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Abstract 

Il presente elaborato mostra l’applicazione delle analisi sulla Responsabilità Sociale delle 
Imprese (RSI) e lo sviluppo di un report sulla sostenibilità di Roll-Star OrthoRehab SA.  

Negli ultimi anni la sostenibilità e l’attenzione verso il sociale e l’ambiente stanno diventando 
dei fattori di competitività aziendale e di innovazione che portano benefici economici, 
reputazionali, e comunicativi, migliorando i processi di gestione delle attività, dei prodotti e 
dei servizi, nonché le relazioni con gli stakeholder.  

La composizione delle imprese in Svizzera e in Ticino, è caratterizzata dalle Piccole e Medie 
Imprese (PMI). L’impresa oggetto di studio appartiene a questa categoria, motivo per cui 
attraverso questo scritto si è voluto analizzare le caratteristiche generali delle PMI in 
relazione alla RSI e i loro fattori competitivi. Mediante la consultazione della letteratura 
specifica al tema, riviste scientifiche e documenti di ricerca sono stati individuati gli strumenti 
utili per l’elaborazione delle analisi e lo sviluppo di un report.  

Lo studio ha permesso di capire l’attuale coinvoglimento dell’azienda con la sostenibilità e di 
individuare le potenzialità e le criticità nelle aree strategiche di intervento per poi sviluppare 
proposte applicabili dall’azienda. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi anni il concetto di Responsabilità sociale delle imprese ha vissuto diversi 
mutamenti fino a raggiungere l’attuale sviluppo del tema, in cui l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali e ambientali “diventa parte integrante e fondamentale della strategia 
aziendale per la creazione di valore condiviso1 (per gli stockholder2 e stakeholder), la 
promozione della competitività e l’innovazione” (Assi & Carletti, 2016, p. 1).  

Rappresenta oggi la filosofia di un’impresa che va oltre gli obblighi di legge nella ricerca di 
soluzioni volte a soddisfare le attese economiche, sociali e ambientali dei portatori di 
interesse. È così diventata un “fattore di sviluppo della competitività e dell’efficacia della 
strategia aziendale” (Cavallo, 2008, p. 21). Le iniziative utili alla sostenibilità sociale ed 
ambientale interessano le seguenti aree: il mercato (Marketplace), il luogo di lavoro 
(Workplace), l’ambiente (Environment), la comunità (Community) e la comunicazione 
(Comunication) (Assi, Carletti, Klaus, & Marazzi, 2006). 

Il tema ha interessato innanzitutto le grandi imprese, ma da qualche tempo anche le medio-
piccole hanno preso coscienza dei suoi vantaggi. L’applicazione tra le due è differente: le 
prime sviluppano una strategia formalizzata e strutturata, mentre nel caso delle seconde è 
più intuitiva ed informale. Una di queste è Roll-Star OrthoRehab SA, impresa ticinese di 
piccole dimensioni con sede a Sementina, che si occupa di offrire prodotti e servizi nel 
campo della riabilitazione, geriatria e ortopedia tecnica. Come è dimostrato nello scritto 
svolge diverse attività di tipo socio-ambientale che non sono formalizzate. L’obiettivo del 
documento è quello di mostrare una parte teorica e una parte pratico-applicativa al fine di 
individuare i processi di RSI che sono già adottati dall’azienda e consigliare le iniziative che 
possono essere intraprese. Inizialmente si affronta il tema della RSI e i suoi strumenti di 
comunicazione e di analisi, si pongono le basi per elaborare un report di sostenibilità, infine 
viene dedicato uno spazio alle piccole medie imprese (PMI). Successivamente si presenta 
Roll-Star, le analisi svolte, le iniziative proposte per migliorare i processi di RSI e il report 
sulla sostenibilità dell’azienda.  

 

 

 

                                                

1 La creazione di valore condiviso viene definita da Porter e Kramer come quel processo aziendale 
che attraverso la soddisfazione delle esigenze della società, crea valore economico per l’azienda. Ciò 
può essere fatto attraverso tre modi: ridefinire la produttività nella catena del valore, ricreare prodotti e 
mercati; e consentire lo sviluppo di gruppi locali (Porter & Kramer, 2011). 
2 “Soggetto o gruppo di soggetti, detto anche shareholder, che detiene parte del capitale di una 
società; in italiano anche azionista o socio. La proprietà conferisce diritto di voto e di remunerazione 
mediante dividendi ed eventuali capital gains” (Treccani, 2019). 
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1.1. Domande di ricerca e obiettivi 

Le domande di ricerca su cui si struttura l’intera tesi sono le seguenti: 

“Quali vantaggi e quali opportunità può avere Roll-Star OrthoRehab SA adottando una 
strategia di responsabilità sociale delle imprese attraverso il report di sostenibilità? Dalle 
analisi che verranno effettuate sull’azienda, quali attività di stampo socio-ambientale sono 
già adottate e quali iniziative possono essere suggerite da applicare a livello pratico?” 

Per poter rispondere alle seguenti domande è importante comprendere l’approccio della 
filosofia di responsabilità sociale d’impresa, capire come sviluppare le analisi di tale concetto, 
conoscere il contesto dell’azienda presa in esame e determinare quali sono le buone 
pratiche3 intraprese nella sua attività. 

È necessario, a questo punto, definire gli obiettivi utili a impostare e delimitare le analisi e le 
riflessioni che emergono durante il lavoro di ricerca. 
 
Gli obiettivi principali sono i seguenti: 

• Analizzare i concetti teorici sulla RSI e lo strumento di rendicontazione Global 
Reporting Initiative (GRI); 

• Individuare le potenzialità e le criticità di un approccio di sostenibilità per le PMI; 
• Raccogliere le informazioni sulla sostenibilità del settore, sulla governance, e sugli 

stakeholder dell’impresa e analizzare le buone pratiche di RSI in ogni area strategica, 
quali il mercato, il luogo di lavoro, la comunità, l’ambiente e la comunicazione; 

• Individuare le potenzialità e le criticità delle aree e sviluppare proposte applicabili per 
l’azienda; 

• Elaborazione di un report sulla sostenibilità di Roll-Star OrthoRehab SA. 

1.2. Metodologia di lavoro 

La metodologia di ricerca utilizzata per la stesura della tesi è di tipo qualitativo basandosi 
sulla consultazione e sull’analisi di fonti secondarie.  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca e per raggiungere gli obiettivi, la procedura è 
stata suddivisa in diverse fasi. La prima consiste nella ricerca approfondita sul tema della 
responsabilità sociale delle imprese, sugli standard del Global Reporting Initiative per le 
analisi e l’elaborazione del report e sull’applicazione della RSI per le PMI. Per fare ciò 
vengono utilizzate fonti secondarie, quali libri, documenti scientifici, siti web ufficiali, rapporti 

                                                

3 Definite anche best practice si fa riferimento a “un’iniziativa intrapresa dall’azienda al di là degli 
obblighi imposti dalla legge, che genera un impatto positivo su alcune categorie di stakeholder” (Assi 
& Carletti, 2016, p. 7). 
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pubblicati dalle imprese, articoli di riviste scientifiche e statistiche ufficiali. Questa ricerca 
preliminare è stata utile a comprendere le basi e a individuare i modelli di analisi applicati 
nelle fasi successive.  

Nella seconda parte è stata fatta una descrizione dell’azienda Roll-Star OrthoRehab SA e il 
settore in cui opera. Successivamente è stata elaborata una proposta di analisi in base agli 
strumenti e modelli presentati nella teoria. Si è proseguito, utilizzando oltre alle fonti 
secondarie utili per applicare dei modelli teorici, anche quelle primarie che servono a capire 
come funziona l’azienda in relazione agli ambiti strategici. I dati secondari utilizzati sono le 
informazioni sul sito web, le brochure e i documenti di vario tipo che sono stati consegnati 
dall’azienda. Lo strumento intervista one to one semistrutturata é stato impiegato per le fonti 
primarie, tecnica che permette di raccogliere le informazioni generali sull’azienda e sulle sue 
attività in maniera discorsiva e aperta. Il contenuto delle interviste è stato elaborato 
utilizzando gli standard del GRI. Le persone coinvolte sono: il direttore Filippo Nishino, l’ex 
direttore e attuale consulente di vendita Remo Semmler e il responsabile vendite e marketing 
Pietro Saronni. Con il signor Nishino si è discusso sui cambiamenti aziendali avvenuti, sulla 
strategia, sulla governance, sul luogo di lavoro e sulla comunità; mentre con il signor 
Semmler si è trattato della costituzione di Roll-Star e della sua storia; infine il signor Saronni 
ha illustrato gli stakeholder, la situazione generale del mercato, dell’ambiente e ha descritto 
la loro comunicazione. Gli incontri si sono svolti presso la sede dell’azienda a Sementina e la 
durata di ciascuna intervista è stata tra l’una e le due ore. 

Nella fase successiva sono state elaborate le analisi sulla strategia, sui valori etici, e sulla 
governance. Successivamente è stato valutato il comportamento dell’azienda rispetto al 
mercato, al luogo di lavoro, alla comunità, all’ambiente e alla comunicazione delle sue azioni 
verso gli stakeholder interni ed esterni. In ogni ambito preso in considerazione sono stati 
definiti i punti di analisi utilizzati. Per il mercato si è analizzato la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, la determinazione dei prezzi, la filiera produttiva e la catena di fornitura, le tipologie 
dei consumatori e la loro gestione, la soddisfazione e l’accessibilità delle informazioni sui 
prodotti e sui servizi. Per il luogo di lavoro è stato valutato il coinvolgimento nelle decisioni 
aziendali dei dipendenti, il loro benessere, e temi legati al welfare aziendale. Riguardo alla 
comunità è stato considerato il legame che ha l’impresa con la società. Per quanto concerne 
l’ambiente è stato individuato l’impatto che ha l’azienda nei suoi confronti e per la 
comunicazione sono stati valutati i canali comunicativi e la loro utilizzazione. 

Nella quarta fase, grazie alle analisi svolte, sono state descritte le potenzialità e le criticità 
dell’azienda, che sono servite per sviluppare delle iniziative utili per migliorare l’approccio e 
la gestione delle attività nei confronti della responsabilità sociale delle imprese. In seguito 
sono state presentate al direttore dell’azienda, il quale ha apprezzato il lavoro svolto 
prendendole in considerazione come obiettivi strategici di miglioramento nel medio-lungo 
periodo. Infine è stato redatto un report sulla sostenibilità dell’azienda che ha lo scopo di 
informare sulle attività e sulle iniziative intraprese dall’azienda e sugli obiettivi che si è 
prefissata.   
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2. Responsabilità sociale delle imprese  

La dottrina socio-economica di Responsabilità sociale delle imprese è l’argomento chiave di 
questo elaborato. L’obiettivo della parte teorica è quello di dare una visione teorico-
concettuale completa del tema utile a comprendere le analisi che verranno effettuate nella 
seconda parte dello scritto. Per fare ciò verrà definito il tema e mostrata la sua rilevanza. 
Successivamente saranno descritte le aree strategiche in cui un’azienda può intervenire, 
verranno indicati i vantaggi che si possono ottenere adottando tale filosofia e gli strumenti 
utilizzabili. Infine sarà dedicato uno spazio al Global Reporting Initiative e ai suoi standard. 
La dottrina non è prerogativa unicamente delle imprese, ma può essere applicata a tutto 
campo anche ad enti pubblici e privati e ad organizzazioni con fini differenti dalle imprese, 
ma con strutture organizzative analoghe. Siccome nel presente scritto è stata analizzata 
un’azienda, per coerenza sono stati utilizzati sinonimi e termini riferiti alla stessa, senza 
escludere l’applicabilità a differenti organizzazioni. 

