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Executive summary

C

on questo articolo intendiamo proporre un
nuovo angolo di lettura del tema sostenibilità
analizzando come i Public Affairs possono essere
determinanti nel raggiungere gli obiettivi ESG.

1. Assessment. Analisi dei punti di forza e di
debolezza dell’azienda da una valutazione del
suo assetto organizzativo e delle condotte interne
ed esterne adottate.

L’importanza degli ESG è nota a tutti. La
sostenibilità, come dimostrato da numerosi studi,
è una strada vincente per le aziende in termini di
profittabilità degli investimenti, miglioramento
della performance economica, maggiore
fidelizzazione dei consumatori.

2. Commitment. Individuazione e
degli impegni (Protocollo)
implementare i Public Affairs
responsabile e funzionale agli
sostenibilità.

In questa analisi evidenziamo quindi come la
sostenibilità da essere una scelta vantaggiosa
per le imprese è diventata una strada obbligata.
Scopo delle aziende (il c.d. purpose), infatti, non
è più solo realizzare benefici per gli azionisti ma
creare valore per gli stakeholder (stakeholder
capitalism). In quest’ottica l’impegno nella
sostenibilità diventa una componente necessaria
nella vita di un’azienda, un tratto identitario,
indispensabile per realizzare il suo scopo.
ESG non vuol dire solo impegnarsi su questioni
ambientali e sociali ma anche che le aziende
devono intervenire sulla governance. Il fattore
“G”, infatti, è centrale, in quanto buone pratiche
di governance sono la condizione necessaria per
realizzare gli obiettivi di sostenibilità.
Cattaneo Zanetto & Co., alla luce della sua
expertise, ha sviluppato una metodologia su un
ambito determinato della Governance, i Public
Affairs. Il nostro modello “ACCA” traccia un
processo di lavoro in quattro fasi di attività volto a
realizzare un nuovo approccio dei Public Affairs,
funzionali agli obiettivi di sostenibilità.

codificazione
necessari a
in maniera
obiettivi di

3. Cultura aziendale. Il processo di lavoro interno
all’azienda – dalla formazione agli aspetti
organizzativi – per creare consapevolezza sui
Public Affairs e realizzare buone pratiche di
governance.
4. Advocacy. Le attività che l’azienda deve
portare avanti per far conoscere alle Istituzioni
e agli stakeholder di riferimento i nuovi impegni
assunti.
Nel presente lavoro ci soffermeremo in modo
più dettagliato sul tema del “Commitment”, e,
in particolare, sul Protocollo di Trasparenza, che
riteniamo sia un elemento essenziale, seppur non
esaustivo, per realizzare questo nuovo approccio
dei Public Affairs. Sulla base dell’esperienza
maturata, Cattaneo Zanetto & Co. ha quindi
individuato le regole di condotta, costitutive
del Protocollo di Trasparenza, di cui un’azienda
dovrebbe dotarsi nel dialogo e ingaggio con le
Istituzioni.
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ESG asset strategico
per le imprese,
non solo in chiave
investimenti

L’attenzione da parte di Istituzioni e investitori
sulle prestazioni delle aziende sui temi
ambientali, sociali e di governance (ESG) è un
dato di fatto. Nato per rispondere all’esigenza
di contribuire a una finanza sostenibile e di
incoraggiare la responsabilità degli investitori1,
il “fenomeno ESG” è oramai strutturale.
Dall’analisi di Morningstar2 si stima che a
dicembre scorso nel mondo erano presenti
5.932 fondi ESG, di cui il 75% in Europa e
il 9% negli Stati Uniti, con un patrimonio
complessivo di 2,74 mila miliardi di dollari (2,4
mila miliardi di euro), di cui l’81% è allocato
in Europa e il 13% oltre oceano. Tre i vantaggi
per le aziende nel perseguire la sostenibilità3:
1) il miglioramento della performance economica
(Bain & Company ha stimato che le aziende che
si posizionano nel primo quartile per rating ESG
vedono incrementare del 10-15% il loro valore
sull’EBIDTA); 2) la crescita di valore in borsa;
3) l’accesso al credito e agli appalti pubblici e
privati.

Il patrimonio dei fondi sostenibili per regioni del globo (dati trimestrali in miliardi di dollari)

Fonte: Morningstar Direct, marzo 2022
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I criteri ESG rappresentano ormai una priorità
anche nella definizione delle strategie di business,
come dimostrato da diversi studi svolti in questi
anni. Da una recente indagine condotta da IBM
Institute for Business Value in collaborazione con

Oxford Economics4, ad esempio, è emerso che
degli oltre 3.000 CEO intervistati il 48% afferma
che la sostenibilità è una delle massime priorità
per la propria azienda (rispetto a circa un terzo
del 2021.

