QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
DELLA IMPRESA SB FRIEND
LA TUA AZIENDA:
I VALORI, LA VISIONE, LA MISSIONE
E LA CONDIVISIONE

LA MISSIONE AZIENDALE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

La tua azienda ha una mission aziendale chiara e definita?
Se fosse assente, riterresti interessante svilupparla?
Sarebbe strategico e valorialmente importante inserire nella mission aziendale
l’impegno alla responsabilità sociale e/o ambientale?
Vorresti approfondire i temi valoriali della sostenibilità sociale e ambientale?
Saresti disposto ad integrare la mission aziendale, sviluppando regolamenti o
inserendo nello statuto un riferimento ai “portatori di interesse” (dipendenti, future generazioni, ambiente, collettività dei territori su cui
l'azienda opera)?
Presentate un report annuale che illustra nel dettaglio le performance dell’azienda rispetto alla mission?
Se non lo fate, saresti favorevole ad implementare questa pratica?
Saresti favorevole alla creazione di un organo indipendente dalla tua
azienda che verifica le performance sociali ed ambientali e ve le rendiconta?

LE INFORMAZIONI A CHI OPERA IN AZIENDA
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Riterresti utile formare i dipendenti sulla mission sociale e/o
ambientale?
Saresti favorevole a valutare per i dipendenti, dei bonus o altre
gratifiche legate alle performance sociali e ambientali della tua
azienda?
Sarebbe strategico e valorialmente importante inserire nella mission
aziendale l’impegno alla responsabilità sociale e/o ambientale?
Pensi che condividere con i dipendenti le informazioni economicofinanziarie essenziali relative all'impresa sia una pratica positiva?
Riterresti utile una procedura di gestione trasparente che consenta ai
dipendenti libero accesso a tutti i dati finanziari e operativi disponibili?
Saresti interessato a migliorare l'accesso dei vostri dipendenti
alle informazioni finanziarie aziendali, per aumentarne la
responsabilizzazione nei confronti di tutta la collettività dei “portatori di
interesse”?
Avete predisposto dei manuali per i dipendenti relativi ai valori
aziendali?

Alle aspettative nei confronti dei dipendenti?
Agli obblighi del datore di lavoro e ai diritti dei lavoratori?
Alla descrizione di cosa i dipendenti possono aspettarsi dall’azienda?
Reputi che la tua azienda comunichi correttamente ai lavoratori la propria
filosofia?
Hai approntato dei manuali o svolgi dei corsi su questo tema?
Reputi che i dipendenti della tua azienda siano adeguatamente informati sul
codice di comportamento interno?
Hai approntato dei regolamenti a questo riguardo?
In azienda svolgete indagini, con cadenza periodica e in forma anonima,
sul grado di soddisfazione e coinvolgimento dei lavoratori?

LA BASE SOCIALE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Avete mai svolto, o sareste interessati a svolgere azioni di allargamento della base sociale?
Sareste interessati a svolgere iniziative di allargamento della base sociale che coinvolgano i lavoratori o i “portatori di interesse” dei
territori su cui operate?

LE CATEGORIE DEBOLI
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda
➢ 4 = Scrivere %
La tua azienda ha un CdA o un Amministratore Unico?
Nel caso in cui vi sia un CdA, in esso sono rappresentanti femminili?
Che percentuale di occupazione femminile avete in azienda?
Meno del 20%? Dal 20 al 40%? Oltre il 40%?
La tua azienda ha mai privilegiato nelle assunzioni di lavoro fasce di
popolazione sottoccupate, come giovani e donne?
Vi rapportate abitualmente con aziende i cui titolari sono donne?
In caso affermativo, in che percentuale sui fornitori?
Meno del 10%? Dal 10 al 30%? Oltre il 30%?
Se non lo fate, saresti favorevole ad implementare questa pratica?
Scegliete e assumete lavoratori da categorie sociali cronicamente sottoccupate
e/o formate questi lavoratori ed investite su di loro in misura notevole?