2.1. Alcune definizioni di RSI  

È contraddistinta da diverse definizioni, la Commissione Europea la definisce come la “(…) 
responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. Il rispetto della legislazione 
applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario 
per far fronte a tale responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, 
le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, 
etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e 
nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo 
di:  

• fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti e gli 
altri loro soggetti interessati e la società in generale;  

• identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi (…)” (Commissione 
europea, 2011, p. 7). 

Per la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) “la RSI abbraccia un’ampia varietà di 
tematiche di cui il management aziendale deve tenere conto. Tra queste vi sono le condizioni 
di lavoro (compresa la protezione della salute), i diritti umani, la tutela dell’ambiente, la 
prevenzione della corruzione, la concorrenza leale, gli interessi dei consumatori, la fiscalità e 
la trasparenza. Per attuare la RSI è necessario tenere in considerazione gli interessi degli 
stakeholder (azionisti, lavoratori, consumatori, comunità locali, organizzazioni non 
governative, ecc.), rispettare le normative e gli accordi con i partner sociali. Bisogna inoltre 
tenere conto delle aspettative sociali, che possono spingersi ben oltre gli obblighi giuridici” 
(Segreteria di Stato dell'economia (SECO), 2019).  
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Tra le diverse definizioni di RSI si denotano delle caratteristiche comuni attribuite al tema che 
sono riferiti ai concetti base: l’integrazione volontaria della RSI nella strategia, le 
responsabilità sociali ed ambientali delle imprese nella loro attività e il coinvolgimento degli 
stakeholder e shareholder (Commissione delle comunità europee, 2001, p. 7). 

2.2. Sviluppo evolutivo della RSI  

Il primo che utilizzò il termine Corporate Social Responsability (CSR), tradotto in 
Responsabilità sociale delle imprese, fu Howard Bowen. Egli pubblicò un libro nel 1953 
intitolato Social Responsability of the Businessman con il quale trattò il tema di RSI legato 
alle imprese. Per molti lo scritto di Bowen viene considerato come l’inizio di un approccio 
diverso nei confronti degli stakeholder.  

Alcuni studiosi di responsabilità sociale delle imprese hanno individuato diversi drivers che 
hanno influenzato direttamente e indirettamente l’evoluzione e il diffondersi della filosofia di 
RSI. Debbie Haski-Leventhal ne individua cinque tipologie definendoli drivers for change e 
sono: l’influenza delle aziende responsabili di successo; la consapevolezza crescente del 
consumatore; la globalizzazione e la libera circolazione delle informazioni; le crisi finanziarie 
ed infine l’effetto dei risultati di business non etici. 

Le imprese di successo che perseguivano una strategia di sostenibilità, vista la loro fama, 
hanno ispirato altre compagnie a diventare socialmente responsabili. Un esempio è Anita 
Ridddick, fondatrice di The Body Shop, che oltre ad aver modificato i valori aziendali, ha 
aderito nel 1986 a Greenpeace. Orgogliosa di essere un punto di riferimento per la 
promozione di prodotti certificati fair trade4, di essere un modello per un comportamento 
environmentally friendly e di non fare test sugli animali per la produzione dei suoi prodotti. 

Un altro fattore trainante è la diffusione di una cultura ecofriendly tra i consumatori, che ha 
influenzato le abitudini e i comportamenti delle persone orientandole verso acquisti di 
prodotti con certificazioni che attestano il rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e 
dell’ambiente. Questa nuova sensibilità dei consumatori ha indotto le imprese a preoccuparsi 
maggiormente del danno di immagine ed economico che potrebbe causare un cliente deluso 
e sfiduciato dal comportamento poco etico dell’azienda. Ciò significa che anche le aziende 
non attente ai loro atteggiamenti, per mantenere il loro profitto e la loro competitività sul 
mercato sono spinte verso comportamenti etici. In passato, nel 1980 il canale televisivo 
americano CBS Channel mostra in un rapporto il comportamento poco etico di Nike, dove 
viene accusata di aver sfruttato il lavoro minorile, in condizioni di lavoro disumane. Ciò 
danneggiò l’immagine e la credibilità di Nike, infatti ci fu un grande movimento dei 

                                                

4 Fairtrade è un marchio internazionale che certifica un commercio equo e solidale (FairTrade, 2019). 
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consumatori che invitava le persone a riflettere sul comportamento immorale dell’azienda 
prima di decidere di acquistare un suo prodotto, portando così il marchio a rivalutare i suoi 
sistemi di produzione. 

Anche la globalizzazione e l’aumento del flusso delle informazioni hanno avuto un ruolo 
importante nella diffusione generale di tale filosofia. La globalizzazione, fenomeno che ha 
aperto i mercati in tutto il mondo e ha portato a un rapido sviluppo dell’economia e delle 
imprese su scala globale ha contribuito ad aumentare la sensibilità delle stesse nei confronti 
della società e dell’ambiente. 

Le crisi finanziarie e gli scandali di aziende disoneste e immorali, nonostante siano eventi 
negativi hanno contribuito anch’essi ad incrementare l’importanza di mantenere un 
comportamento etico. Si può citare il caso della multinazionale Enron Corporation, operante 
nel campo dell’energia, che nel 2001 fallì a causa delle falsificazioni dei dati contabili e della 
corruzione, che in poco tempo portarono le sue azioni a perdere valore. Enron è diventata 
presto sinonimo di frode e corruzione. Lo scandalo portò a una nuova legislazione, a controlli 
più severi e di conseguenza un livello più alto di responsabilità dei dati pubblicati, le quali 
avevano sia obblighi legali che etici (Haski-Leventhal, 2018, pp. 19-21). 

L’economista Mariano individua un ulteriore driver: il cambiamento climatico. A seguito 
dell’imporsi delle problematiche legate all’effetto serra, all’inquinamento delle acque e allo 
sfruttamento delle fonti energetiche, la responsabilità nei confronti dell’ambiente e della 
comunità ha preso sempre più rilevanza, influenzando le grandi imprese a dover cambiare il 
loro modo di operare, in quanto esercitano un impatto maggiore sulla configurazione del 
contesto economico, politico, sociale ed ambientale (Mariano, 2008, pp. 64-65). Di 
conseguenza negli ultimi anni hanno adottato sempre di più, per risollevare l’immagine e 
riavere la fiducia degli stakeholder, pratiche quali la redazione di un bilancio di sostenibilità, 
lo sviluppo di un codice etico, e certificazioni ambientali e sociali (Molteni & Todisco, 2007, 
pp. 7-8). 

2.3. Strategia di RSI e i suoi vantaggi 

Negli ultimi anni sono molte le organizzazioni che si sono avvicinate alla responsabilità 
sociale delle imprese e l’hanno adottata nella propria strategia aziendale. La professoressa 
Aguilera scrisse un articolo nel 2007 sul periodico Academy of Management Review, nel 
quale descrive le motivazioni che spingono ad adottare tale strategia. Possono essere 
suddivise in tre gruppi: morali, relazionali ed economiche. Le imprese che sono spinte dalla 
prima tipologia di motivazione sono caratterizzate da forti valori di benevolenza, i quali 
portano a riflettere sul proprio ruolo nella società, decidendo di essere responsabili nei 
confronti della società e dell’ambiente. Quelle relazionali hanno una buona intesa con i propri 
stakeholder e per mantenerla rispettano la comunità e l’ambiente. L’ultimo gruppo spinto da 
motivi economici adotta un comportamento sostenibile per motivi reputazionali, d’immagine e 
per i benefici degli effetti diretti e indiretti sulle performance finanziarie ed economiche 
(Aguilera, Rupp, Williams, & Ganapathi, 2007, pp. 836-863). 
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Avere delle motivazioni non basta per essere socialmente responsabile, ma è importante che 
ci sia una forte convinzione nel voler approcciare tale strategia. Si tratta di modificare i propri 
valori aziendali e i propri orizzonti adottando “un atteggiamento responsabile nei confronti del 
mercato, proteggendo l’ambiente e garantendo gli interessi dei consumatori e la 
realizzazione dei lavoratori” (Mariano, 2008, p. 39). Ciò “non vuol dire rinunciare al profitto 
per fare buone azioni, quanto piuttosto fare profitto, magari farne anche di più, ma in modo 
corretto, producendo benessere sociale e non danni alla collettività, equilibrio ed equità e 
non sfruttamento, qualità della vita e non inquinamento e malattie, diffusione di cultura e 
ricchezza e non distruzione rapace di risorse umane ed ambientali”. Un’impresa viene 
definita socialmente responsabile quando è attenta alle esigenze di tutti i suoi stakeholder 
tenendo anche conto dell’impatto che potrebbe avere a livello sociale, ambientale ed 
economico (Mariano, 2008, p. 44). Tale filosofia persegue i seguenti obiettivi: rispetto 
dell’ambiente; rispetto delle risorse umane (lavoratori); trasparenza finanziaria; rispetto e 
onestà con i fornitori e i clienti; rispetto delle norme locali per avere un buon legame con lo 
stato ed enti locali e impegno sociale nella comunità (Mariano, 2008, p. 41). 

Bowen, nel suo scritto del 1953, descrive l’impresa come un’entità che possiede un forte 
potere e ciò comporta l’assunzione di diverse responsabilità nei confronti della società. 
Un’evoluzione di questo pensiero è il contributo di Carroll nel 1991 con la Pyramid of 
Corporate Social Responability. L’autore definisce quattro livelli di responsabilità che deve 
assolvere un’azienda per essere considerata socialmente responsabile: economiche, 
giuridiche, etiche e umanitarie (o filantropiche). Le responsabilità economiche fanno 
riferimento al motivo per cui sono nate e al fatto che senza il profitto esse non sono in grado 
di sussistere nel lungo periodo. Il ruolo principale dell’azienda è quindi, quello di offrire beni e 
servizi con un alto livello di efficienza operativa al fine di soddisfare i bisogni e i desideri dei 
consumatori ottenendo un profitto e mantenendo una buona posizione competitiva. Accanto 
a ciò deve preoccuparsi delle questioni legali nello svolgere le proprie attività di produzione e 
vendita, al fine di perseguire la propria missione economica, deve rispettare le norme vigenti. 
Un'altra responsabilità attribuita da Carroll è quella inerente al comportamento etico che la 
stessa deve mantenere nelle sue decisioni. Infine vengono suggerite le responsabilità 
filantropiche, le quali integrano tutte quelle azioni che rispondono alle aspettative della 
società e che la rendono una “buona cittadina”. È importante che l’impresa si interessi 
attivamente ad azioni e progetti utili per migliorare la qualità ed il benessere della comunità 
(Freeman, Rusconi, & Dorigatti, 2007, pp. 150-155). Un’organizzazione intenzionata ad 
integrare la RSI nel suo essere e nel suo modo di agire deve prendere in considerazione le 
questioni descritte finora. 