Fonte: IBM Institute for Business Value

Benefici per il business che sono confermati anche
dalle scelte dei consumatori. Secondo l’ultima
ricerca condotta da Capgemini Research Institute5
è emerso che degli oltre 7.500 consumatori
intervistati il 79% sta modificando le proprie
preferenze in base a criteri di responsabilità

sociale, inclusività o impatto ambientale, il 53%
dei consumatori ha iniziato ad acquistare prodotti
di marchi meno conosciuti, ma più sostenibili,
mentre il 52% ha un legame emotivo con prodotti
o aziende ritenuti sostenibili.

Fonte: Capgemini Research Institute
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Purpose: un nuovo
modo di pensare al
ruolo dell’azienda
Gli ESG rappresentano quindi un asset
strategico per la competitività delle imprese:
la sostenibilità è al centro dell’impegno delle
imprese, non più attente solo a generare profitti
ma a creare valore per i territori in cui operano,
i dipendenti, l’ambiente e la collettività. Questa
nuova funzione dell’azienda è fortemente
collegata al concetto di “purpose” e al passaggio
da “shareholder capitalism” a “stakeholder
capitalism” che rappresenta una visione nuova
del ruolo dell’azienda nella società e della sua
funzione di creare valore per tutti gli stakeholder.
Già nel 2019, 181 CEO di multinazionali
americane aderenti al Business Roundtable
hanno firmato lo “Statement on the Purpose of a
Corporation” e il World Economic Forum ha poi
ripreso gli stessi principi nel Manifesto di Davos
2020 “The Universal Purpose of a Company in
the Fourth Industrial Revolution”7. In sintesi, il
nuovo approccio è: “Il purpose di un’azienda è
quello di coinvolgere tutti i propri stakeholder

nella creazione di valore condiviso e sostanziale.
Nella creazione di tale valore, un’azienda
non serve solo i suoi azionisti, ma tutti i suoi
stakeholder, ossia: dipendenti, clienti, fornitori,
comunità locali e società più in generale. Il
modo migliore per comprendere e armonizzare
gli interessi divergenti di tutti gli stakeholder è
quindi l’impegno comune verso policy e decisioni
che rafforzino la prosperità di un’azienda nel
lungo termine.”
McKinsey8 ha approfondito il tema individuando
5 leve che possono rendere concreto lo “scopo”
aziendale, passando da dichiarazioni di intenti ad
un obiettivo incorporato a lungo termine in tutte
le attività di un’azienda. In sintesi: 1) Strategia
di portafoglio e prodotti: adeguare allo scopo i
prodotti e i servizi offerti dall’azienda; 2) Persone
e cultura: selezionare, formare e valutare il
personale in modo da poter realizzare il purpose;
3) Processi e sistemi: definire processi interni che
consentono di raggiungere gli obiettivi e garantire
che i comportamenti, sia dei dipendenti che dei
fornitori, siano in linea con lo scopo; 4) Metriche
di performance: stabilire delle metriche e degli
incentivi per misurare i progressi dell’azienda
nel realizzare lo scopo; 5) Posizioni e impegno:
conformare le posizioni e gli impegni assunti
all’esterno con il purpose.

Fonte: McKinsey Quarterly novembre 2020
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Nell’ultimo CEO Outlook di KPMG9 emerge
questo nuovo approccio con cui le imprese
operano e competono. In particolare, l’indagine
evidenzia la centralità degli stakeholder e di
come il purpose sia un imperativo aziendale:
l’87% dei CEO globali riconosce nel purpose un
elemento fondamentale nella costruzione della
reputazione del proprio marchio, per l’89% gioca
un ruolo importante nel determinare le prestazioni
finanziarie e il 64% afferma che l’obiettivo
principale della propria organizzazione è quello
di incorporarlo in ogni singola attività per creare

valore di lungo periodo per tutti gli stakeholder,
inclusi clienti, dipendenti, investitori e comunità,
rispetto al 13% degli intervistati che ritiene che
l’obiettivo aziendale è la gestione del valore per
gli azionisti. Dalle interviste dei CEO emergono
inoltre le crescenti aspettative degli stakeholder,
il 58% in particolare afferma che sono aumentate
le richieste da parte degli stakeholder - come
investitori, autorità di regolamentazione e clienti
- di una maggiore rendicontazione e trasparenza
sulle questioni ESG. I termini “purpose” e “ESG”,
spesso usati erroneamente come sinonimi, sono

