedagogico-didattica relativa all’uso dell’Ict a scuola e
per promuovere la collaborazione e il confronto tra insegnanti. Il programma Kidsmart, nato negli Stati Uniti, è diffuso in 30
nazioni del mondo; in Italia a oggi partecipano al progetto circa 250 scuole distribuite su
tutto il territorio nazionale, per un totale di
470 postazioni multimediali donate.

Promuovere l’arte e la cultura
Molto forte è anche l’impegno di Big Blue
sul versante della divulgazione scientifica e
della cultura. “In Italia esistono molti musei
scientifici che potrebbero essere maggiormente valorizzati”, commenta Failla. Un
progetto, per avvicinare i giovani ai musei
scientifici e alle facoltà scientifiche, è “La
scienza dei Musei”, che ha preso il via da

una pubblicazione dedicata a queste istituzioni e che si arricchirà nel prossimo futuro
con molte iniziative basate sulla Rete.
Per aiutare i musei a gestire meglio il proprio
patrimonio artistico-culturale e il pubblico a
usufruirne con più soddisfazione, Ibm ha
partecipato a diversi progetti, alcuni a carattere globale. Iniziative riguardanti il Museo
dell’Ermitage di San Pietroburgo, il Museo Egizio del Cairo hanno coinvolto anche le competenze di Ibm Italia. Il portale
www.eternalegypt.org, che ospita informazioni sulla storia e la cultura dell’antico
Egitto, nato nel 2004 dalla collaborazione di
Ibm con il ministero egiziano delle Comuni-

“Molto forte è anche l’impegno di Big Blue sul
versante della divulgazione scientifica e della
cultura. Per aiutare i musei a gestire meglio il
proprio patrimonio artistico-culturale e il pubblico
a usufruirne con più soddisfazione, Ibm ha
partecipato a diversi progetti, alcuni a carattere
globale.”

cazioni e dell’Information Technology e
quello della Cultura, dal 2006, grazie alla
mediazione della Fondazione Ibm Italia,
comprende anche opere del Museo Egizio
di Torino. Ibm Italia ha collaborato anche
con il Museo Poldi Pezzoli di Milano nella
realizzazione del sito Internet www.museopoldipezzoli.it.
Nell’ambito della partnership che lega la
Fondazione Ibm Italia alla Galleria Borghese di Roma, è partito il progetto “10 grandi
mostre”, che vedrà la realizzazione di 10
mostre in 10 anni; in questa iniziativa, Ibm
rende disponibili applicativi fruibili nel percorso della Mostra e dei siti Web dedicati. Il
primo evento è stato “Raffaello da Firenze a
Roma”, mostra monografica dedicata all’ar19

ispirazioni ricevute da sculture, disegni, dipinti presenti al suo arrivo a Roma.
Anche in questo caso Ibm ha contribuito alla
realizzazione del sito www.canovaelavenerevincitrice.it.
L’impegno della Fondazione Ibm si è concretizzato anche nella collaborazione con alcuni
teatri italiani. Dalla stagione 2004-2005, il
Teatro La Fenice di Venezia, grazie alla
collaborazione con Ibm, dispone del sito
www.digitalsipario.org, da cui è possibile
accedere a informazioni e video su molte
opere liriche. Ibm ha collaborato anche con
il Teatro alla Scala di Milano, l’Arena di Ve-

competenze tecniche per realizzare, mantenere e gestire l’infrastruttura del World
Community Grid, che si avvale di un’infrastruttura permanente e flessibile, sicura, facile da usare e gratuita. Per aderire al progetto è necessario installare dal sito www.
worldcommunitygrid.org un agente di
rete. Nei momenti di inattività, il pc sarà in
grado di richiedere al server i dati da elaborare, svolgere i calcoli, inviare i risultati, in un
flusso continuo di nuovi calcoli e obiettivi.
Tra i progetti da sostenere, selezionati dall’Advisory Board del World Community Grid,
organismo autonomo che valuta le proposte

“L’interesse di Ibm nei confronti della realizzazione di progetti legati
alla scuola nasce da una considerazione di fondo: il sistema scolastico
è l’asset principale che ogni Paese ha per garantire il proprio sviluppo”,
spiega Failla. “La scuola è centrale per la formazione dei bambini,
dei giovani, ma spesso non si fa nulla per valorizzarla”.