Sono numerosi i vantaggi che le imprese possono avere adottando un atteggiamento di 
questo tipo, i principali che vengono identificati sono:  

• “miglioramento della reputazione aziendale, del marchio e del prodotto”; 
•  aumento della “soddisfazione, fidelizzazione dei clienti” e delle “quote di mercato” 

grazie all’ottimizzazione dell’attenzione rivolta alle richieste degli stakeholder; 
• incremento della motivazione e della produttività dei collaboratori; 
• aumento dell’attrattività aziendale che comporta “maggiori possibilità di acquisizione 

di talenti e personale qualificato”;  
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• “maggiore innovazione, creatività e gestione dei problemi da parte dei dipendenti”; 
• risparmio sui costi grazie ad esempio alla riduzione di assenze per malattie, di 

consumi energetici e ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime; 
•  “migliori relazioni con le altre imprese, la comunità locale e le autorità pubbliche”; 
• aumento dell’efficienza ed efficacia nella gestione dei rischi d’impresa (Divisione 

dell'economia (DFE), 2019). 

2.4. Aree strategiche di intervento 

La Responsabilità sociale delle imprese viene associata al concetto della Triple Bottom Line 
(TBL), introdotto durante la metà degli anni Novanta da John Elkington. Si basa sul pensiero 
che l’attività imprenditoriale è costituita da una triplice dimensione: economica, sociale, ed 
ambientale. La dimensione economica ha l’obiettivo di raggiungere un profitto; quella sociale 
del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità; infine l’ultima di tutelare l’ambiente 
(Jonker & Witte, 2006). Anche la Commissione Europea si è espressa a proposito della TBL 
definendola come la “concezione secondo la quale le prestazioni globali di un’impresa 
devono essere misurate in funzione del suo contributo combinato alla prosperità, alla qualità 
dell’ambiente e al capitale sociale” (Commissione delle comunità europee, 2001). I tre pilastri 
definiti poco fa come elementi sostanziali dell’imprenditorialità responsabile vengono a loro 
volta suddivisi in aree strategiche, quali Marketplace, Workplace, Community, Environment e 
Communication. Tale segmentazione permette di analizzare le Best Practice di un’azienda 
nelle singole aree ed individuare in quale è maggiormente coinvolta (Commissione europea: 
Direzione generale per le imprese, 2004, p. 8; Divisione dell'economia (DFE), 2019). 
È un capitolo fondamentale dello scritto siccome sarà oggetto di analisi nella parte pratica. Si 
esaminerà come interagisce e comunica Roll-Star nelle seguenti aree con i suoi interlocutori 
sociali. 

Marketplace 

Si fa riferimento al “luogo di mercato” dell’azienda. È il luogo fisico o virtuale dove “l’insieme 
degli acquirenti attuali e potenziali di un prodotto (…) condividono un determinato bisogno o 
desiderio che può essere soddisfatto tramite rapporti di scambio” (Kotler & Armstrong, 2010, 
p. 8) 

Il marketplace non va sottovalutato, in quanto è dove avviene una delle attività più importanti 
che caratterizza un’impresa, ossia l’offerta di beni e servizi. Ad oggi, come specificato nella 
definizione, non si tratta più solo di un luogo fisico, bensì anche di una rete virtuale, in cui 
qualsiasi interlocutore sociale ha la possibilità tramite internet di ricercare ed ottenere 
informazioni in tempo reale sulle caratteristiche dell’azienda e dei prodotti e/o servizi che 
offre e sulle attività ed iniziative da lei intraprese. Anche per questo motivo deve fare sempre 
più attenzione al modo in cui opera sul mercato, in quanto “costituisce un indicatore 
essenziale del grado d’integrazione delle problematiche sociali, etiche ed ambientali nella 
struttura organizzativa generale e nel processo decisionale” (Commissione europea: 
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Direzione generale per le imprese, 2004, p. 12). Nel mercato le aziende interagiscono 
principalmente con alcuni tipi di stakeholder: i clienti, i fornitori e gli investitori e/o azionisti. 

Philip Kotler, conosciuto a livello mondiale come esperto nell’ambito del management e del 
marketing management, reputa la figura degli acquirenti centrale nelle decisioni aziendali. In 
un suo libro scrisse che “il compito di un’impresa è quello di determinare i bisogni, i desideri 
e gli interessi del mercato obiettivo e di procedere al loro soddisfacimento più efficacemente 
ed efficientemente dei concorrenti, secondo modalità che preservino o rafforzino il benessere 
del consumatore e della società” (Kotler, Marketing Management, 1991, p. 43). Infatti, il 
marketplace si è evoluto in un nuovo scenario dove per avere un vantaggio strategico non 
basta più elaborare un tradizionale piano di marketing il cui unico scopo è quello di attirare i 
consumatori con una differenziazione dell’offerta, ma bisogna interagire con loro 
soddisfacendo esigenze diverse che si basano sulla relazione etica nel rispetto dei loro diritti 
di salute, di informazione trasparente e genuina, sulla capacità di ascolto e sul mantenimento 
delle promesse fatte. Si tratta di raggiungere l’obiettivo della fidelizzazione con il cliente 
tramite degli strumenti e delle pratiche di marketing che rendano “il cliente entusiasta della 
sua decisione d’acquisto. A sua volta, un cliente entusiasta rimane fedele alla marca e la 
diffonde parlando bene dell’impresa e dei suoi prodotti” (Kotler & Armstrong, 2010, p. 26). Un 
vantaggio che si ottiene da questo obiettivo è che il cliente fidelizzato diffonderà la sua 
soddisfazione parlando bene del brand e dei prodotti (Mariano, 2008, pp. 32-34). 

Per capire quanto al giorno d’oggi influiscono le decisioni che prende l’azienda sui propri 
clienti di tipo economico, sociale e ambientale vengono elencati alcuni risultati di uno studio 
condotto sui consumatori dalla Nielsen Company nel 2014 e da The Product Mindset nel 
2013. Secondo il primo rapporto il 55% dei consumatori di 60 paesi sarebbe disposto a 
pagare un prezzo maggiore per imprese che sono attente al proprio impatto sociale e 
ambientale; il 52% dei consumatori sostiene di prendere le proprie decisioni di acquisto dopo 
aver analizzato le informazioni che si trovano sull’etichetta del prodotto; nel secondo 
rapporto viene sottolineata l’importanza di poter tracciare la filiera produttiva. 

Il ruolo dei fornitori non è da sottovalutare, occupano una posizione importante in quanto 
sono coloro che forniscono e/o producono i prodotti necessari per le attività. Essi saranno 
impiegati direttamente o indirettamente nei beni finali destinati al consumatore. Di 
conseguenza risulta fondamentale che l’azienda verifichi la qualità delle relazioni con i propri 
partner commerciali. Le relazioni caratterizzate da chiarezza, stabilità e continuità porteranno 
vantaggi in termini di costo e di fiducia. Secondo la filosofia di RSI è importante appurare che 
tutti i soggetti della catena produttiva condividano gli stessi principi adottati dall’impresa, così 
da rafforzare la sua credibilità e la fiducia nei confronti di terzi, rafforzando di conseguenza la 
sua immagine (Fossati, Luoni, & Tettamanzi, 2009, pp. 38-40). Altri attori rilevanti sono gli 
azionisti e gli investitori, i quali partecipano con un capitale in cambio di un’opportuna 
remunerazione. Sono particolarmente interessati ad avere rapporti di fiducia con l’azienda 
contraddistinti da trasparenza, informazione e chiarezza, in quanto traggono beneficio dalla 
quota di azioni che detengono nella società (Fossati, Luoni, & Tettamanzi, 2009, pp. 36-37). 
Anche loro sono interessati sempre più al tema di RSI come lo dimostra uno studio della 
Ernst & Young svolto nel 2013 che evidenzia una maggiore attenzione degli investitori e 
degli azionisti alle iniziative di RSI (Ernst & Young, 2013).  
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I principali aspetti che devono considerare le organizzazioni per soddisfare le esigenze del 
marketplace sono i livelli di fidelizzazione e soddisfazione dei consumatori; la gestione 
responsabile della catena di approvvigionamento, la sicurezza, la qualità, e l’innovazione del 
prodotto; una corretta determinazione dei prezzi; la trasparenza e la correttezza delle 
informazioni riguardo la propria offerta di beni e servizi; infine una politica etica del marketing 
e della pubblicità. Per garantire ciò è possibile utilizzare strumenti che certifichino il proprio 
comportamento come ad esempio etichettature, comunicazioni esterne attraverso report o 
bilanci di sostenibilità, norme come le ISO 9000 e sistemi di gestione della qualità 
(Commissione europea: Direzione generale per le imprese, 2004, p. 14). 

Workplace 

Il workplace, ossia il luogo di lavoro, rappresenta una molteplicità di tematiche e politiche che 
pongono al centro il benessere dei dipendenti. In quest’area ne beneficano soprattutto le 
piccole e medie imprese che con le loro modeste dimensioni hanno dei vantaggi nel favorire 
condizioni di lavoro socialmente responsabili, in quanto si creano forti legami tra la dirigenza 
e il personale e si crea una maggiore attenzione alla soddisfazione del personale.  

Tutelare i diritti dei lavoratori, migliorare le condizioni di lavoro, valorizzare le competenze del 
personale e la formazione, ottimizzare la sicurezza, e facilitare l’empowerment organizzativo5 
sono solo alcuni esempi degli strumenti a disposizione delle aziende per favorire le 
opportunità di creazione del valore. È ormai consolidata l’importanza dello sviluppo del 
capitale umano, in quanto fonte di valore e di vantaggio competitivo (Perrini & Tencati, 
2008). Una buona strategia di gestione delle risorse umane porta all’impresa ad accrescere 
la propria reputazione, aumentando l’attrattività e di questo ne beneficerà sia 
l’organizzazione sia i dipendenti stessi. Tale politica si basa sul principio del welfare 
aziendale, che va oltre alla remunerazione dei dipendenti, ma si preoccupa di temi quali: la 
conciliazione lavoro-famiglia, il sostegno economico alla famiglia, il sostegno al lavoratore, la 
formazione dei dipendenti, la previdenza professionale e sociale, l’assistenza alla salute.  