Fonte: KPMG CEO Outlook 2021

concetti correlati ma diversi: il purpose anticipa
gli ESG, questi ultimi possono contribuire al
purpose o meglio indicano come le iniziative
sulla sostenibilità riescono a creare valore per
gli stakeholder. Efficace l’indicazione fornita da
McKinsey10: “Il purpose, d’altra parte, aiuta la
vostra azienda a stabilire le priorità tra tutte le
cose che può (e talvolta deve) fare in ambito ESG.
Vi indirizza verso le aree in cui volete “vincere”
e non verso quelle in cui volete “giocare”. In
concreto un’azienda realizza il suo purpose
anche tramite gli impegni ESG individuati come
prioritari e “funzionali” allo scopo .
Questo cambio di ruolo dell’azienda ha
conseguenze rilevanti. Creare valore per
gli stakeholder diventa il fine dell’azienda,
rappresenta quindi la sua identità costitutiva,
che inevitabilmente ne condiziona le strategie

di business. Di conseguenza, dato il legame
tra purpose e ESG, gli stessi impegni sulla
sostenibilità devono riflettere la corporate
identity dell’azienda. Non si tratta “solo” di
iniziative per migliorare la propria reputazione,
ma rappresentano le azioni concrete per
raggiungere il proprio scopo, il suo ruolo e
la sua capacità di competere nel mercato. La
sostenibilità, adottando questo nuovo approccio,
non rappresenta più per l’azienda un’appendice
della sua attività di corporate reputation, ma
un elemento che la identifica con i propri
stakeholder: quale è il suo ruolo nella società?
Quale il suo impatto sull’ambiente? Come crea
valore a lungo termine? Come opera all’interno
della sua comunità?
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La centralità del
fattore “G”
Aggiungiamo ora un altro elemento. Dato
quindi per assodato che le aziende hanno piena
consapevolezza della centralità degli indicatori
ESG, merita una riflessione particolare il fattore
“G”. Quando si parla di criteri ESG, infatti,
l’attenzione ricade inevitabilmente sul primo
aspetto “Environmental” e, soprattutto dopo la
pandemia, è in via crescente il secondo, “Social”.
La “Governance” è invece quasi sempre
dimenticata. Il dibattito pubblico è incentrato sui
primi due aspetti e gli stessi interventi legislativi
vanno in questa direzione. Su tutti, basti
pensare all’impegno dell’Europa nel definire
la tassonomia del fattore ambientale. Eppure,
la governance rappresenta la precondizione:
senza una governance adeguata le aziende non
possono raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
prefissati. La centralità della governance è stata
ben evidenziata tempo fa sempre da McKinsey12 :
“La nostra attenzione si concentra soprattutto
sui criteri ambientali e sociali, ma, come ogni
leader sa, la governance non può mai essere
ermeticamente separata dal resto. Infatti,
per eccellere nella governance è necessario
padroneggiare non solo le leggi nella loro
forma scritta, ma anche il loro spirito, come ad
esempio intervenire sulle violazioni prima che si
verifichino o garantire la trasparenza e il dialogo
con le autorità di regolamentazione invece di
presentare solo formalmente un report e lasciare
che i risultati parlino da soli.” Diverse analisi
hanno evidenziato inoltre che gli investimenti
in imprese con elevati standards di governance
hanno performance migliori e gli investitori
sono disposti a premiare le aziende con buone
governance13.
Non solo gli interventi sulla governance sono
necessari, ma saranno sempre più richiesti dai
nuovi interventi normativi in materia. La nuova
proposta di direttiva14 che intende modificare
la direttiva NFRD (Non-Financial Reporting
Directive) amplia la platea dei soggetti tenuti
al report sui fattori ESG, che non si chiamerà