LA PERCEZIONE DEL TERRITORIO
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda
➢ 4 = Scrivere %

Avete mai posto in essere delle azioni sui territori vicini alla vostra azienda, che abbiano promosso lo sviluppo di standard sociali e
ambientali nell’ambito del vostro settore economico, o di altri settori attigui?
Fate parte di un’organizzazione di settore che promuove la sostenibilità ambientale, il commercio equo e solidale e/o la tutela dei diritti
dei lavoratori?
Che percentuale di occupazione femminile avete in azienda?
Meno del 20%? Dal 20 al 40%? Oltre il 40%?
Se non ne fate parte, riterresti interessante far parte di una iniziativa di rete che promuove anche questi valori?

LE INIZIATIVE BENEFICHE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda
➢ 4 = Scrivere %

Che rapporto ha la tua azienda con la beneficenza e il mondo del non profit? La tua azienda è usa destinare quote a dette pratiche?
Se sì, in che percentuale sul fatturato?
E sull'utile?

IL RAPPORTO CON CHI OPERA IN AZIENDA:
LA RETRIBUZIONE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

I livelli retributivi sono allineati a quelli di mercato?
Esiste una politica che disciplina il rapporto tra stipendio più alto e stipendio più basso in azienda (riferito ai dipendenti a tempo pieno)?

LA QUALITÀ DELLA VITA E I BENEFIT
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda
Avete un programma per il monitoraggio e l'incremento della salute e del
benessere dei lavoratori, o avete in animo di svilupparlo nei prossimi 24 mesi?
In caso affermativo, quali sono gli ambiti di maggiore interesse?
Sport? Medicina e prevenzione? Alimentazione?
Concedete ai dipendenti opportunità di lavoro flessibile, quali part-time, orari flessibili o telelavoro?
I dipendenti della tua azienda godono di benefit?
Se sì, quali?
Esiste un piano di welfare aziendale condiviso con i dipendenti?
La tua azienda ha implementato piani di bonus e partecipazione agli utili
di impresa coi lavoratori?
Avete implementato progetti relativi alla previdenza integrativa dei lavoratori?
In caso affermativo, offrite un’opzione di investimento socialmente responsabile nell’ambito del piano previdenziale integrativo (es.: fondi
etici)?

LA FORMAZIONE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Create dei piani di sviluppo professionale individuale per i lavoratori?
La tua azienda contribuisce economicamente alla formazione e
all’aggiornamento professionale dei lavoratori?

IL FUTURO
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Nel caso si debba interrompere un rapporto di lavoro, la tua azienda ha sviluppato per chi perde il posto dei servizi di ricollocamento e/o
un pacchetto di servizi di buonuscita?
Avete mai dato ai lavoratori delle stock option, o equivalenti, o avete in animo di farlo?
Riterresti importante attuare un piano per trasferire quote di proprietà
di minoranza ai dipendenti a tempo pieno?

IL RAPPORTO CON I «PORTATORI DI INTERESSE»
LA REPUTAZIONE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Avete mai richiesto ai vostri “portatori di interesse” (tutte le entità e le persone che hanno a che fare con la vostra azienda) un giudizio
sulla percezione che hanno di voi?
Avete mai richiesto ai vostri “portatori di interesse” un giudizio sulle vostre
performance sociali e ambientali?

Sareste interessati alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali in
compartecipazione con “portatori di interesse” già in rapporto con la
vostra impresa?

LA GESTIONE DEI FORNITORI
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Preferite fornitori di beni e servizi che operano in ambito locale (se possibile)?
La tua azienda sarebbe disposta ad aumentare la percentuale di fornitori locali?
La tua azienda è attenta alla reputazione delle realtà con le quali si rapporta?
Avete mai analizzato le mission aziendali e le politiche di azione sui territori dei vostri clienti e fornitori?
Ritieni che sarebbe un valore aggiunto potere selezionare le imprese con cui si opera anche in base alle azioni positive che esse
mettono in campo verso le collettività ed i territori?
La tua azienda pone attenzione a quanto i fornitori fanno per l'ambiente?
Vengono richieste certificazioni in tema?
Riterresti interessante inserire nei parametri di scelta dei fornitori anche quello del rispetto ambientale?
Ritieni un valore aggiunto rivolgersi a fornitori che sono certificati per
i loro salari equi?

IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ
E LE AZIONI A RICADURA SOCIALE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda
➢ 4 = indicare %
Ritieni che le imprese abbiano tra i loro scopi anche quello di fare azioni
a supporto delle comunità che risiedono nei luoghi in cui esse operano?
Avete mai pensato di fare azioni a supporto delle comunità del tuo
territorio?
In caso affermativo, in quali settori?
Saresti interessato ad approfondire il tema delle azioni positive verso
le comunità dei tuoi territori?
In caso affermativo, quali aree potrebbero essere di tuo interesse?
1-prodotti per la salute o alimenti sani
2-istruzione
3-sostegno alle arti o al patrimonio culturale
4-accesso ai mercati attraverso infrastrutture prima non disponibili
5-sostegno a organizzazioni
6-investimento in imprese del territorio e start-up
7-rafforzamento delle comunità locali
8-recupero delle tradizioni

Avete una politica aziendale in materia di servizi per la comunità?
Avete mai pensato di destinare una parte minimale delle ore lavoro dei vostri
dipendenti a iniziative pubblico/private con ricaduta sociale positiva?
Riterresti interessane destinare una piccola quota del monte ore dei lavoratori
a iniziative a ricaduta sociale positiva, se queste aumentassero la appetibilità
dell'immagine sui territori della tua azienda?
La tua azienda ha siglato un accordo per sostenere un’organizzazione
non profit o un’associazione di volontariato a livello locale?
Integrate le donazioni in beneficenza effettuate dai dipendenti con un
contributo di pari importo, raddoppiando così il valore della donazione (gift
matching)?
Aderite ad una organizzazione indipendente che certifica le filiere per le
donazioni e gli interventi benefici che effettuate, come fa ad esempio
IMMAGINA Società Benefit?
Avete mai operato con imprese attive nel commercio equo e solidale?
Che quota percentuale di volumi sviluppate con banche del territorio
(BCC o popolari locali)?
Sareste disposti ad aumentare la percentuale (ove possibile)?

LA SALVAGUARDIA DELLAMBIENTE
Possibili risposte:
➢ 1 = Sì
➢ 2 = No
➢ 3 = Non appartiene alla mia azienda

Svolgete azioni e interventi a tutela dell’ambiente come le seguenti?
1-fornitura di energia da fonti rinnovabili
2-politiche di maggiore efficienza energetica
3-politiche per risparmio idrico
4-azioni per la diminuzione dei rifiuti e degli imballaggi, sia sui prodotti
acquistati che venduti

5-azioni tese alla riduzione di sostanze chimiche tossiche, o delle
sostanze pericolose nei cicli di produzione, con predilezione di
materie prime e semilavorati eco compatibili
6-supporto a studi, stage, dottorati di ricerca, tesi, analisi, ricerca o
raccolta di informazioni per la risoluzione dei problemi ambientali
Avete in essere, o avrete in futuro finanziamenti e/o prestiti collegati a
una mission di miglioramento della performance ambientale?
Nella scelta dei fornitori e dei clienti avete mai attuato pratiche di
selezione in base ai comportamenti ed alla ricaduta ambientale di
questi?
Sareste interessati allo sviluppo di filiere di aziende che sviluppano i loro
affari verificando vicendevolmente i comportamenti virtuosi in merito
all'ambiente,
al fine di creare filiere virtuose distintive e preferibili dal mercato?

La tua azienda ha mai effettuato audit per monitorare l’efficienza nei consumi
e nella produzione di rifiuti?
Utilizzate sistemi d’illuminazione a risparmio energetico, come illuminazione
naturale, LED, lampade fluorescenti compatte, sensori di presenza, regolatori
d’intensità o lampade da lavoro?
Gli immobili in cui operate hanno accorgimenti per il risparmio energetico?
Avete installato impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti eolici, a
biomasse o altri sistemi di energia rinnovabili in situ?
Incentivate i dipendenti ad utilizzare alternative di trasporto più efficienti per
gli spostamenti casa-lavoro?
La tua azienda conosce e traccia il ciclo di vita dei prodotti che immette sul
mercato?
Monitorate e registrate le emissioni di gas serra?

È presente un piano per il recupero, il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti?