Nei paesi sviluppati l’etica del lavoro è nata alla fine del Settecento con l’affermarsi della 
Rivoluzione industriale e della divisione del lavoro. Con l’arrivo delle industrie le persone 
hanno rivoluzionato le proprie abitudini di vita e il loro pensiero, basando la loro esistenza sul 
lavoro. Sono numerosi i personaggi che hanno contribuito a migliorare le condizioni 
lavorative e a garantire dei diritti per i lavoratori. Si può citare Robert Bowen, padre fondatore 
del socialismo utopistico, che pubblicò il libro Osservazioni sugli effetti del Sistema 
industriale, con il quale vuole mettere fine allo sfruttamento del lavoro minorile, degli adulti e 
soprattutto alla logica del capitalismo che caratterizzava la società industriale, nella quale le 
persone per ottenere successo facevano lavorare i dipendenti in condizioni di lavoro 
disdicevoli. Un altro personaggio che ha migliorato l’ambiente lavorativo è Adriano Olivetti, 

                                                

5 Si tratta di un processo di trasmissione dell'autorità per prendere decisioni migliori per se stessi e per 
l’organizzazione, impegnandosi ad assumere la responsabilità della qualità del proprio lavoro e agire 
nel modo migliore per l’interesse del cliente (Heery & Noon, 2017). 
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famoso imprenditore italiano. Ha lottato con Confindustria6 e con i Sindacati al fine di 
ottenere una riduzione dell’orario di lavoro degli operai mantenendo invariato lo stipendio. 
Secondo lui una fabbrica per mantenere il successo doveva assicurare il benessere dei 
dipendenti. 

Il workplace è una tematica fondamentale per qualsiasi impresa siccome è grazie al capitale 
umano che ha successo. Gestire le risorse umane per la RSI significa riuscire a creare 
valore per tutti i suoi stakeholder, allo stesso tempo, migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro delle persone meno avvantaggiate attraverso la massimizzazione delle opportunità di 
lavoro (Perrini & Tencati, 2008).  

Community 

La community è il luogo in cui opera l’azienda. Il legame con il territorio è fondamentale per 
la creazione di valore e per lo sviluppo dell’impresa.  

Nel 2001 l’OCSE ha proposto il concetto di capitale territoriale definendolo un capitale che si 
distingue da un luogo all’altro e che è caratterizzato da aspetti materiali e intangibili: la 
localizzazione dell’area, la dimensione, la disponibilità di fattori produttivi e risorse naturali, il 
clima, le tradizioni, i costumi e le regole, la qualità della vita, le economie domestiche, 
istituzioni e distretti industriali (OCSE, 2001, pp. 14-19). Anche la Commissione europea si è 
espressa sul concetto di territorio stabilendo che “ogni regione possiede uno specifico 
capitale territoriale distinto da quello delle altre aree, che genera un più elevato ritorno per 
specifiche tipologie di investimento, che sono meglio adatte per questa area e che più 
efficacemente utilizzano i suoi asset e le sue potenzialità. Le politiche di sviluppo territoriale 
devono innanzitutto e soprattutto aiutare le singole regioni a costruire il loro capitale 
territoriale” (Commissione europea, 2011, p. 13). 

Le PMI sono particolarmente coinvolte nella comunità, essendo radicate nel territorio si 
sentono più sensibili alle problematiche locali ciò stimola l’azienda a intraprendere delle 
iniziative e delle attività a favore dei cittadini con l’integrazione dei gruppi socialmente 
svantaggiati ad esempio i disabili e l’impegno nel volontariato. 

Un’impresa attenta ai bisogni del territorio e con l’intenzione di instaurare dei legami forti 
arrivando ad identificarsi con esso può avvalersi dei valori che provengono dalla comunità e 
trasferirli al suo prodotto e al suo marchio rendendoli più attrattivi e competitivi sul mercato. 
Questo fenomeno viene associato all’identità competitiva o come definiscono i teorici del 
marketing “effetto del paese d’origine” (Anholt, 2007). Porter e Kramer sostengono che c’è 
una forte connessione tra la competitività di un’impresa e il benessere della comunità. Essi 
sono dipendenti l’uno dall’altro: l’azienda necessita di una comunità sana e serena per poter 
usufruire delle sue risorse così anche per il territorio occorrono aziende attente al loro 
impatto sulla società e sull’ambiente per mettere a disposizione posti di lavoro, opportunità di 

                                                

6 È la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia 
(Confindustria, 2019). 
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sviluppo delle competenze, immagine e visibilità e risorse economiche (Porter & Kramer, 
2011). 

Gli investimenti volontari a beneficio della comunità possono essere vari e spesso le aziende 
collaborano con organizzazioni, istituzioni delle comunità locali (scuole, ospedali o altri enti), 
autorità pubbliche e organizzazioni non governative (ONG). Le donazioni in denaro o in 
natura, le sponsorizzazioni, il volontariato (inteso come ore lavorative dedicate ad aiutare la 
società) e la partecipazione ad eventi sportivi locali o iniziative culturali sono un esempio 
delle attività che vengono svolte dalle imprese (Commissione europea: Direzione generale 
per le imprese, 2004, p. 26) 

Philip Kotler e Nancy Lee nello scritto Marketing e responsabilità sociale d’impresa 
descrivono sei tipologie di strumenti di cui l’impresa può servirsi per portare beneficio alla 
comunità e a se stessa. La promozione di una causa può essere utilizzata per prendere a 
cuore un tema solitamente di tipo sociale e investire le risorse economiche, in natura o fondi, 
al fine di aumentare la consapevolezza nelle persone; un altro strumento è il marketing 
legato ad una causa per le aziende disposte a sponsorizzare un tema utile alla comunità, 
migliorando la propria immagine aziendale per accrescere il valore del marchio e la 
fidelizzazione e di conseguenza le vendite. 

Le organizzazioni che mirano a sviluppare promozioni con lo scopo di ottenere un 
cambiamento comportamentale nei consumatori in merito alla salute pubblica, alla sicurezza, 
all’ambiente e al benessere si avvalgono del marketing sociale d’impresa. Invece la 
filantropia aziendale è uno strumento utile per fare donazioni in denaro o in natura 
direttamente a un’istituzione no-profit che persegue una causa sociale. Infine l’ultimo 
strumento che crea benefici alla comunità sono attività di volontariato che coinvolgono tutti i 
dipendenti e partner dell’azienda (Kotler & Lee, 2008). 

Environment  

Con il termine inglese Environment si intende l’ambiente naturale. ed è considerato uno degli 
stakeholder più importanti da rispettare e da tenere in considerazione non solo per le 
imprese, ma anche per gli Stati e per gli individui. Esso è fonte di diverse risorse utili come 
l’acqua, l’energia e le materie prime.  

Negli ultimi anni si sta cercando di rimediare ai danni causati dall’inquinamento ambientale 
dovuto a una poca attenzione verso le acque, il suolo e l’atmosfera. Smaltimento di rifiuti 
tossici nelle acque e sul suolo (come la plastica, le lattine, residui o scarti di lavorazione, e 
altri materiali tossici), utilizzo di sostanze nocive (ad esempio pesticidi e fertilizzanti chimici), 
l’impiego e lo smaltimento non corretto di materiali non biodegradabili, consumo di sostanze 
chimiche nell’aria e l’emissione di gas serra sono solo alcune delle cause che hanno portato 
conseguenze negative quali il surriscaldamento globale, l’effetto serra, il buco dell’ozono e 
l’inquinamento atmosferico. Un ambiente sano è importante per la salute degli individui, per 
le imprese che utilizzano le risorse a fini produttivi di beni destinati all’uso interno o alla 
vendita e per i governi. Una soluzione per ridurre i danni atmosferici è stata quella di 
sensibilizzare la popolazione sul cambiamento climatico e farle capire l’importanza della 
raccolta differenziata dei rifiuti, degli acquisti responsabili, e dei consumi energetici 
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controllati. A livello governativo gli Stati hanno sviluppato delle politiche a favore della 
sostenibilità ambientale, sono un esempio la Commissione europea che si è posta l’obiettivo 
di “arrivare ad un equilibrio tra crescita economica, integrazione sociale e salvaguardia di un 
ambiente sano a beneficio delle generazioni future” (Commissione europea: Direzione 
generale per le imprese, 2004, p. 33) e la Confederazione Svizzera che mira “all’ideale di un 
ambiente intatto nel quale il potenziale di rinnovamento delle risorse naturali resti invariato e 
sia disponibile nella stessa misura per le generazioni attuali e quelle future” (Confederazione 
Svizzera, 2018). Come hanno argomentato Mackey e Sisodia nel libro Conscious Capitalism, 
anche le imprese devono assumersi le responsabilità riguardo il loro impatto che hanno 
sull’ambiente e iniziare a trovare soluzioni innovative per ridurlo. Minimizzare l’impatto 
ambientale può migliorare la relazione con i propri clienti, il coinvolgimento dei dipendenti e 
ridurre i costi (Mackey & Sisodia, 2014). 

In questi anni a favore della sostenibilità ambientale si sono sviluppati diversi modelli teorici, 
tra i più conosciuti: i concetti della circular economy, green economy e blue economy. La 
circular economy, viene tradotta in economia circolare ed è un sistema economico pensato 
per potersi rigenerare da solo, in cui gli input di risorse e sprechi, emissioni e perdite di 
energia sono ridotti al minimo rallentando, chiudendo e restringendo i materiali e i circuiti 
energetici. Ciò può essere ottenuto attraverso la progettazione, la manutenzione, la 
riparazione, il riutilizzo, la rigenerazione, il ricondizionamento e il riciclaggio. L’economia 
circolare si basa su tre principi: il capitale naturale deve essere preservato; è importante 
ottimizzare l’uso delle risorse; e infine favorire l’efficacia del sistema di rigenerazione. 
L’economia verde è definita “l’economia del miglioramento del benessere umano e 
dell'equità sociale, riducendo significativamente i rischi ambientali e le scarsità ecologiche” 
ed ha come obiettivo quello di ridurre tali rischi e l’insufficienza delle risorse senza 
danneggiare l’ambiente (Haski-Leventhal, 2018, p. 141). Come descrivono alcuni studiosi 
Miller, Vandome e McBrewster, l’economia verde si sviluppa su sei aspetti principali: 
l’energia rinnovabile, le costruzioni green, il trasporto sostenibile, la gestione delle risorse 
idriche, la gestione degli sprechi e la gestione del suolo. Infine la blue economy o l’economia 
blu (definita blu visto il colore del cielo, dell’oceano e della terra vista dallo spazio), si fonda 
sull’idea che si può cambiare dalla scarsità all’abbondanza utilizzando ciò che è disponibile 
localmente”. Pauli, inventore del modello di business di questa economia, nel suo scritto 
spiega che collegare e combinare dei problemi ambientali apparentemente slegati può 
portare potenziali benefici sia a livello ambientale che finanziario se si riescano a trovare 
delle soluzioni scientifiche basate su processi fisici presenti nel mondo naturale (Haski-
Leventhal, 2018, pp. 139-143). 

Communication 

La comunicazione non è da sottovalutare nel processo di sviluppo della strategia di RSI per 
qualsiasi istituzione, in quanto, tramite l’informazione agli stakeholder sulle performance 
sociali, ambientali ed economiche che vengono effettuate, permette di consolidare le 
relazioni con loro, di creare rapporti stabili e di fiducia nel tempo; massimizzare i vantaggi 
dall’adozione di tale strategia; e infine migliorare la propria reputazione (Cavallo, 2008, p. 
91). Viene definita come “l’insieme dei processi relazionali che l’impresa attiva per 
influenzare (rinforzandoli o modificandoli) gli atteggiamenti e i comportamenti dei propri 
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interlocutori sociali e di mercato, nel perseguimento dei suoi obiettivi” (Pastore & Vernuccio, 
2008, p. 20). 