più “non finanziario” ma “di sostenibilità”. Le
imprese europee che dovranno pubblicare il
proprio report di sostenibilità passeranno dalle
attuali 11.000 a 50.000. Saranno interessate tutte
le grandi imprese (250 dipendenti, 50 milioni di
fatturato) e tutte le aziende quotate con eccezione
per le microimprese (meno di 10 dipendenti e un
fatturato inferiore ai 2 milioni di euro). La nuova
proposta, inoltre, introduce alcune integrazioni
anche sul fronte del reporting di sostenibilità,
in particolare, per quanto di interesse in questo
momento pone una nuova attenzione sulla
governance.
Nella proposta di direttiva, infatti, si legge:
“le informazioni che le imprese sono tenute
a comunicare riguardo ai seguenti fattori
di governance: i) il ruolo degli organi di
amministrazione, gestione e controllo delle
imprese per quanto riguarda le questioni di
sostenibilità e le loro competenze e capacità
per svolgere tale ruolo o il loro accesso a tali
competenze e capacità; i bis) le caratteristiche
principali dei sistemi interni di controllo e
gestione del rischio dell’impresa, in relazione
al processo di informativa sulla sostenibilità: ii)
l’etica aziendale e la cultura d’impresa, compresa
la lotta contro la corruzione attiva e passiva; iii)
gli impegni politici delle imprese, comprese le
attività di lobbying; iv) la gestione e la qualità
dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità
interessate dalle attività dell’impresa, comprese
le prassi di pagamento”.
L’indicazione da Bruxelles è chiara: per
realizzare gli obiettivi sulla sostenibilità, è
necessario che le imprese adottino e comunichino
le adeguate iniziative sul fronte della governance.
Competenze, sistemi di controllo, gestione
del rischio, cultura d’impresa, alcune parole
chiave evidenziate dalle Istituzioni europee,
che sinteticamente rappresentano un complesso
corpus di regole, procedure e aspetti organizzativi
che l’impresa sarà tenuta a comunicare (e quindi
a dotarsi) se vuole essere davvero sostenibile nel
lungo periodo.
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Come realizzare il
purpose tramite il
fattore “G”:
le implicazioni per i
Public Affairs
Proviamo ora a tirare le fila. Una azienda,
definito il suo purpose, deve individuare le aree
ESG prioritarie capaci di realizzare il suo scopo
aziendale. Tra queste, come visto, il fattore “G”
– seppur poco considerato – è centrale per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
Buone pratiche di governance rappresentano
in sintesi l’insieme di regole, procedure e
meccanismi di controllo che si dota l’azienda
per prendere decisioni, garantire il rispetto della
normativa, prevenire i rischi e rispondere alle
esigenze dei propri stakeholder di riferimento.
Caliamole ora nelle attività di Public Affairs,
nostro ambito di competenza. Un nuovo
approccio ai Public Affairs, capace di realizzare
elevati standard di governance, contribuisce in
modo rilevante a realizzare lo scopo aziendale e a
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nel lungo
periodo.
Un esempio da seguire sono le attività di
comunicazione promosse dalle aziende, dove
si iniziano a vedere i primi cambiamenti: le
diverse iniziative sui temi ambientali e sociali
da opportunità in chiave reputazionale sono
sempre più inserite dalle imprese in una
narrazione organica che va a definire la propria
corporate identity. È una comunicazione rivolta
in prevalenza ai consumatori e dipendenti, per
posizionare l’azienda sul mercato, accrescerne la
competitività e la riconoscibilità del brand.
Come realizzare a pieno questo cambiamento
anche sul fronte delle relazioni istituzionali? Le
aziende sicuramente forniscono il loro contributo
al dibattito pubblico sui temi ESG, ma adottano
prevalentemente un approccio frammentato:
il dialogo con le Istituzioni è prevalentemente

sulle singole iniziative che di volta in volta
vengono adottate, mentre difficilmente si assiste
a posizionamenti istituzionali capaci di mostrare
una visione organica sulla sostenibilità. In
pratica, la preoccupazione delle aziende nei
confronti delle Istituzioni è mostrare di essere
ESG compliant, “cosa faccio”, piuttosto che
raccontare “chi sono”, inserendo le iniziative
ESG nello scopo aziendale e nelle conseguenti
proposte di policy. Rarissimi, inoltre, i casi in
cui le aziende comunicano le loro iniziative sul
fronte governance. Buone pratiche di governance
del Public Affairs adottate in maniera organica,
data la rilevanza dell’attività, possono invece
contribuire in maniera rilevante a implementare
all’interno dell’azienda gli impegni ambientali e
sociali oltre che fornire esternamente una visione
identitaria sulla sostenibilità.
Sul fronte interno, una buona governance
capace di promuove i principi della trasparenza,
accountability e partecipazione degli stakeholder,
produce benefici in termini di prevenzione dei
rischi, reputation e condivisione degli obiettivi.
• Processi interni: l’individuazione chiara e
trasparente dei compiti e responsabilità nella
definizione delle decisioni accresce la credibilità
e l’efficacia del posizionamento aziendale.
• Metodi di condotta: l’adozione interna di rigide
regole nell’interlocuzione con le Istituzioni
previene il rischio di comportamenti illeciti o
possibili crisi reputazionali per l’azienda.
• Condivisione interna: il coinvolgimento dei
dipendenti nell’impegno dell’azienda sulla
sostenibilità crea spirito di appartenenza e
fidelizzazione con effetti positivi sull’ambiente
lavorativo.
Sul fronte esterno, allineare le proposte di policy
alla nuova identità di impresa sostenibile accresce
l’autorevolezza con le Istituzioni oltre che la sua
visibilità e reputazione presso l’opinione pubblica
rafforzando la sua funzione etica e sociale.
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• Posizionamento e ingaggio: la definizione di
proposte di policy del settore e la conseguente
strategia di ingaggio in linea con gli impegni
aziendali sulla sostenibilità accredita l’azienda
presso le Istituzioni quale soggetto autorevole e
consolida il network relazionale.
• Comunità territoriali: la
dialogo strutturato con le
cui opera l’azienda aiuta a
calati sul territorio con un
accettazione.