tista, in occasione della quale è stata ricomposta, per la prima volta in tutte le sue parti,
la pala della Deposizione, tra le più importanti opere del Maestro di Urbino. L’applicativo di Ibm ha reso interattivo e multimediale
uno studio realizzato sui disegni preparatori
della Deposizione. I visitatori hanno potuto
approfondire lo studio della genesi di quest’opera grazie a 4 postazioni multimediali
installate nella sala d’ingresso del museo. Il
sito www.mostraraffaello.it è stato il
punto di riferimento informativo e di comunicazione online.
In occasione della seconda mostra, “Canova
e la Venere vincitrice”, aperta al pubblico tra
i mesi di ottobre 2007 e febbraio 2008, l’applicativo multimediale, installato sul percorso su quattro postazioni, ha consentito di
approfondire il lavoro dell’artista, confrontando le sue realizzazioni con le opere e le
20

rona, il teatro dell’Opera di Roma, il Rossini
Opera Festival di Pesaro, in particolare nella
progettazione virtuale delle scenografie.

Risolvere problemi sanitari
e sociali
L’impegno di Ibm in ambito sociale si concretizza anche nel World Community Grid,
iniziativa umanitaria globale volta a impiegare la capacità di elaborazione inutilizzata dei
computer di aziende e privati per risolvere
problemi sanitari e sociali complessi. Questo
programma vuol promuovere ricerche genetiche per debellare gravi malattie quali l’Aids, il morbo di Alzheimer e i tumori, migliorare le previsioni relative alle calamità
naturali e supportare studi finalizzati alla lotta contro la carestia e la siccità.
Ibm sostiene l’iniziativa mettendo a disposizione prodotti hardware e software, servizi e

presentate da enti di ricerca e organizzazioni
non profit interessate a condurre progetti
umanitari tramite le tecnologie del Grid
Computing, rientra l’Human Proteom Folding Project, che si propone di identificare le
proteine che compongono il proteoma umano per comprendere meglio le cause e le potenziali cure di malattie quali malaria e tubercolosi.
Il Genome Comparison Project, infine, confronta le informazioni genomiche per migliorare la qualità e l’interpretazione dei dati
biologici, la comprensione scientifica del sistema biologico, dell’interazione tra piante e
organismi patogeni e delle interazioni presenti nell’ambiente. Queste informazioni
possono giocare un ruolo importante nello
sviluppo di medicinali, vaccini e nuove procedure diagnostiche. ]

Green it: sostenibilità,
tecnologie e prodotti
Ridurre i consumi energetici,
limitare la presenza di sostanze
inquinanti. Sulla questione
ambientale l’azienda sta prestando
attenzione da molto tempo e sarà
sempre più una priorità anche
per il futuro

R

ispamio, riciclo del materiale, riduzione dell’impatto ambientale. Sono questi, secondo Francesco Stronati, vice president systems & technology group di Ibm Italia,
alcuni temi a cui Ibm sta prestando attenzione da molto tempo.
L’ottica ‘Green’ è mantenuta dall’azienda
anche in rapporto a spazi e ambienti lavorativi; in Gran Bretagna, per esempio, Ibm ha
dato la possibilità a propri dipendenti di lavorare remotamente, grazie alla larga banda
e alla diffusione delle tecnologie. In questo
modo è ridotto anche l’uso delle automobili
e si ha un ritorno sul sistema ambientale.
La direttiva RoHS (la normativa 2002/95/CE,
chiamata RoHS dall’inglese Restriction of
Hazardous Substances Directive, nata per favorire la riduzione dell’uso di sostanze pericolose all’interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha portato le aziende a
limitare la presenza di sostanze nocive nei
prodotti. Come spiega Stronati, Ibm ha iniziato a lavorare su questo versante prima
dell’entrata in vigore della legge.
“L’Information Technology è visto spesso come un fattore inquinante per l’energia che
le apparecchiature consumano; Ibm sta lavorando per ridurre i consumi energetici”,
afferma Stronati. L’ottimizzazione del risparmio energetico è molto sentita in rapporto
all’uso dei data center. Per questo, Ibm ha di
recente presentato il supercomputer Power
575 alimentato dal microprocessore
Power6, che incorpora un sistema in cui piastre di rame raffreddate ad acqua sono collocate sopra ciascun microprocessore, elimi-
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Francesco Stronati
vice president
systems & technology group
di Ibm Italia

nando continuamente il calore dei
componenti elettrici. Richiedendo l’80% di
unità di condizionamento in meno, Power
575, secondo Ibm, è in grado di ridurre i
consumi energetici tipici nel data center del
40%.
Pensando a un futuro sempre più “verde”, i
ricercatori Ibm del centro di Ricerca di Zurigo
hanno presentato, in occasione del Cebit,