Ogni impresa è composta da un’identità, che a sua volta è costituita da un insieme di 
immagini, ossia di rappresentazioni dell’identità. Tali rappresentazioni si elaborano attraverso 
la comunicazione e il contenuto dei suoi messaggi. È pertanto importante prestare 
attenzione all’allineamento delle attività aziendali con la strategia comunicata. A tal proposito 
Bernstein scrisse che “l’immagine è una realtà. Essa è il risultato delle nostre azioni. Se 
l’immagine è falsa e le nostre prestazioni sono buone, è colpa nostra perché siamo cattivi 
comunicatori. Se l’immagine è vera e riflette le nostre cattive prestazioni, è colpa nostra 
perché siamo cattivi manager. Senza conoscere la nostra immagine non possiamo né 
comunicare né dirigere”(Bernstein, 1986). 

Un’impresa socialmente responsabile deve riuscire a trasmettere tutte quelle attività ed 
iniziative che svolge, a favore del mercato, dei propri dipendenti, della comunità e 
dell’ambiente attraverso le quattro forme principali di comunicazione. Tramite quella 
istituzionale, informa la comunità sui risultati delle attività svolte a beneficio della stessa; con 
la comunicazione interna condivide con i propri stakeholder interni, in particolare i dipendenti 
e gli azionisti, i valori etici e di comportamento e gli obiettivi che si è posta a loro favore; in 
seguito utilizza la promozione e il marketing informando i consumatori attuali e futuri sulla 
sostenibilità dei prodotti, della catena di produzione e della fornitura. Infine con la 
comunicazione economico-finanziaria riferisce l’incidenza sui costi e sui ricavi che hanno 
avuto le scelte di responsabilità sociale delle imprese (Brioschi, 2008, pp. 28-29). 

Per ottenere una comunicazione efficace con gli stakeholder è importante che vengano 
selezionati gli strumenti di comunicazione interna ed esterna utili all’azienda per raggiungere 
gli obiettivi strategici. Quelli interni possono essere la carta dei valori, il codice etico, le 
riunioni, le newsletter, il portale dei collaboratori, le brochure interne o l’organizzazione di 
eventi aziendali (culturali o sportivi) mentre le etichettature e le certificazioni, le brochure o i 
flyer, il sito web, i social media (facebook, instagram, linkedin, o twitter), l’organizzazione di 
eventi esterni, le newsletter o i comunicati stampa sono alcuni strumenti di comunicazione 
esterna. È importante ricordare che “la comunicazione d’impresa funziona e crea valore per 
l’organizzazione che investe in essa solo quando è collegata agli obiettivi strategici 
dell’organizzazione stessa” (Grandi & Miani, 2006, p. 25). Per questo motivo è opportuno 
scegliere bene gli strumenti da utilizzare, anche loro possiedono un’interfaccia comunicativa. 
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Figura 1: Quadro concettuale delle aree strategiche di intervento  

 

Fonte: Commissione europea: Direzione generale per le imprese, 2004, p. 9 
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2.5. Strumenti della RSI e sistemi di reporting 

In precedenza sono state mostrate le aree strategiche in cui la responsabilità sociale delle 
imprese opera, le problematiche di cui le imprese dovrebbero preoccuparsi e le pratiche che 
possono adottare per aiutare a migliorare tali problemi. Il contenuto di questo capitolo ha 
come obiettivo quello di illustrare i principali strumenti della RSI, descrivere le motivazioni per 
cui viene elaborato un sistema di reporting e i suoi contenuti principali.  

Gli stakeholder hanno un ruolo rilevante per l’impresa nel processo di creazione del valore. 
Per questo motivo è aumentata l’attenzione verso gli strumenti in grado di misurare il livello 
di soddisfazione dei portatori di interesse e di migliorare la qualità della comunicazione tra 
questi e l’azienda. Uno strumento che ha cercato di soddisfare tali bisogni è il Bilancio di 
sostenibilità che ad oggi è quello più conosciuto ed utilizzato dalle imprese (Fossati, Luoni, & 
Tettamanzi, 2009, p. 52). Può essere definito come “un documento autonomo, che naviga in 
parallelo rispetto al bilancio d’esercizio, e che da questo trae alcune informazioni, 
evidenziando in particolare il modus operandi dell’impresa e, quindi, le relazioni che essa ha 
con i suoi interlocutori e come il valore prodotto a fine anno sia frutto di uno scambio 
relazionale che viene gestito in maniera strategica e integrata” (Condosta, 2008, p. 62).  

Un altro documento sviluppato dalle imprese è il Codice etico. Nel codice vengono esplicitati 
i principi generali ed etici che devono rispettare tutti i soggetti appartenenti all’impresa, la 
mission e la vision aziendale, le norme per la creazione di relazioni con i propri stakeholder, 
gli standard etici di comportamento e le sanzioni da attuare in caso di violazione. 

Le imprese inoltre creano diverse partnership con organizzazioni no-profit impegnandosi in 
attività commerciali definite Cause Related Marketing (CRM). Per CRM s’intendono tutte 
quelle attività di marketing e di comunicazione legate ad una causa di tipo sociale che hanno 
come scopo quello di modificare atteggiamenti e comportamenti di individui e di gruppi 
sociali. 

In questi anni sono aumentati gli investimenti etici da parte di finanziatori che credono nelle 
scelte di politica di RSI adottate.  

Le aziende per dimostrare la loro attenzione verso problemi etici, sociali ed ambientali 
aderiscono al SA 8000. Si tratta di uno standard internazionale di certificazione pubblicato 
dall’organizzazione no-profit Social Accontability International per certificare comportamenti 
aziendali affini ai principi di RSI ed incoraggiare le imprese a mantenere e migliorare il 
proprio comportamento orientato al benessere comune (Mariano, 2008, pp. 69-83). 

Il sistema di reporting è uno strumento facoltativo, diffuso negli anni Settanta, di gestione 
della RSI che ha come obiettivo quello di fornire indicazioni di tipo gestionale e strategico 
dell’impresa, di essere un attività di autovalutazione siccome induce a far riflettere i 
management e gli amministratori sull’impatto sociale ed ambientale del comportamento 
imprenditoriale e di assumere il ruolo di strumento di verifica della coerenza tra i 
comportamenti attuati e quelli dichiarati a tutti gli stakeholder (Fossati, Luoni, & Tettamanzi, 
2009, pp. 30-31).  
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Per poter elaborare un report, l’organizzazione ha a disposizione diverse possibilità, ossia 
linee guida da seguire che contengono indicazioni sul processo di RSI e riguardo al 
contenuto del sistema di reporting. Linee guida GRI, Principi GBS, Accountability 1000, ISO 
9000 sono solo alcuni esempi di standard a cui le imprese possono aderire (Fossati, Luoni, & 
Tettamanzi, 2009, pp. 27-29). In un’indagine svolta dalla KPMG su un campione composto 
dalle 100 migliori multinazionali al mondo risulta che il 75% di queste sviluppa un report sulle 
performance di RSI. I due terzi del 75% utilizzano gli standard proposti dalla Global 
Reporting Initiative (KPMG, 2015, p. 42).  

Sviluppare un rapporto di RSI non è semplice, prima di iniziare a progettarlo e a redigerlo è 
importante che l’organizzazione si ponga quattro domande basilari:  

1. Perché si vuole sviluppare un report sulla propria RSI? 

Possono essere molteplici i motivi per cui un’impresa decida di sviluppare tale relazione: 
alcune lo fanno per promuovere il proprio marchio e la loro reputazione, altre per 
guadagnare una buona reputazione, legittimità7 e fiducia e altre ancora perché sono 
obbligate. 

2. Chi sarà il pubblico principale del documento e cosa gli interessa sapere? 

È importante che le aziende si impegnino a capire a chi, cosa vogliono comunicare e quali 
sono i canali di comunicazione più efficaci per farlo.  

3. Quale tipo di report si vuole sviluppare? 

L’istituzione deve decidere se quello che vuole comunicare può essere sufficiente un 
rapporto di alcune pagine o deve essere più lungo, ad esempio come quello di Coop 
raggiunge le 38 pagine (Gruppo Coop, 2019, p. 3) oppure come quello di Lavazza che 
raggiunge le 175 pagine (Lavazza, 2018, p. 175).  

4. Chi scriverà il rapporto e lo firmerà? 

In relazione a chi redige il documento, il messaggio sarà di un certo tipo. Ad esempio se 
venisse elaborato dal servizio marketing, il lettore si aspetta un documento rivolto al mercato, 
alla promozione e alla pubblicità, mentre se venisse redatto dal Servizio Finanza si aspetta 
un documento con maggiori aspetti economici (Haski-Leventhal, 2018, pp. 282-283). 

Queste domande servono a far riflettere l’azienda sulla propria convinzione di redigere un 
documento di questo tipo, il quale richiede molto tempo, diversi sforzi del personale e risorse 
monetarie. Per un buon sistema di reporting è importante che ci sia la volontà dell’impresa, 
la qualità e la periodicità del lavoro, la trasparenza e la correttezza, e infine l’intenzione di 

                                                

7 Legittimità deriva dal termine inglese legitimacy ed è definita come una percezione generalizzata 
delle azioni di una entità che sono corrette e appropriate in quanto corrispondono alle aspettative degli 
stakeholder. Un’impresa che ha una buona leggittimità significa che è vista positivamente da terzi e 
gode di una buona reputazione (Suchmann, 1995). 
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pubblicare le informazioni. Molte imprese rinunciano a svilupparlo a causa delle scarse 
risorse monetarie e del personale, preferendo investire in organizzazioni no-profit o attività di 
carattere socio-ambientale. Secondo uno studio condotto nel 2008 dalla KPMG, con il quale 
ha intervistato 2’300 lettori di report di tutto il mondo, per capire gli effetti che ha la 
pubblicazione di un rapporto di sostenibilità sulle imprese che lo pubblicano, è risultato che 
hanno un forte impatto positivo sulla percezione dei lettori e sull’opinione pubblica rispetto 
alle imprese che non lo fanno (KPMG, 2008, p. 2). 

Oltre alla reputazione, come descritto in precedenza, permette di aumentare la legittimità 
dell’azienda. In seguito consente di misurare e migliorare il livello di RSI, vista la sua natura 
periodica, misurare costantemente gli impatti socio-ambientali ed economici permette di 
avere un controllo sull’operato e di verificare che la strategia sia allineata con i valori 
dell’impresa. Possiede anche i seguenti vantaggi, quali di essere uno strumento utile per la 
gestione degli stakeholder, per migliorare l’identificazione e la gestione delle problematiche 
che si verificano all’interno dell’organizzazione, e per misurare i costi-benefici delle attività di 
RSI. Sviluppare un report è vantaggioso in termini di autovalutazione. Se viene fatto con 
scadenza regolare aiuta a confrontare le performance aziendali su più anni e ad apportare 
dei perfezionamenti nelle decisioni interne e nella strategia. Infine tale documento, grazie alle 
analisi che sono richieste per produrlo, permette di ridurre alcuni costi aziendali (Haski-
Leventhal, 2018, pp. 283-284). 