costruzione di un
comunità locali in
comporre interventi
maggiore livello di

• Dibattito pubblico: la promozione di momenti
di confronto allargato accresce la visibilità e
reputazione dell’azienda posizionandola presso
l’opinione pubblica quale punto di riferimento
della sostenibilità.

Il modello “ACCA”:
proposta di lavoro
per un nuovo
approccio ai Public
Affairs
Buone pratiche di governance dei Public Affairs
possono quindi contribuire in maniera rilevante
ad implementare il purpose e costruire l’identità
dell’azienda sostenibile. Partendo quindi dallo
scopo aziendale e di conseguenza individuate
le aree ESG prioritarie, è possibile definire un
processo di lavoro che intervenga sia sul fronte
interno sia sulle attività esterne. Si propone
pertanto una metodologia di lavoro in quattro
fasi che può realizzare questo nuovo approccio ai
Public Affairs.
1. Assessment. La fotografia del punto di
partenza. L’analisi degli impegni già presi
dall’azienda nei diversi documenti di compliance
adottati (Codici di condotta, anticorruzione,

ecc.). La ricognizione dell’assetto organizzativo e
delle funzioni dedicate alle relazioni istituzionali
con analisi dei ruoli, deleghe e strumenti di
controllo. Una valutazione del posizionamento
esterno dell’azienda e della sua congruità con gli
impegni ESG assunti o che si intende assumere
e di conseguenza una valutazione su come
eventualmente adeguare le proposte di policy.
Alla ricognizione interna, deve essere aggiunta
un’analisi del contesto in cui opera l’azienda, e
quindi una valutazione di cosa è stato fatto, degli
impegni presi dai competitor e le best practice a
livello internazionale.
2. Commitment. Mettere nero su bianco in
una reportistica dedicata - il “Protocollo di
Trasparenza” –gli impegni che si intende
assumere. Dalla ricognizione effettuata mettere
a sistema gli impegni dell’azienda necessari
per svolgere un’attività di relazioni istituzionali
responsabile, “cristallizzandoli” in report organici
in cui sono definiti in dettaglio metodologia,
comportamenti e obblighi da rispettare
nell’attività di relazioni istituzionali. Una sorta
di handbook di riferimento per l’azienda per
mantenere la rotta nelle sue attività quotidiane
di confronto con le Istituzione e supporto nella
definizione delle policy di settore.
3. Cultura aziendale. Creare consapevolezza e
valori condivisi in modo da tradurre gli impegni
del Protocollo di Trasparenza in modus operandi
dell’azienda e dei suoi dipendenti. È necessario
comunicare all’interno il nuovo approccio e
le iniziative che si intendono portare avanti.
Essendo un percorso in divenire è necessario
strutturare un processo di formazione continua
che coinvolga tutte le persone che all’interno
dell’azienda forniscano in qualche modo un
contributo nel dialogo con le Istituzioni. A questo
deve aggiungersi una valutazione dell’assetto
organizzativo dell’azienda per eventualmente
adeguare funzioni, deleghe e procedure, non solo
in ottica di prevenzione dei rischi ma per mettere
in pratica un’attività di relazioni istituzionali
responsabile e raggiungere elevati standard del
fattore G.
4. Advocacy. Dare visibilità esterna del nuovo
approccio. Far conoscere il Protocollo di
Trasparenza a tutti gli stakeholder esterni in modo
da adeguare le diverse modalità di interazioni
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e rendere consapevoli i propri interlocutori
delle regole di condotta adottate. Tramite la
comunicazione esterna, eventi o altri momenti di
confronto allargato, far conoscere ai consumatori,
le comunità territoriali e l’opinione pubblica
in generale il nuovo impegno, non solo per
eventualmente accrescere la propria reputation
ma per stimolare il confronto e la partecipazione
per il raggiungimento di obiettivi condivisi
capaci di generare impatti ambientali, sociali ed
economici. Oltre a condividere il Protocollo con
gli azionisti e i soggetti esterni a cui è richiesto
adeguarsi (vedi fornitori e consulenti esterni) è
necessario sviluppare un piano di comunicazione
ed engagement per far conoscere il Protocollo agli
investitori. I referenti istituzionali, infine, tramite
un piano di engagement dedicato dovranno essere
informati per accrescere la credibilità dell’azienda
e il suo ruolo di interlocutore autorevole nella
definizione delle policy di settore.
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Commitment: focus
sul Protocollo di
Trasparenza
Merita, infine, un approfondimento la fase 2
“Commitment” e in particolare il c.d. Protocollo
di Trasparenza. Sulla base della nostra
esperienza, infatti, per un’azienda definire un
report ad hoc, che appunto abbiamo chiamato
Protocollo di Trasparenza, rappresenta il punto
iniziale, non esaustivo, da cui dipende il processo
di cambiamento: è la presa d’atto dell’azienda
del suo impegno nello svolgere attività di
relazioni istituzionali in maniera responsabile
e nel promuovere la sostenibilità, la base per
creare una cultura aziendale e allo stesso tempo
l’attestazione all’esterno del nuovo impegno
dell’azienda.
Nel definire le regole di condotta, gli obblighi e
i divieti che l’azienda e il personale è tenuto a
seguire in tutte le interazioni con le Istituzioni
è necessario innanzitutto effettuare un’analisi
interna approfondita delle possibili implicazioni
legali, delle caratteristiche dell’Industry di
riferimento (settore più o meno regolato, policy
making nazionale/territoriale, ecc.) e delle priorità
di policy dell’azienda. La stesura del Protocollo
e la sua successiva implementazione deve quindi
essere il frutto del coordinamento delle diverse
funzioni coinvolte. A seconda dell’organigramma
aziendale, si può ipotizzare il seguente processo:
su impulso della direzione Relazioni istituzionali
la redazione del testo deve essere oggetto di
valutazione e confronto delle direzioni Legale,
Risk Management e Sostenibilità per le possibili
implicazioni derivanti dal Protocollo, approvato
dall’Amministratore delegato/CdA, per poi essere
implementato dalle suddette funzioni aziendali e
dalle direzioni Comunicazione e HR.
Al netto delle diverse caratteristiche e sensibilità
delle aziende, come Cattaneo Zanetto & Co.
abbiamo quindi tracciato le principali regole di
condotta, suddivise per aree tematiche:

1. I valori aziendali, l’impegno per la
trasparenza e la sostenibilità. La presentazione
della vision dell’azienda e dei valori costitutivi
che guidano non solo il business ma tutte le
attività della società. Gli impegni presi in questa
direzione, dai codici di condotta assunti alle
iniziative adottate. Raccogliere in un unico
documento i principi ispiratori della società e
la compliance adottata consente di trasmettere
in maniera chiara ed efficace l’etica azienda,
il suo impegno per l’integrità, trasparenza,
crescita sostenibile e rispetto delle regole. Sulla
trasparenza, inoltre, l’indicazione degli impegni
presi o che si intende adempiere nello svolgere
attività di Relazioni istituzioni: dall’impegno
a rendere accessibili le informazioni in merito
alle attività in corso alla adesione ai Registri dei
rappresentanti di interesse previsti dalla legge
o l’adesione agli organismi sulla trasparenza,
anticorruzione, ecc. Il Protocollo, inoltre, può
essere la sede adatta per manifestare l’impegno
dell’azienda sulla sostenibilità. In particolare, è
possibile esplicitare l’impegno dell’azienda nel
contribuire alla definizione e implementazione di
determinate politiche ambientali o sociali in linea
con lo scopo dell’azienda.
2. Finalità e ambito di applicazione. Gli
obiettivi che si intendono raggiungere con la
definizione del Protocollo e la cornice entro
cui trovano applicazione le regole di condotta.
Dalla promozione della trasparenza nell’attività
di relazioni istituzionali al rispetto da parte di
tutto il personale aziendale di quanto definito
nel Protocollo durante le interlocuzioni con le
relazioni istituzionali. Obiettivo del Protocollo
è chiarire che non ha “solo” funzioni di
prevenzione dei rischi, ma di definire un metodo
di condotta che deve essere rispettato da tutte
le persone nel momento in cui sono chiamate a
rappresentare l’azienda. Il Protocollo, inoltre,
può chiarire in cosa consiste per l’azienda
l’attività di relazioni istituzionali e quali sono le
Istituzioni di riferimento. La sezione è inoltre un
utile “pretesto” per rivendicare il compito delle
relazioni istituzionali quale attività intrapresa per
difendere gli interessi legittimi dell’azienda in
tutte le sedi istituzionali, dell’impegno a fornire
un contributo alla definizione delle policy nel
rispetto del principio di leale collaborazione con
le Istituzioni.
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3. La funzione Public Affairs: i principi per
il management. Gli impegni dell’azienda
nel garantire che il management dedicato alle
attività di relazioni istituzionali sia conforme ai
valori condivisi della società e al rispetto della
normativa. Diverse le previsioni che si possono
includere. È possibile inserire la prevenzione
di ogni possibile conflitto di interesse tramite
il divieto di conferire incarichi di relazioni
istituzionali a personale che per background o
impieghi precedenti o attuali possano essere in
conflitto con le issue dell’azienda. Sulla stessa
linea, è possibile includere il revolving door,
ossia l’astensione dell’azienda ad assumere per
le funzioni di relazioni istituzionali soggetti che
svolgono una funzione pubblica nel corso del loro
mandato o decorso entro certi termini temporali
il termine dell’incarico. Sempre in ambito di
preclusioni, è utile inserire dei criteri di selezione