“Pensando a un futuro sempre
più “verde”, i ricercatori Ibm del
centro di Ricerca di Zurigo hanno
presentato, in occasione del
Cebit, un concetto pionieristico
di Data Center a emissioni zero.
Un nuovo tipo di sistema
ad acqua incorporato su un chip
costituisce la base di questa
innovazione”

un concetto pionieristico di Data Center a
emissioni zero. Un nuovo tipo di sistema ad
acqua incorporato su un chip costituisce la
base di questa innovazione, che cattura l’acqua alla sua temperatura più alta e la conduce fuori dal chip, per essere riutilizzata nel
riscaldamento di un edificio o per la produzione di acqua calda.
Il team di Ricerca Ibm sta lavorando per un
ulteriore obiettivo: portare l’acqua ancora

più vicino al chip, non con una piastra di rame, ma all’interno dello stesso chip. Una
volta raccolta, l’acqua potrà essere incanalata fuori dal computer e pompata nel sistema
di riscaldamento per essere riutilizzata.
Anche il concetto di Cloud computing, che
parte dall’idea di computing come una
‘grande nuvola’ di risorse utili per l’azienda,
che punta su capacità tecniche e virtualizzazione, è visto da Stronati come un passo
avanti in rapporto alla riduzione di consumi
energetici. Il cloud computing permette ai
data center aziendali di operare in modo più
simile a Internet consentendo una distribuzione dell’informatica attraverso una struttura di
risorse accessibili a livello globale, anziché utilizzare macchine locali o server farm remote
riducendo, appunto, i consumi. (L.P.) ]
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creare
le opportunità
Bambini, giovani, donne
e anziani sono tra le categorie
a cui Microsoft ha pensato
particolarmente all’interno
delle proprie iniziative. Per
creare opportunità di
cambiamento, crescita e
sviluppo.
Anche il mondo dell’arte
e quello della ricerca hanno
il sostegno della società
di Redmond

Un’aula del progetto Internet Saloon
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a responsabilità sociale per Microsoft
si declina in diverse forme, in relazione all’azienda stessa, ai clienti e alla società intera. “Proponendo software e soluzioni pensate per migliorare la vita e il lavoro delle
persone, Microsoft è nella situazione ottimale per promuovere iniziative volte ad aiutare la gente a vivere meglio, ad ampliare gli
spazi che caratterizzano la loro realtà, a migliorare i rapporti con gli altri”, dice Umberto Paolucci, senior chairman Microsoft Emea
e vice president Microsoft Corporation. “Vogliamo impegnarci, in particolare, in quegli
ambienti in cui senza il nostro contributo ci
sarebbero minori opportunità, essere vicini
alle classi più deboli, ai giovani, alle donne,
agli anziani, al mondo della scuola, grazie a
progetti di grande portata”.

Più attenzione per donne
e bambini
Un progetto su cui Microsoft si sta impegnando è futuro@lfemminile (www.futuroalfemminile.it), promosso insieme ad
Accenture, Acer e patrocinato dal ministero per i Diritti e per le Pari Opportunità, per promuovere il potenziale femminile attraverso l’uso delle tecnologie.
Obiettivo del progetto è porre la tecnologia
al servizio delle donne, indicarne l’uso come
strumento di crescita e di qualifica professionale, dimostrarne i vantaggi nel gestire le attività quotidiane: dagli impegni lavorativi
agli interessi personali, dalle attività dome-
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stiche alla gestione del tempo libero.
Il piano delle attività di futuro@lfemminile si
articola su quattro linee di sviluppo. ‘Donne
e lavoro’ indaga sul mondo dell’occupazione
al femminile, sui percorsi di formazione intrapresi dalle donne e su quanto l’essere
donna incide sulle scelte e sulle opportunità
di carriera, per comprendere come la tecnologia possa semplificare la vita delle lavoratrici. ‘Donne e studio’ analizza le ragioni per
cui sono ancora poche le donne che in Italia
seguono percorsi formativi di tipo tecnicoscientifico, nonostante possano costituire
una via di accesso agevolata per entrare nel
mondo del lavoro e fare carriera e promuove
attività di orientamento. ‘Donne e vita quotidiana’ diffonde la cultura tecnologica per
far sapere che le tecnologie possono aiutare
le donne nella vita di tutti i giorni. Infine,
‘Donne in azienda’ stimola il dibattito nelle
aziende impegnate nel progetto sulla condizione lavorativa delle proprie dipendenti, per
promuovere l’adozione di politiche, benefit
e comportamenti adeguati in rapporto alle
lavoratrici.
“Pensando ai bambini, Microsoft ha realizzato il progetto SicuramenteWeb (www.sicuramenteweb.it), per rendere la navigazione in Rete dei piccoli più sicura”, spiega
Paolucci. L’iniziativa, che coinvolge Telefono Azzurro, Movimento Italiano Genitori, Unicef oltre a Gruppo Poste Italiane,
Telecom Italia e Walt Disney Company,
identifica attività e programmi per sensibiliz-