Sono diverse le teorie riguardo ai contenuti principali che devono essere presenti in un 
report. Come sostengono Nielsen e Thomsen la forma e il contenuto dipende da diversi 
elementi che caratterizzano l’impresa, ad esempio la dimensione, gli stakeholder, la 
complessità delle problematiche legate all’impresa oppure dal livello di ambizione che 
possiede (Nielsen & Thomsen, 2007, pp. 25-40). La KPMG propone un modello composto 
da sette argomenti principali sviluppato sulla base dei report pubblicati dalle società G250, 
ossia le 250 aziende più importanti al mondo secondo la classifica Fortune8: 

1. Strategia, rischi e opportunità (Strategy, risk and opportunity) 

Le aziende devono riuscire a comprendere le megafources, ossia grandi forze esterne come 
ad esempio i cambiamenti nelle società, la scarsa disposizione delle risorse naturali, il 
surriscaldamento globale, e la diminuzione degli ecosistemi, ed individuare i rischi e le 
opportunità che potrebbero presentarsi, così da creare forti strategie di successo a lungo 
termine e pianificare i modelli di business per un futuro. Secondo KPMG, in merito a ciò, il 
report dovrebbe dimostrare che l’impresa è a conoscenza delle megafources; che 
comprende ed ha quantificato i rischi e le opportunità; e che ha una strategia chiara ed utile 
per ridurre al minimo i rischi e sfruttare le opportunità (KPMG, 2013, p. 47).  

                                                

8 Rivista di business e leader a livello globale. Si impegna ad aiutare i suoi lettori, spettatori e 
partecipanti ad avere successo nel mondo degli affari (Fortune, 2019). 
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2. Materialità (Materiality)9 

Le aziende necessitano di un processo di materialità per identificare e dare priorità ai 
problemi al centro della loro redditività a lungo termine e di concentrare le risorse a 
disposizione su questi. In questa fase è importante che l’azienda: identifica e descriva i 
problemi materiali; effettui regolarmente una valutazione della materialità e delle sue 
problematiche e degli stakeholder; ascolti le opinioni delle parti interessate interne ed 
esterne nel valutare la materialità; e infine saper gestire i problemi per migliorare le 
prestazioni nel tempo (KPMG, 2013, p. 53). 

3. Obiettivi e indicatori chiave di prestazione (Targets and indicators) 

Gli obiettivi sono fondamentali per migliorare le prestazioni di RSI nel tempo, fornire un focus 
per i manager e guidare l'innovazione. Essi devono essere: collegati ai principali problemi di 
RSI nell'azienda; legati al tempo; misurabili; e supportati da indicatori di performance per la 
gestione e la misurazione (KPMG, 2013, p. 57). 

4. Fornitori e la catena di valore (Suppliers and the value chain) 

Gli impatti più significativi che ha un’impresa spesso appartengono alla catena del valore, 
per questo è importante che nel suo rapporto analizzi ed identifichi gli impatti sociali e 
ambientali associati ai suoi fornitori e alla catena del valore. Inoltre potrebbe dimostrare che 
ha sviluppato dei codici di condotta per migliorare le prestazioni dei fornitori, fissando degli 
obiettivi per ridurre gli impatti sociali ed ambientali nella catena (KPMG, 2013, p. 61). 

5. Coinvolgimento degli Stakeholder (Stakeholder engagement) 

Il coinvolgimento degli stakeholder è un tema rilevante, in quanto si sentono sempre più attivi 
e coinvolti con l’azienda. È un mezzo strategico e di gestione per evitare conflitti e 
proteggere la reputazione. Permette all’azienda di beneficiare del contributo delle parti 
interessate per identificare i problemi materiali, monitorare e comunicare le prestazioni e 
apprendere. Nel documento è importante che vengono mostrati quali sono i processi di 
identificazione e di coinvolgimento degli stakeholder; le risposte alle loro attese e in che 
modo si intende agire, dove è necessario, le opinioni delle parti interessate in merito ai suoi 
rapporti e alle prestazioni (KPMG, 2013, p. 67). 

6. Struttura di Governance della CSR (Governance of CSR) 

L’azienda dovrebbe dedicare una parte dove indica: il responsabile di RSI 
nell’organizzazione o l’area che si occupa di questo aspetto; la persona o funzione che 

                                                

9 È “il processo di determinazione” che “mira ad identificare quei temi rilevanti e significativi tanto per 
l’organizzazione che per i suoi stakeholder” (AccountAbility, 2019, p. 11). 
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gestisce la sostenibilità su base giornaliera e riferisce al consiglio di amministrazione e come 
collega la performance di sostenibilità alla remunerazione (KPMG, 2013, p. 71). 

7. Trasparenza ed equilibrio (Trasparency and balance) 

Le relazioni tra l’organizzazione e i suoi stakeholder devono basarsi sulla fiducia, quindi è 
importante fornire informazioni affidabili sulle prestazioni di sostenibilità definite dall'azienda 
ed essere aperti sulle sfide e sulle battute d'arresto, nonché sui risultati. Nel rapporto di 
sostenibilità l’impresa deve descrivere le proprie sfide, i problemi, i fallimenti e i risultati e 
utilizzare i dati per monitorare le prestazioni ogni anno (KPMG, 2013, p. 75). 

Figura 2: Gli argomenti chiave di un Report di sostenibilità 

 

Fonte: KPMG, 2013, p. 34 

 

2.5.1. Global Reporting Initiative e le linee guida 

Si è voluto dedicare un capitolo alle linee guida sviluppate dal GRI in quanto saranno 
utilizzate come riferimento per il contenuto delle analisi e del report.  

Sono diversi gli standard da utilizzare per la stesura di un report di sostenibilità. È stato 
scelto il modello proposto dal GRI siccome è lo strumento più conosciuto ed utilizzato in tutto 
il mondo dalle imprese negli ultimi 20 anni. In un sondaggio del 2017 svolto dalla KPMG 
risulta che il 93% delle 250 grandi aziende al mondo si basano sulle linee guida del GRI 
(KPMG, 2019). 

Global Reporting Initiative è un'organizzazione no-profit, internazionale e indipendente con 
sede ad Amsterdam e promuove la sostenibilità economica, ambientale e sociale. La sua 
missione è quella di sviluppare e diffondere a livello globale delle linee guida o standard di 
supporto al sistema di reporting delle aziende per migliorare lo sviluppo sostenibile; 
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agevolare lo sviluppo di report efficienti ed efficaci; e promuovere un uso opportuno delle 
informazioni sulla sostenibilità per migliorare le prestazioni e armonizzare i sistemi di 
rendicontazione. Negli anni Novanta il sistema di reporting si diffuse in molte imprese di tutto 
il mondo, ma c’erano diverse problematiche: una mancanza di struttura, di metodologia, di 
coerenza ed era difficile svolgere delle operazioni di benchmarking10. Si sentiva la necessità 
di standardizzare tale sistema e per questo motivo nel 1997 il GRI decise di proporre degli 
standard per il reporting (Global Reporting Initiative (GRI), 2019 & Haski-Leventhal, 2018, 
pp. 295-296). 

Gli standard GRI sono di supporto per qualsiasi tipo di azienda sia privata o pubblica che per 
piccole, medie o grandi imprese. Secondo l’organizzazione elaborare dei report migliora la 
reputazione e la fiducia dell’impresa e dell’economia globale. Sono modulari e connessi tra 
loro per permettere di sviluppare documenti che si focalizzino sulle questioni principali 
dell’azienda. Una prima classificazione degli standard è suddivisa in due gruppi, quelli 
universali, ossia linee guida utili a tutte le tipologie di organizzazioni, e quelli specifici alla 
dimensione economica, ambientale e sociale. Il primo gruppo (GRI 101, 102 e 103) è il punto 
di partenza per l’utilizzo degli standard, mentre il secondo è suddiviso in tre parti: economica, 
ambientale e sociale. La struttura si basa sul concetto della triple bottom line ed ogni parte 
approfondisce delle categorie relative alle tre tematiche principali (Global Reporting Initiative 
(GRI), 2019). 

Figura 3: Panoramica degli standard GRI 

 

Fonte: GRI, 2019 

                                                

10 È una tecnica volta “a individuare, comprendere e adattare le migliori tecniche gestionali utilizzate 
da qualsiasi organizzazione” con l’obiettivo di aiutare a migliorare la propria performance attraverso il 
confronto con i migliori concorrenti e imprese leader (Grant & Jordan, 2013, p. 128). 
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3. Piccole e medie imprese e la RSI 

Nei capitoli precedenti si è parlato di imprese relazionate alla RSI in senso ampio del 
termine, questo perché adottare i principi di tale filosofia non è una esclusività delle grandi 
imprese, le quali hanno a disposizione molteplici risorse sia in termini economici che in 
termini di personale, ma possono applicarla anche le aziende di piccole e medie dimensioni 
per godere dei vantaggi. Non è presente un’unica formula per l’applicazione della RSI, ma 
ciascuna azienda piccola o grande che sia deve utilizzarla tenendo conto degli elementi unici 
che la caratterizzano, della propria identità e cultura che la contraddistinguono, e delle 
proprie opportunità e sfide specifiche del settore in cui opera (Commissione europea, 2019, 
p. 5). L’azienda presa in esame nella parte pratica dello scritto Roll-Star è una piccola 
impresa, nasce così l’esigenza di sviluppare un capitolo dedicato alle PMI e di mostrare 
come possano essere promotrici della RSI per migliorare la sostenibilità verso il marketplace, 
il workplace, la community e l’environment.  

3.1. Importanza delle PMI in Svizzera e le loro principali caratteristiche 

Le piccole e medie imprese vengono definite dalla Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) 
come “ogni azienda, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla sua attività (…), a 
condizione che impieghi meno di 250 persone” (Confederazione Svizzera, 2019). Le PMI 
risultano importanti per l’economia svizzera: “rappresentano più del 99% delle aziende e 
generano due terzi dei posti di lavoro nel paese” (Confederazione svizzera, 2019). Anche la 
Direttrice della SECO, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, si esprime a proposito delle PMI 
definendole come “la struttura portante della nostra economia” (Confederazione svizzera, 
2013, p. 4). Ogni piccola impresa è tenuta a rispettare numerose leggi ed ordinanze e ciò 
comporta diversi impegni a livello amministrativo. Visto il numero ridotto di collaboratori tali 
obblighi richiedono un enorme sforzo da parte delle imprese. A sostegno delle PMI la 
Confederazione ha sviluppato una politica a favore che si impegni ad agevolare gli oneri di 
carattere amministrativo, lo sviluppo dell’e-government, l’accesso al credito e al mercato 
(Confederazione svizzera, 2013, p. 4). 