dei consulenti esterni, prevedendo l’affidamento
degli incarichi consulenziali di rappresentanza
degli interessi limitatamente a professionisti che
rispettano certi criteri di legalità e condividano
le regole stabilite dal Protocollo. Tra gli aspetti
propositivi è da inserire l’impegno dell’azienda
nel fornire la formazione continua al personale
dedicato all’attività di relazioni istituzionali, per
condividere i valori aziendali e la cultura della
trasparenza e gli aggiornamenti normativi in
materia.

5. Governance dei Public Affairs. L’introduzione
di un modello organizzativo basato sulla chiara
individuazione dei compiti e sulla mappatura
di tutti livelli di governance in cui è possibile
suddividere l’attività di relazioni istituzionali,
a garanzia della trasparenza e della correttezza
dei processi aziendali. La definizione capillare
del sistema di governance - mediante i diversi
livelli di articolazione dell’organizzazione
gestionale - garantisce l’accountability dei singoli
componenti, favorisce la responsabilizzazione
delle funzioni e individua le modalità di controllo
delle attività. In particolare, è possibile indicare
il processo aziendale, in cui scomporre i compiti
delle diverse funzioni aziendali, volto a definire
la strategia di relazioni istituzionali, le procedure
per la sua implementazione e revisione periodica
oltre che le modalità di controllo dell’attività in
corso d’opera. Utile, infine, prevedere un sistema
interno di segnalazioni in caso di eventuali
violazioni.

4. Il dialogo con le Istituzioni: obblighi e
divieti. Le regole da seguire nel dialogo con le
Istituzioni e la Politica in generale. Gli obblighi
e divieti che l’azienda e il personale dedicato è
tenuto a rispettare per prevenire illeciti. Anche
in questo caso è possibile prevedere una serie
di prescrizioni. Tra gli spunti che si possono
prendere in considerazione, la previsione di un
divieto di scambio di omaggi, regali o benefici
che potrebbero portare ad illeciti o in generale ad
influenzare i comportamenti dei rappresentanti
pubblici. In aggiunta, si può includere il divieto
di finanziamento, o erogazione di beni o servizi
equivalenti a Partiti politici, comitati o singoli
candidati politici. Altra previsione, infine,
potrebbe essere l’introduzione di una limitazione
delle spese di rappresentanza a carico dell’azienda
in favore di decisori pubblici, incluse ad esempio
le spese relative all’ospitalità.
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Takeaways
1. I CEO sono direttamente coinvolti nella strategia di sostenibilità, i temi ESG infatti sono centrali per le aziende
		 in quanto accelerano la crescita del business, condizionano le decisioni di investimento e le scelte di consumo.
2. Implementare il purpose in ogni attività è la priorità per le aziende. Il purpose rappresenta per l’impresa la sua
		 identità, il suo ruolo nella società, il suo impatto positivo sulla collettività, in pratica come riesce a creare valore
		 a lungo termine per tutti gli stakeholder (passaggio da shareholder a stakeholder capitalism).
3. Con questo nuovo approccio gli ESG da “semplici” iniziative per accrescere la reputation aziendale diventano
		 degli elementi che identificano l’azienda, mostrano il suo impegno concreto nel raggiungere lo scopo
		 aziendale e competere nel mercato.
4.
		