Umberto Paolucci
senior chairman Microsoft Emea
e vice president
Microsoft Corporation

zare, sostenere e promuovere iniziative che
abbiano un impatto concreto in termini di sicurezza per i minori e contribuire a innalzare
i livelli di consapevolezza e capacità reattiva
in rapporto agli attacchi informatici.
Sempre prestando attenzione alla sicurezza
e alla protezione dei bambini in Rete, Microsoft ha realizzato il sistema Cets (Child
Exploitation Tracking System - Sistema di
Tracciamento Contro la Pedopornografia),
oggi usato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, per tracciare tentativi di pedopornografia online e indagare con più efficacia su individui e siti Internet sospetti. Il
sistema controlla e confronta con rapidità
dati, documenti, profili personali e domini
Web, rendendo più agevole perseguire l’illegalità e lo sfruttamento dei minori in Italia e
all’estero.

Opportunità formative
per i giovani
Per garantire ai giovani più opportunità per
il loro futuro, Microsoft mette a disposizione
di scuole e Università strumenti per migliorare la didattica, incentivare lo sviluppo di
competenze specifiche grazie alle tecnologie
informatiche, sviluppare canali collegati tra
istruzione, formazione e mondo del lavoro.
“Tra le attività per il mondo della scuola sottolinea Paolucci - rientra il progetto Partners in Learning (Tecnologie innovative per
la scuola), programma internazionale per favorire l’accesso alla tecnologia e alla multimedialità e lo sviluppo di competenze didattiche nei docenti, grazie a iniziative in area
informatica. Il progetto Partners in Learning
vuol facilitare l’acquisizione di competenze
informatiche, promuovere il valore della certificazione professionale, semplificare la condivisione di esperienze didattiche e l’uso della tecnologia tramite comunità online
dedicate, contenuti e percorsi formativi”.
Per diffondere la conoscenza e l’uso delle
tecnologie nelle scuole, Microsoft, in collaborazione con il ministero della Pubblica
Istruzione ha sviluppato il progetto Apprendere in rete. Il portale www.apprendereinrete.it propone percorsi didattici
online a carattere tecnologico e informazio-

“Proponendo software e soluzioni
pensate per migliorare la vita
e il lavoro delle persone, Microsoft

ni su tematiche It per insegnanti. Il sito dispone anche di un Forum che permette ai
docenti di confrontarsi con professionisti It e
altri colleghi.
Microsoft It Academy è invece un programma internazionale di Certificazione su Office
e Windows Vista, che rende disponibile a
scuole e Università servizi e strumenti finalizzati all’erogazione di corsi di formazione It
propedeutici alle certificazioni internazionali,
con l’obiettivo di accrescere le possibilità di
impiego degli studenti e il riconoscimento di
competenze informatiche.
Fresh Start, infine, consente alle scuole di ricevere una copia gratuita e originale di Windows 98 Seconda Edizione e/o Windows
2000 Professional per ogni computer ricevuto in donazione.