Dal punto di vista pratico la SECO per assistere le piccole e medie imprese ha sviluppato il 
“Portale PMI”. Il suo scopo è quello di essere da guida e di fornire informazioni utili ed 
immediate agli imprenditori in merito alla costituzione, alla gestione, alla successione, al 
personale, alle importazioni ed esportazioni e ai possibili finanziamenti. È anche possibile 
consultare giornali e riviste che trattano i temi d’attualità del settore aziendale. Un altro 
strumento utile offerto è la possibilità di abbonarsi alla newsletter elettronica mensile della 
SECO, la quale mette al corrente “in merito ad analisi di mercato, importanti novità 
legislative, aggiornamenti sulla politica della Confederazione a favore delle PMI e indicazioni 
sulle imminenti manifestazioni in tutta la Svizzera” (Segreteria di Stato dell'Economia 
(SECO), 2019). 
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Vista l’importanza e la forte presenza delle PMI non bisogna quindi sottovalutare l’impatto 
che potrebbero avere se si orientassero verso una strategia di RSI. Come ha sostenuto il 
professor Molteni in uno dei suoi rapporti di ricerca l’adozione della RSI nelle PMI non è 
come per le grandi imprese, che seguono un protocollo standard, il quale avrebbe un costo 
troppo elevato sia in termini di risorse umane che in termini economico-finanziari, ma deve 
orientarsi verso un approccio pratico e meno formale. L’adozione di tale filosofia deve 
costituire una “leva di differenziazione”, con la quale la PMI migliora i punti di debolezza e 
mira ad azioni socio-ambientali “capaci di generare un ritorno in termini di produttività, 
competitività e sviluppo” (Molteni & Todisco, 2007, pp. 7-8). In un’intervista svolta dalla 
Commissione europea a diversi consulenti delle PMI è emerso che molto spesso 
l’applicazione della RSI è in “forma intuitiva e informale” ed implementare una politica di RSI 
formalizzando alcuni suoi aspetti contribuirebbe a migliorare la comunicazione interna ed 
esterna dell’impresa (Commissione europea, 2019, p. 13). Anche la Confederazione si 
espone a favore dell’adozione di pratiche sostenibili per le PMI, a tal proposito nel suo 
portale offre una panoramica di informative relative a consigli pratici per adottare una 
strategia di RSI e ai vantaggi che ne derivano (Confederazione Svizzera, 2019). 

Definirne le caratteristiche non è semplice in quanto possiedono strutture e decisioni 
strategiche molto differenti e dipendono dalla specificità delle variabili interne ed esterne 
dell’impresa. Le variabili interne che influiscono sull’identità, sulla cultura e sulla struttura 
vengono spesso identificate con la strategia, la dimensione, la collaborazione con altre 
imprese, l’organizzazione interna, e i rapporti famiglia-azienda. Mentre le caratteristiche del 
settore in cui opera, le dimensioni del mercato di riferimento, il ruolo della tecnologia e 
dell’innovazione e l’appartenenza al territorio costituiscono di norma quelle esterne (Visconti, 
2000, p. 12).  

È importante ricordare che le PMI non sono da considerare come delle piccole versioni delle 
grandi aziende (Russo & Tencati, 2009). Ci sono delle chiare ed evidenti differenze tra le due 
tipologie di organizzazione. Una caratteristica è la formulazione della strategia, che come 
descrive Visconti “si forma in maniera implicita, istintiva, poco razionale” (Visconti, 2000, p. 
15). Essa rappresenta una peculiarità, ma al contempo un elemento critico, in quanto la 
scarsa disponibilità delle risorse organizzative, finanziarie, e know-how del personale 
portano l’impresa a sviluppare una pianificazione strategica di breve-medio termine e 
informale (ISFOL, 2015, p. 42). 

Un altro elemento rilevante è l’imprenditorialità di chi la dirige, infatti secondo alcuni 
economisti come Dell’Amore non sono contraddistinte dalla dimensione, ma piuttosto dalla 
figura dell’imprenditore che ha la responsabilità di gestire al meglio i fattori produttivi 
aziendali (Dell'Amore, 1973). Lo stesso pensiero è supportato da Del Bene e Stefani, i quali 
scrissero che per le PMI “l’imprenditore svolge un ruolo centrale nello sviluppo aziendale, 
che si riflette sia sulle modalità di gestione delle funzioni chiave (prevalentemente 
accentrata), sia per ciò che riguarda la progettazione del prodotto, l’interpretazione e la 
soddisfazione delle richieste del mercato e la visione di lungo periodo” (Del Bene & Stefani, 
1999).  
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Spesso sono caratterizzate da una forte presenza della famiglia proprietaria che può essere 
totale o parziale. Nel primo caso ricopre le responsabilità dell’imprenditore, le risorse umane 
e i capitali necessari sono forniti dalla famiglia stessa. Mentre nel secondo caso sono 
limitate. Rispetto alle grandi imprese il fattore umano è molto più sviluppato ed evidente. 
Nelle realtà piccole è più facile sviluppare rapporti più stretti con il proprio ambiente 
lavorativo e con le loro comunità locali. Questo tipo di gestione “umana” è solitamente 
radicata nella struttura dei valori (Preuss & Perschke, 2010). Un altro elemento che hanno 
riscontrato Perrini, Russo e Tencati è che gli obiettivi delle PMI non tendono ad essere 
esclusivamente in funzione del profitto economico e pertanto mostrano un livello più elevato 
di onestà e integrità rispetto ad una grande azienda (Perrini, Russo, & Tencati, 2007).  

3.2. Fattori competitivi di RSI per le PMI 

Ciascuna PMI è unica, in virtù del fatto che ognuna ha dei propri valori e propri elementi 
costitutivi, i quali sono molto differenti tra le diverse imprese. Lo stesso vale anche in merito 
alla competitività, la quale è strettamente correlata alle diverse caratteristiche che la 
contraddistinguono. In questo capitolo si cercherà di descrivere alcuni fattori competitivi per i 
quali le PMI possono impegnarsi ad ottenere dei vantaggi rispetto alla concorrenza. 

Un fattore tipico strettamente legato alle PMI è il territorio. L’impresa che intende creare un 
vantaggio competitivo è importante che riesca a stabilire delle relazioni con la comunità 
locale, ad esempio tramite la promozione di eventi culturali, sportivi e religiosi e la 
partecipazione ad eventi locali in modo da creare consenso e fiducia. Il territorio influenza le 
scelte di acquisto dei consumatori. I consumatori sono sempre più interessati alla 
provenienza dei prodotti che decidono di acquistare e per fare ciò utilizzano un insieme di 
elementi, come la reputazione, la percezione, le componenti affettive e gli stereotipi attribuiti 
al paese in cui sono stati prodotti i beni. Di conseguenza la qualità territoriale diventa un 
fattore competitivo rilevante rispetto alla concorrenza (Usunier & Lee, 2005).  

Un'altra leva su cui possono ambire è la stretta relazione che hanno con il personale. Come 
è stato indicato nel capitolo precedente, le risorse umane sono uno degli stakeholder più 
vicini e più importanti per una PMI. Diventa così, fondamentale, interagire e valorizzare i 
dipendenti promuovendo iniziative a favore, ad esempio, della parità di genere, e della 
conciliazione famiglia-lavoro. Un buon grado di soddisfazione dei propri collaboratori 
comporta una serie di benefici che influenzano sull’operatività del dipendente in maniera 
positiva sulla gestione delle proprie mansioni, dei propri obiettivi e sulla gestione del cliente 
(ISFOL, 2015, p. 41).  

Secondo uno studio sulla sensibilità delle imprese italiane verso i temi della RSI di Perrini, 
Russo e Tencati le PMI rispetto alle multinazionali danno molta più importanza alla gestione 
etica della catena di fornitura (Perrini, Russo, & Tencati, 2007, p. 290).  

L’informalità nei meccanismi di gestione e controllo è per l’ISFOL un vantaggio competitivo 
rispetto alle imprese di grandi dimensioni, le quali hanno un elevato grado di formalizzazione 
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e di rigidità nelle decisioni. Per le PMI molti legami professionali si basano sulla fiducia 
piuttosto che su contratti scritti e formalizzati, ciò concede maggiore flessibilità e libertà con 
gli stakeholder esterni all’azienda e di conseguenza una maggiore competitività (ISFOL, 
2015, p. 42). 

Per una PMI adottare la strategia di RSI come viene fatto dalle grandi aziende può essere 
controproducente. Sono caratterizzate da risorse limitate e ciò rende difficile implementare e 
sviluppare dei sistemi di gestione della RSI, delle certificazioni e dei bilanci di sostenibilità 
completi, come viene fatto dalle multinazionali. È pero vero, che spesso chi ha la possibilità 
di formalizzare tale strategia, rischia di trascurare tutte quelle attività di carattere informale 
(Jamali, Thomsen, & Jeppesen, 2017, p. 18).  
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4. Roll-Star OrthoRehab SA e la RSI 

Nella parte teorica sono stati esposti gli aspetti principali della Responsbilità sociale delle 
imprese e delle PMI. Lo scopo è quello di rendere più semplice la lettura e la comprensione 
dalle analisi che vedono protagonista Roll-Star OrthoRehab SA. 

4.1. Roll-Star OrthoRehab SA 

È una piccola medio impresa con sede a Sementina, fondata da Remo Semmler nel 1986, la 
quale opera nel settore della riabilitazione, geriatria e ortopedia. 

