Estratto dalla Rivista Officelayout 135
Soiel International Copyright 2009©
professionali di cui sopra raramente vengono interpellate e questo non è coerente, non solo dal
punto di vista normativo, ma anche in termini sociali, perché prevenire il “discomfort” durante il lavoro d’ufficio significa anche rispettare il futuro
delle persone, oltre che il presente: se è vero che
la vita media è in aumento, è altrettanto vero che
alcune patologie – soprattutto i disturbi muscoloscheletrici e visivi – con il passare degli anni aumentano rendendo la qualità della vita, non solo
operativa, decisamente peggiore. E una delle maggiori concause è proprio la seduta non confortevole che si traduce in “cali di rendimento” non
certo voluti dalla persona, ma obbligati dai segnali
che il nostro corpo ci manda sotto forma di dolori
agli arti, bruciore agli occhi, nervosismo, insoddisfazione, per citarne alcuni. La postura assisa corretta,
attraverso un sedile ergonomico, non sarà una
“profilassi”, ma è certamente un notevole passo
avanti. Il maggior ostacolo è la disinformazione (e il
disinteresse), così come i rimedi sono la responsabile formazione e informazione”.

Tra competitività e concorrenza
Se da una parte troviamo un acquirente che dovrebbe prestare maggiore attenzione agli aspetti
meno appariscenti, e spesso più rilevanti, delle sedute che si accinge ad acquistare, spinto magari da
una legislazione più precisa a riguardo, è altrettanto
vero che è tempo per i produttori di ripensare le
strategie di comunicazione, per non vedere frustrati gli sforzi nella ricerca e nella produzione e
mantenere una solida posizione a livello commerciale. Il mercato si conferma una realtà di difficile
lettura, poiché sempre più globale e ricca di competitors, ciònonostante i nostri interlocutori sono
concordi nel confermare che c’è spazio per arricchire ancora con l’innovazione perché il mercato
ne avrà sempre bisogno, a patto che sia seguito da
vicino e assecondato nelle sue esigenze. Il processo
di acquisto di oggi per esempio è influenzato dal
momento di crisi, che induce a comprare in modo
ancora più attento e a dotarsi di prodotti affidabili,
che possano bilanciare il costo con una notevole
durabilità.
Le risposte che le aziende possono dare abbracciano quindi strategie ampie, che si traducono nel
rafforzamento del brand, nell’ampiezza della
gamma, nel contenimento del prezzo o in altre
scelte ancora.
Herman Miller ad esempio si sta muovendo verso
un prodotto che possa essere sia una task chair sia
una lounge chair, dunque agendo non su un ampliamento della gamma, bensì su una differenziazione del target e su uno spostamento nel
posizionamento del prodotto. Proseguirà infatti
nella direzione, già intrapresa con Alluminium
Group, Aeron e con la stessa Embody, di creare una
seduta che non abbia intorno a sé una famiglia e
che sia dotata di un’innovazione importante e di un
richiamo estetico di sicuro impatto, che ancora una
volta saranno oggetto di discussione e sempre nel

INNOVAZIONE CULTURALE D’IMPRESA
Un'impresa che adotti un comportamento socialmente responsabile, rispondendo alle aspettative economiche, ambientali, sociali di tutti coglie anche l'obiettivo di conseguire un vantaggio competitivo.
Un prodotto infatti non è apprezzato unicamente per le caratteristiche qualitative esteriori o funzionali; il suo valore è stimato in gran parte per le caratteristiche non materiali, quali le condizioni di
fornitura, i servizi di assistenza e di personalizzazione, l’immagine e la storia del prodotto stesso.
La consapevolezza, dei produttori e dei consumatori, circa la centralità di tali aspetti nelle dinamiche
competitive e la “tracciabilità storica” della catena dei processi che hanno portato alla realizzazione
del prodotto stanno guadagnando l’attenzione del mercato. Risulta pertanto evidente come l’impegno “etico” di un’impresa sia entrato direttamente nella catena del valore prospettando l’utilizzo di
nuovi percorsi e leve competitive coerenti con uno “sviluppo sostenibile” per la collettività. All’interno del mercato le imprese non hanno, infatti, un’esistenza a sé stante, ma sono enti che vivono e
agiscono in un tessuto sociale che comprende vari soggetti. Il comportamento, quindi, più o meno
etico di un’impresa interessa potenzialmente tutti i cittadini, i quali esigono un impegno credibile,
frutto di una politica manageriale e di un sistema aziendale organizzato a tal fine.

Investire nell’etica per un futuro nuovo
“Sviluppare comportamenti socialmente responsabili significa creare le premesse per una concorrenza leale e trasparente, per lo sviluppo di un sistema in grado di salvaguardare anche i diritti
umani, di mettere in rete una protezione sociale moderna ed efficiente per garantire nuove forme
di sviluppo”. È questo il pensiero di Stefano Talin, titolare della società TALIN, che dal maggio 2007
è Delegato CSR di Confindustria Vicenza ed ha su questa tematica dato vita, insieme con la Regione Veneto, ad iniziative e progetti per i quali sono stati predisposti incentivi per le imprese venete virtuose.
Nel seguito proponiamo alcuni passaggi del suo intervento al Convegno “Certificazione etica e CSR. Le
opportunità per le aziende e le politiche di intervento della Regione Veneto”.
“Come Confindustria Vicenza nell’ambito delle iniziative di CSR, abbiamo ritenuto di dare priorità
alla divulgazione della certificazione SA8000 e al bilancio sociale, quali strumenti di reale vantaggio competitivo per le imprese, perchè lo scenario del futuro mercato globale che si presenterà
una volta usciti dall’attuale crisi sarà molto diverso. Il Mondo, l’Europa, l’Italia dovranno giocare un
ruolo più attento circa: PIL sostenibile e rispetto delle regole in un nuovo mercato; un nuovo mercato che dovrà essere in linea con le richieste di una società moderna; un nuovo mercato che non
potrà più permettersi una seconda mancanza di governance globale.
La certificazione etico-sociale SA8000 può diventare uno strumento potenzialmente straordinario per
le nostre imprese. Ecco che allora diventa importante promuovere azioni concrete a sostegno di imprese e organizzazioni che sono impegnate a produrre e competere secondo principi di integrità, correttezza, trasparenza, lealtà e sostenibilità. Anche questo convegno vuole essere di stimolo per quelle
imprese e organizzazioni che vogliono contribuire ad uno sviluppo economico realmente sostenibile
e secondo un ritrovato ordine di regole globale.
Siamo convinti che il sostegno economico previsto nella finanziaria 2008 dalla Regione Veneto per le
imprese certificate SA8000 sia una risposta premiante per le imprese che hanno deciso di mettersi
in gioco. Come Confindustria auspichiamo che questa iniziativa sia anche l’inizio di un percorso, che
possa dare avvio ad un disegno di legge nel quale possano essere assegnati dei criteri di punteggio in
particolare per forniture pubbliche, per le aziende impegnate oltre che nell’aspetto etico- sociale e
della sicurezza, anche in quello ambientale.
Spesso in economia da situazioni di crisi, quali quella che viviamo, sono sorte nuove opportunità e –
ha concluso Stefano Talin – investire nell’etica d’impresa, significa investire concretamente sul capitale
umano per realizzare un futuro economico realmente sostenibile”.

Stefano Talin, titolare della società TALIN,
Delegato CSR di Confindustria Vicenza
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