è nella situazione ottimale per
promuovere iniziative volte ad
aiutare la gente a vivere meglio,
ad ampliare gli spazi che
caratterizzano la loro realtà,
a migliorare i rapporti con gli altri”

Aiutare gli anziani a superare
il gap tecnologico
Per aiutare gli anziani a prendere dimestichezza con la Rete e le nuove tecnologie,
Microsoft ha realizzato, insieme all’Associazione Interessi Metropolitani (AIM) e in
concorso con altri partner, quali Hp, Telecom Italia Lab, Gruppo Bancario Credito
Valtellinese, il progetto Internet Saloon
(www.aim.milano.it/aim/internetsaloon/). “Avviato a Milano nel 2000, il progetto è partito con una sede allestita presso
il Palazzo delle Stelline, dove sono state rese
disponibili più di 20 postazioni multimediali.
Questa iniziativa ha permesso a molti ‘over
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mazione. Abbiamo intrapreso un cammino
completamente nuovo e diverso dal convenzionale modo di rappresentare e studiare la
biologia. Per vincere la naturale resistenza
alle innovazioni drastiche contiamo sui risultati scientifici e sulla nostra disponibilità ad
aiutare chiunque voglia sperimentare i nostri
strumenti concettuali e computazionali. Il ri-

L’impegno in ambito artistico
e scientifico
Microsoft vuole essere partner anche di istituzioni artistiche e culturali, per incoraggiare
la diffusione della cultura e dell’arte. Con
l’Università degli Studi La Sapienza di
Roma, l’azienda ha collaborato alla ricostruzione digitale del modello ligneo della Basilica di San Pietro, realizzato lo scorso anno
per la mostra per festeggiare i 500 anni della
Basilica .
Per la Biblioteca Ambrosiana di Milano,
Microsoft si è impegnata nella catalogazione
elettronica e digitalizzazione del patrimonio
in essa conservato che comprende oltre 450
mila libri a stampa, più di 15 mila manoscritti originali, 3 mila incunaboli con preziose
miniature, oltre 12 mila disegni e altrettante
pergamene e più di 1.500 dipinti. Queste
opere possono essere consultate e visionate
sul sito costruito su tecnologia Microsoft
www.ambrosiana.it, che contiene anche
informazioni su orari, eventi e attività della
Biblioteca, consente la consultazione dei cataloghi e di visitare virtualmente alcune sale
della Pinacoteca.
L’impegno della società si concretizza pure
nell’ambito della ricerca. Microsoft Research
(http://research.microsoft.com), la divisone della società dedicata alla ricerca tecnologica, responsabile delle tecnologie Microsoft
alla base di molti prodotti, ha sei centri negli
Stati Uniti, in Europa, in Cina e in India, che
occupano oltre 700 ricercatori.
Insieme all’Università di Trento e con il sostegno finanziario del ministero della Pubbli24

“Per garantire ai giovani più opportunità
per il loro futuro, Microsoft mette a disposizione
di scuole e Università strumenti per migliorare
la didattica, incentivare lo sviluppo di competenze
specifiche grazie alle tecnologie informatiche,
sviluppare canali collegati tra istruzione,
formazione e mondo del lavoro”

ve. La maggior comprensione delle modalità
di scambio delle informazioni, di interazione
e comunicazione tra le entità biologiche
consentirà anche lo sviluppo di linguaggi e
strutture più potenti e affidabili in grado di
realizzare nuove tecniche di sviluppo software affinchè i sistemi informatici del futuro siano più sicuri, affidabili, efficienti”, conclude Paolucci. In occasione della visita al
Centro di Ronald P. Spogli, Ambasciatore
degli Stati Uniti d’America in Italia, lo scorso
2 aprile, CoSBi ha presentato in anteprima i
risultati ottenuti nel campo dell’Horizontal
Gene Transfer (HGT), processo responsabile
della trasmissione della resistenza agli antibiotici. “Quello annunciato oggi”, ha dichiarato in quella sede Corrado Priami, presidente di CoSBi “è un risultato importante nella
comprensione dei processi biologici fondamentali, ottenuto utilizzando tecnologie informatiche legate ai linguaggi di program-
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dalla scuola
all'ambiente...
L’impegno di Oracle nel sociale
è forte da molti anni.
I progetti spaziano dall’ambito
educativo-culturale
a quello sanitario.
L’azienda presta anche
una particolare attenzione alla
salvaguardia dell’ambiente.
Tutti esempi di come la
tecnologia renda concreta la
responsabilità di una grande
azienda verso il sociale

L
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ca Istruzione, del ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e della Provincia
Autonoma di Trento Microsoft ha inaugurato a Trento, nel 2005, il Microsoft Research
– University of Trento Centre for Computational and Systems Biology (CoSBi – www.
cosbi.eu). “Obiettivo del Centro è di contribuire al progresso delle scienze della vita tramite l’uso di teorie e strumenti informatici
per migliorare la qualità della vita e salvaguardare l’ambiente. La ricerca in campo
biologico, che studia le interazioni tra molecole nella cellula umana, potrà avvalersi dell’aiuto di tecniche computazionali innovati-