		
		

Dei tre indicatori ESG, il fattore “G” – governance - è il più trascurato, anche se centrale per raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità. Una buona governance “richiede di padroneggiare non solo le leggi ma anche lo
spirito”, consentendo così di prevenire le violazioni e avere un confronto trasparente con il regolatore,
condizioni necessarie per realizzare gli impegni ambientali e sociali.

5.
		
		
		

Buone pratiche di governance dei Public Affairs contribuiscono in maniera rilevante a implementare gli
obiettivi ambientali e sociali e realizzare il corporate purpose. Definire procedure che garantiscono la
trasparenza, l’accountability e la partecipazione degli stakeholder consente di prevenire i rischi, accrescere la
reputation e la credibilità degli impegni assunti.

6.
		
		
		
		

Un nuovo approccio al Public Affairs richiede di strutturare un percorso di lavoro (Modello “ACCA”) che
analizzi sia i processi interni che le attività esterne. Internamente è necessario correggere le debolezze,
valorizzare i punti di forza, sviluppare competenze e una cultura condivisa, predisporre la divisione dei
compiti. Sul fronte esterno è necessario strutturare un’attività organica capace di valorizzare l’impegno sulla
sostenibilità a 360° con la pluralità degli stakeholder.

7. Il primo passaggio essenziale è il Protocollo di Trasparenza in cui l’azienda fissa gli obblighi e i divieti da
		 rispettare nel dialogo con le Istituzioni, la governance della funzione Public Affairs, le regole interne da seguire
		 nella gestione del personale dedicato alle relazioni istituzionali.

1 Già nel 2005 l’Organizzazione delle Nazioni Unite lanciò l’iniziativa di convocare i più grandi investitori del mondo per
		 sollecitarli ad elaborare dei principi concernenti gli investimenti sostenibili. I principi furono presentati alla Borsa di New
		 York e divennero noti come Principles for Responsible Investing (PRI).
2 Global Sustainable Fund Flows: Q1 2022 in Review di Morningstar – Maggio 2022.
3 Il Cfo alla guida della rivoluzione sostenibile di Andrés Diez, Il Sole 24 Ore - 16 maggio 2022.
4 Own your impact Practical pathways to transformational sustainability di IBM Institute for Business Value in collaborazione
		 con Oxford Economics – Maggio 2022.
5 Consumer Products and Retail: How sustainability is fundamentally changing consumer preferences di Capgemini Research
		 Institute – Gennaio 2021.
6 Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata all’iniziativa (link).
7 Per approfondimenti si rimanda testo integrale del Manifesto di Davos 2020 (link).
8 More than a mission statement: How the 5Ps embed purpose to deliver value, McKinsey Quarterly – Novembre 2020
9 CEO Outlook 2021 di KPMG – Settembre 2021.
10 McKinsey Quartley, Novembre 2020 – Op. cit.
11 Per approfondimenti sulla differenza tra Purpose e ESG si rimanda anche all’articolo The Difference Between Purpose and
		 Sustainability (aka ESG), The Harvard Law School Forum on Corporate Governance – Agosto 2021. In particolare, si legge:
		 “Il purpose di un’azienda è di produrre soluzioni redditizie ai problemi delle persone e del pianeta e allo stesso tempo non
		 trarre profitto dalla produzione di problemi per le persone o il pianeta: un fallimento nella sostenibilità. Le aziende che
		 investono nella sostenibilità senza riuscire a produrre soluzioni redditizie per le persone e il pianeta stanno fallendo anche nel
		 purpose. Le aziende che sono redditizie mentre degradano l’ambiente e la società sono focalizzate sui profitti, non sul purpose.”.
12 Five ways that ESG creates value di Witold Henisz, Tim Koller, and Robin Nuttall, McKinsey Quartley – Novembre 2019
13 Per approfondimenti: Esg, l’importanza della “g” di governance, Focus Risparmio – Marzo 2020; “Aziende sostenibili,
		 l’importanza della governance”, la Repubblica – Aprile 2019. Le ricerche citate: “La relazione fra rating ESG e lo spread di
		 rendimento dei titoli obbligazionari sui mercati europei”, Bannor SIM e Politecnico di Milano – 2019; “Corporate
		 governance develops in emerging markets”, McKinsey Quartley – Novembre 2002.
14 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/
		 CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla
		 sostenibilità (testo) e orientamento generale del Consiglio (testo).
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