Microsoft

60’ di imparare a usare il software, la Rete,
di adoperare Internet per fare nuove amicizie, di abbattere la barriera tecnologica che
spesso si era creata nelle relazioni con figli e
nipoti”, precisa Paolucci. Tra le iniziative formative offerte dalle strutture di Internet Saloon di Milano, Sondrio e Pavia ci sono corsi
base e avanzati di Internet, corsi di Word, di
Excel, di FrontPage e sul sistema operativo
Windows. Sono disponibili anche corsi di
Publisher, home banking e trading on line.
In otto anni di attività, Internet Saloon ha
formato oltre 30 mila persone.
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Carlota Alvarez
responsabile dell’Ufficio Legale
e Societario di Oracle
e CSR Leader per l’Italia

a corporate social responsability è, nell’ottica di Oracle, uno degli elementi chiave
per favorire la crescita dell’azienda. “Oracle
è impegnata nel sociale, in modo forte, sin
dagli anni ’80”, spiega a ZeroUno Carlota
Alvarez, responsabile dell’Ufficio Legale e
Societario di Oracle e CSR Leader per l’Italia. “Comprendendo l’importanza di questo
orientamento, l’azienda si è organizzata, nel
tempo, in modo sempre più completo e organico”

“Oracle è impegnata nel sociale,
in modo forte, sin dagli anni ’80.
Comprendendo l’importanza
di questo orientamento,
l’azienda si è organizzata,
nel tempo, in modo sempre più
completo e organico”

L’EDUCAZIONE

Il centro CoSBi di Trento

sultato di oggi è un tassello importante in
questa direzione, e altri ne verranno nel
prossimo futuro, per dimostrare sul campo
le potenzialità della nostra tecnologia”.
(L.P.) ]

“Quello educativo è stato il primo ambito
dove Oracle ha plasmato il proprio impegno
nel sociale. Intorno al 2000 è nata Oracle
Education Foundation, organizzazione filantropica che ha dato organicità alle iniziative
già attive dal decennio precedente, volte a
diffondere la cultura informatica tra i giovani, favorirne la collaborazione e sostenere la
costruzione di progetti comuni di apprendimento usando la tecnologia. Tra queste iniziative rientra Think.com (www.think.
com), un portale che consente a insegnanti,
studenti e genitori di comunicare online.
Questo sistema favorisce la cooperazione e
l’aggregazione tra allievi e docenti, che potranno scambiarsi comunicazioni, prendere
dimestichezza con le tecnologie, arricchire la
propria esperienza formativa.
La tecnologia che Oracle mette a disposizione delle famiglie e delle scuole italiane è un

ambiente educativo virtuale costituito da un
portale interattivo, basato sulla tecnologia
Oracle, con numerosi servizi di supporto che
consentono a studenti e docenti di creare
comunità di apprendimento online, di scambiarsi informazioni e documenti scolastici, di
scrivere messaggi di posta elettronica, di
partecipare a corsi di formazione. “Questo
progetto è rivolto a bambini e ragazzi tra i 7
e i 18 anni - dice Alvarez. - In particolare, è
focalizzato sulle scuole elementari e sull’inizio della scuola media. Oggi sono circa 700
le scuole italiane coinvolte in questa iniziativa, per un totale di 3 mila studenti. Cifra notevole se si pensa alla complessità che caratterizza il sistema educativo italiano o alla
non sempre eccellente dotazione informatica presente nelle nostre scuole”.
25

Coinvolgendo i propri dipendenti in attività
di volontariato nell’ambito della comunità di cui
fanno parte, da molti anni, Oracle porta avanti
il Global Volunteer Day. Nell’ambito di questo
programma, Oracle Italia organizza ogni anno
iniziative di volontariato per dare un contributo
ad associazioni no-profit che hanno come scopo
interessi sociali quali l’assistenza agli anziani
e il sostegno a bambini diversamente abili
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Un team Oracle dedicato si incontra con i
Provveditorati italiani per illustrare il programma, approvato dal Ministero della
Pubblica Istruzione, e supportare la sua
implementazione.
Si indirizza, invece, a studenti delle scuole
superiori e dell’università ThinkQuest
(www.thinkquest.org), concorso internazionale promosso da Oracle Education Foundation, rivolto a studenti e insegnanti. Gli
studenti che vi partecipano si sfidano nella
creazione del miglior sito a scopi educativi. I
siti realizzati sono ospitati nella ThinkQuest
Library, ricca fonte di risorse utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. I vincitori si
aggiudicano, tra gli altri premi, la partecipazione all’evento annuale ThinkQuest Live.

Una delle iniziative più recenti di Oracle, in ambito sanitario, è quella rea-

Rainbow, voluto dall’Anffass Gruppo Sportivo e dall’assessorato allo Sport del Comune di Genova, per avvicinare i diversamente abili alle discipline sportive acquatiche.
“Oracle vorrebbe organizzare il prossimo
Volunteer Day a Cinisello Balsamo - dice Alvarez. - Stiamo valutando con il Comune diversi progetti in questa direzione”.
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lizzata insieme a Parent Project (www.parentproject.org), una onlus nata
dall’iniziativa di genitori con figli affetti da distrofia muscolare Duchenne
e Becker, allo scopo di accelerare l’individuazione di terapie efficaci e diffondere migliori opportunità di trattamento nonché per migliorare la
qualità della vita dei ragazzi affetti da questa patologia. “Mettendo a
frutto le nostre risorse, sia in termini di prodotti che di competenze specialistiche, Oracle ha sviluppato per Parent Project un speciale database
relazionale per la condivisione di informazioni utili alla cura della malattia
tra tutti i soggetti interessati”, dichiara Carlota Alvarez, responsabile del-

ve di alto livello si appoggiano alla Oracle
Academy”. La corporate social responsability, nella visione di Oracle, deve essere messa
a servizio anche della comunità in cui
l’azienda è inserita. “Oracle Italia sta trasferendo la propria sede sociale a Cinisello Balsamo (Mi); alla comunità che ci accoglie vogliamo dare il nostro contributo con
iniziative specifiche”, afferma Alvarez. “Al
Comune di Cinisello abbiamo proposto un
piano di attività formative per le scuole. Vorremmo che il progetto Think.com contribuisse a fare di Cinisello una realtà di eccellenza in ambito formativo”.

IL VOLONTARIATO
Oracle Academy, infine, è un’iniziativa dedicata a licei e istituti professionali ad indirizzo
informatico, che supporta gli studenti nello
sviluppo e nell’approfondimento delle conoscenze sulla progettazione di database e sulla programmazione SQL, permettendo anche ai docenti di allargare le loro
conoscenze.
“Questo progetto ha l’obiettivo di sviluppare competenze informatiche, adatte ad aiutare gli studenti ad inserirsi con le giuste
competenze nel mondo del lavoro”, commenta Alvarez. “Numerosi master in business administration e altre iniziative formati-

Un aiuto nella lotta
alla distrofia muscolare

Coinvolgendo i propri dipendenti in attività
di volontariato nella comunità di cui fanno
parte, da molti anni, Oracle porta avanti il
Global Volunteer Day. Nell’ambito di questo
programma, Oracle Italia organizza ogni anno iniziative di volontariato per dare un contributo ad associazioni no-profit che hanno
come scopo interessi sociali quali l’assistenza
agli anziani e il sostegno a bambini diversamente abili. Lo scorso anno, protagonisti
della giornata sono stati i ragazzi dell’Associazione Sportiva Rosa Blu e gli istruttori e gli
atleti diversamente abili del Rainbow Team,
nato nell’ambito del Progetto Nazionale

LA CULTURA

l’Ufficio Legale e Societario di Oracle e CSR Leader per l’Italia. “Con questa

Per contribuire a ottimizzare l’esperienza di
diverse tipologie di visitatori all’interno del
museo ed elevare la qualità di fruizione delle
singole opere d’arte, Oracle, con Intel e il
Cattid (il Centro per le applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza), ha contribuito alla concretizzazione
del progetto Wi-Art, all’interno del Rfid Lab
dell’Università La Sapienza di Roma.
L’applicazione nata da questa collaborazione
è attiva presso il Museo delle Origini di questa Università. Sviluppata su tecnologie Intel
e Oracle, fornisce all’utente descrizioni storico-artistiche sulle opere e ha l’obiettivo di
orientarlo nel museo, tramite un’interfaccia
grafica semplice e l’uso di tecnologie Wi-Fi,
Rfid (Radio Frequency Identification), Text to
Speech.
Grazie alla precedente informatizzazione del
sistema di archiviazione dei reperti del Museo con tecnologie Rfid e alla creazione di
profili descrittivi per ogni singolo oggetto,
tramite l’uso di un palmare (Pda), ogni visitatore può usufruire di una guida personalizzata che funziona da ponte informativo tra
l’opera d’arte e contenuti che ne permettono una miglior comprensione.
Al passaggio del visitatore le opere identificate dal tag Rfid inviano automaticamente
le informazioni (audio-video-testo) a un palmare.
Sempre sul versante culturale, Oracle ha

iniziativa Oracle vuol favorire ulteriormente il contatto tra genitori di
bambini ammalati, medici curanti e ricercatori di tutto il mondo, mettendo a fattore comune, in maniera rapida, sicura ed efficace, quei dati e
quelle informazioni rilevanti per cura di queste patologie. L’obiettivo è
stato pure quello di creare un modello relazionale idoneo anche ad agevolare la cura di altre malattie rare”. (L.P.)

creato, insieme all’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per
le Informazioni Bibliografiche e al ministero
per i Beni e le Attività Culturali, MagTeca, sistema di archiviazione che gestisce e amministra dati multimediali fruibili dagli utenti
via Internet.

SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
“Accanto alla formazione, anche l’attenzione all’ambiente è prioritaria per Oracle commenta Alvarez -. L’azienda si impegna a
promuovere politiche ‘verdi’ che prevedono
la riduzione del consumo di risorse ed energia, minimizzando i rifiuti e promuovendo la
sostenibilità nell’uso di risorse naturali”. Dopo la definizione, nel 2006, del nostro progetto EAPE (Environmental Accreditation
Programme Emea), piano per implementare
un sistema di gestione ambientale in tutte le
società Oracle dell’area Emea, nel 2007
Oracle Italia ha ottenuto la certificazione ISO
14001.
Il sistema di gestione ambientale consente

l’identificazione dei rischi ambientali, la valutazione degli impatti delle proprie attività e il
loro continuo miglioramento. Permette,
inoltre, la verifica della rispondenza ai regolamenti e normative vigenti in materia e l’informazione costante agli stakeholder”.
“Sul versante della politica energetica - conclude Alvarez - Oracle Italia si è impegnata
ad usare energia da fonti rinnovabili, grazie
al contratto stipulato con un consorzio di
produzione di idroenergia, che ha sede in
Val d’Aosta. Anche se l’impatto ambientale
dell’azienda non è così significativo, come
avviene invece per aziende di altri settori,
Oracle Italia vuol essere attenta alle proprie
politiche energetiche. Per questo motivo è
stata decisa la fornitura di energia idroelettrica per le sedi di Milano e Roma.
L’azienda ha inoltre intrapreso un programma di differenziazione dei rifiuti prodotti nell’ambito della propria attività, per permettere un corretto riciclo dei materiali, fornendo
il proprio contributo alla comunità anche in
termini di risorse rinnovabili”. (L.P.) ]
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“La comunità internazionale si mobiliti
per garantire anche ai paesi poveri un
pieno accesso alle nuove tecnologie.
L’obiettivo è di connettere tutti i
villaggi del mondo a Internet.
Solo così avremo la democrazia
digitale”
Kofi Annan, segretario generale dell’Onu
Vertice mondiale sulla società dell’informazione
Tunisi, 16 novembre 2005
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Nel 2005 un gruppo di responsabili di sistemi informativi aziendali ha deciso di dare vita al progetto di una Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) al fine di mettere a
disposizione le proprie competenze e professionalità in favore di
soggetti, comunità e popolazioni svantaggiate.
Informatici Senza Frontiere intende contribuire a ridurre il divario
digitale, facilitando l’accesso all’Information Technology dei

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE
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soggetti deboli e realizzando progetti che possano migliorare il
funzionamento di strutture ospedaliere, scuole, di enti di utilità
sociale e culturale.
Obiettivo di Informatici senza frontiere è seguire totalmente i
progetti, dalla scelta dell’hardware alla elaborazione di software
open source e alla formazione degli utenti, attraverso la quale
l’associazione intende trasferire la conoscenza tecnica sia a
popolazioni dei paesi in via di sviluppo, sia a soggetti e a gruppi
disagiati presenti sul territorio nazionale.
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