È nata con l’obiettivo di agevolare la mobilità dei disabili offrendo un’ampia tipologia di 
carrozzine innovative e un servizio di consulenza, manutenzione e personalizzazione a 
seconda delle necessità fisiche. L’idea di sviluppare una società che aiutasse i disabili ad 
avere delle carrozzine personalizzate alle proprie esigenze fisiche, è nata dall’esperienza 
che ha vissuto il fondatore. All’età di 3 anni il signor Semmler ha subito un trauma 
causandogli un danno irreversibile che lo ha costretto in sedia a rotelle. Nonostante ciò è 
sempre stato molto attivo, infatti durante gli anni di apprendistato come disegnatore 
meccanico, ha occupato gran parte del suo tempo a montare, sistemare e modificare 
carrozzine. Oltre a questa passione si è dedicato allo sport, in particolare atletica e basket. 
Ha vinto diversi premi nel basket per paraplegici in serie A ed è stato uno dei membri 
fondatori dell’associazione Gruppo Paraplegici Ticino (GPT). Grazie alle trasferte sportive ha 
potuto conoscere diverse tipologie di carrozzine che venivano proposte in altri Cantoni e 
Paesi, al di fuori del Ticino. È rimasto particolarmente colpito dal fatto che erano molto più 
moderne ed innovative. Una volta concluso l’apprendistato di disegnatore meccanico ha 
iniziato a progettare carrozzine classiche e sportive, svolgendo anche su richiesta lavori di 
manutenzione. Dopo aver maturato diverse esperienze e diversi contatti, nel 1986 ha deciso 
di aprire una sua ditta individuale, con il nome di Roll-Star 86. Durante gli anni Novanta ha 
continuato ad ampliare la struttura, il numero del personale e l’offerta di carrozzine ed altri 
mezzi ausiliari nell’ambito della mobilità. Grazie ai diversi investimenti nella struttura, ora 
Roll-Star possiede diversi spazi, quali: uno show room adibito all’esposizione, un’accoglienza 
clienti, degli uffici per il lavoro amministrativo e di direzione, un’officina, un magazzino, uno 
spazio ricreativo e posteggi per il personale e per i clienti. Negli anni 2000 il numero dei 
collaboratori effettivi ha raggiunto una decina di persone, successivamente tra gli anni 2011 
e 2013 ha assunto rappresentanti e collaboratori che si occupavano delle vendite dei prodotti 
negli istituti privati e pubblici come ad esempio case per anziani e ospedali. Nel 2013 
l’Assicurazione Invalidità ha assegnato a Roll-Star il premio “Agiamo Insieme”, come 
riconoscimento per le aziende che si sono “distinte nella reintegrazione professionale di 
persone che hanno subito un danno alla salute per malattia o infortunio e che hanno difficoltà 
a rientrare nel mondo del lavoro” (Canton Ticino, 2019). Dal 21 Dicembre 2018 la società è 
gestita ufficialmente dal nuovo direttore Filippo Nishino. Con la nuova direzione ci sono stati 
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vari cambiamenti: modifica dello statuto giuridico da SAGL a SA; aggiornamento della 
ragione sociale da Roll-Star 86 a Roll-Star OrthoRehab SA, ampliamento dell’offerta di 
prodotti per l’incontinenza, con l’assegnazione di una posizione specifica di un nuovo 
dipendente che si occupa della consulenza; e l’introduzione di una nuova linea di business, 
ossia l’ortopedia tecnica, ampliando l’offerta di prodotti e servizi con l’inserimento di un 
tecnico ortopedico diplomato. Questi ultimi cambiamenti sono il risultato di una nuova 
strategia volta ad aumentare il mercato in cui opera. Ciò comporta un incremento della 
complessità dei prodotti e servizi, dei fornitori e della clientela. Infine, negli ultimi anni è stata 
integrata SwissLimbs. L’associazione e Roll-Star condividono la stessa sede, lo stesso 
spazio e parzialmente la forza lavoro, oltre al direttore Nishino che occupa il ruolo di 
presidente dell’associazione, fa parte di SwissLimbs nel ruolo di direttore tecnico, il 
Responsabile di Ortopedia di Roll-Star. 

4.2. Proposta: analisi della RSI e report sulla sostenibilità di Roll-Star 
OrthoRehab SA 

In uno scritto di Grayson ed Exter, due professori della Cranfield University, sostengono che 
sviluppare un report porta dei benefici nelle relazioni con gli stakeholder, a condizione che il 
documento sia adatto alle caratteristiche strutturali e strategiche dell’azienda. Sulla base dei 
modelli descritti dagli autori, quello che rappresenta maggiormente il report sulla sostenibilità 
per Roll-Star è il Basic reporting. Si tratta di un documento informativo di una decina di 
pagine che si focalizza principalmente sulla descrizione delle iniziative e delle attività che 
svolge l’azienda in merito al tema di RSI senza trattare nel dettaglio gli impatti economici, 
sociali ed ambientali che crea l’azienda (Haski-Leventhal, 2018, pp. 290-291).  

Prima di procedere con lo sviluppo del rapporto è importante che vengano fatte delle analisi 
sull’azienda. A livello teorico non si ha un unico metodo di analisi sull’applicazione della 
filosofia di RSI, dato che ogni azienda si approccia al tema in maniera diversa, perciò è stata 
elaborata una proposta che verrà presentata in questo capitolo. La proposta di analisi si 
basa su due modelli: il primo è lo schema elaborato dalla KPMG (si veda figura 2) e gli 
standard del Global Reporting Initiative (GRI), ossia quelli più utilizzati a livello mondiale. 
Siccome gli standard sono diversi e molto dettagliati sono stati selezionati quelli reputati più 
appropriati e più rappresentativi per una PMI. L’analisi è stata suddivisa in sei categorie e per 
ognuna verranno presentati i punti chiave da approfondire: il profilo e la strategia 
dell’azienda; l’etica; la governance; gli stakeholder; e le aree di intervento (marketplace, 
workplace, community, environment e communication). La raccolta delle informazioni utili 
alle analisi verrà fatta grazie all’utilizzo di fonti primarie per mezzo dell’intervista 
semistrutturata rivolta al direttore dell’azienda, all’ex direttore, al responsabile delle vendite e 
ad alcuni dipendenti. Inoltre saranno impiegate le fonti secondarie, quali documenti prodotti 
dall’azienda come brochure, pieghevoli, cataloghi, conto annuale, business plan.  

 

 



  28 

La sostenibilità di Roll-Star OrthoRehab SA  

Schema di analisi della RSI per Roll Star OrthoRehab SA: 

a) Profilo aziendale e strategia adottata 

Prima di procedere con le analisi è importante conoscere le caratteristiche generali 
dell’azienda e della sua strategia. Per fare ciò deve essere elaborato un profilo che contiene 
le seguenti informazioni: 

• Nome dell’azienda e sede;  
• Attività principali; 
• Offerta di prodotti e servizi;  
• Mercato, settore e clienti di riferimento; 
• Numero degli impiegati e delle operazioni; 
• Vendite nette e guadagno netto; 
• Catena di fornitura;  
• Cambiamenti significativi riguardo la dimensione, la struttura, la proprietà, o la catena 

di fornitura; 
• Iniziative esterne; 
• Appartenenza ad associazioni; 
• Strategia generale nel breve, medio e lungo termine; 
• Priorità strategiche e argomenti chiave;  
• Sfide principali e obiettivi aziendali; 
• Mappatura degli impatti, rischi ed opportunità chiave (Global Reporting Initiative 

(GRI), 2018, pp. 7-15). 
 

b) Valori etici aziendali 

In questa fase si cercherà di capire quanto siano integrati i principi di RSI nei valori, principi e 
standard di comportamento dell’azienda, come questi vengono comunicati internamente e 
come vengono rispettati (Global Reporting Initiative (GRI), 2018, pp. 16-17). 

c) Integrazione della RSI nella governance 

La governance di impresa si riferisce all’insieme di norme, regole e linee guida che 
disciplinano il controllo e la direzione di un’azienda e alle relazioni tra l’impresa e i suoi 
stakeholder. Si cercherà di capire quanto la RSI è integrata nel business dell’impresa. Per 
fare questo sono stati elaborati dei punti da analizzare e valutare: 

Governance d’impresa 
 
Una buona governance significa avere dei ruoli chiari, a cui vengono assegnate delle precise 
mansioni e delle responsabilità. Per valutare ciò è importante capire quali documenti 
vengono utilizzati e condivisi internamente all’azienda.  
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Processi decisionali e flussi d’informazione  

Individuare chi, come e quanto sono coinvolti gli stakeholder nelle decisioni aziendali e 
valutare i processi decisionali attuati. 

Monitoraggio e gestione dei rischi e degli impatti economici, sociali ed ambientali  

È importante valutare il ruolo del corpo di governance dell’impresa nell’identificazione dei 
rischi d’impresa e nella gestione degli impatti. Inoltre si cercherà di capire il livello di 
implementazione nei processi di decisioni (Global Reporting Initiative (GRI), 2018, pp. 18-
22). 

d) Mappa degli stakeholder e tipo di relazione  

Queste analisi serviranno per capire il tipo di approccio che ha l’azienda con i diversi 
stakeholder e il loro livello di coinvolgimento nell’azienda (Global Reporting Initiative (GRI), 
2018, pp. 29-32).  

e) Attività ed iniziative intraprese dall’azienda nelle aree di intervento 

In questa ultima parte di analisi con il supporto degli standard GRI specifici e dell’azienda si 
valuteranno gli impatti economici, sociali ed ambientali che hanno avuto l’insieme delle 
attività ed iniziative organizzate dall’azienda per il mercato, i dipendenti, la comunità, e 
l’ambiente rispetto al tema della responsabilità sociale delle imprese e come queste sono 
state comunicate al pubblico di riferimento.  

4.3. Applicazione della proposta di analisi 

4.3.1. Profilo aziendale e strategia adottata 

L’azienda si presenta dal punto di vista economico con una crescita regolare del fatturato del 
10% dal 2015 al 2017. Nel 2015 ha conseguito 1'800'000 CHF di ricavi, nel 2016 2'000'000 
CHF e nel 2017 2'200'000 CHF. Mentre nel 2018 c’è stata una riduzione del 10% con un giro 
d’affari di 2'000'000 CHF, ciò è dovuto dalla nuova gestione che ha modificato la strategia 
aziendale e ha deciso di investire nella linea di business ortopedia tecnica, nell’ampliamento 
dell’organico e nella collaborazione con l’associazione SwissLimbs. I dati condivisi dal 
direttore mostrano che l’azienda mediamente all’anno investe per i dipendenti circa 660'000 
CHF, per i prodotti stima una cifra pari a 30'000 CHF, per l’ambiente 1'500 CHF di costi per 
lo smaltimento dei rifiuti e per le associazioni SwissLimbs e GPT circa 20'000 CHF. 

La filosofia aziendale di Roll-Star ha come missione quella di ricercare la massima 
autonomia di ciascun paziente, da ciò nasce lo slogan la vita è movimento e il movimento è 
libertà. La vision è quella di essere un punto di riferimento in Svizzera nel settore della 
riabilitazione, geriatria e ortopedia. 
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La sua strategia si basa sui seguenti obiettivi: 

• Rafforzamento del posizionamento territoriale; 
• Ottimizzazione delle relazioni con le assicurazioni sociali; 
• Rafforzamento dei legami con le associazioni umanitarie e di supporto affini 

all’attività aziendale; 
• Ottimizzazione della qualità dei prodotti e servizi forniti; 
• Innovazione e miglioramento dei prodotti ortopedici; 
• Favorire uno spirito di gruppo all’interno dell’azienda; 
• Valorizzare le capacità dei collaboratori e supportare la loro formazione tenendoli 

aggiornati per assicurare profili di elevata professionalità. 

La sede è il luogo in cui è presente la struttura dell’azienda e dove si svolgono le attività e i 
servizi principali dell’azienda. La struttura è composta da una reception, che si occupa della 
prima accoglienza, da una sala d’attesa, da uno show room adibito all’esposizione dei mezzi 
ausiliari riabilitativi, da uffici amministrativi, da un’officina dove si eseguono i lavori di 
manutenzione, riparazione, montaggio e produzione di prodotti ortopedici, da un magazzino, 
da uno spazio ricreativo per i propri dipendenti e ospiti e all’esterno da posteggi per il parco 
veicoli dell’azienda, per i clienti disabili e dipendenti. 

L’azienda commercializza una molteplicità di prodotti e servizi, i quali sono raccolti nel 
seguente schema: 

Figura 4: Prodotti e servizi 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Mezzi ausiliari 

Sono intesi come carrozzine standard, elettriche, o basculanti, e deambulatori, rollator e altri 
prodotti che aiutano l’autonomia della persona con i relativi accessori e personalizzazioni. 
Alcune carrozzine vengono preparate su misura a seconda delle caratteristiche e necessità 
di ciascun utente. In correlazione, vendono attrezzature che permettono di agevolare e 
migliorare l’uso di esse, sono un esempio i propulsori e i montascale. 

Figura 5: Mezzi ausiliari 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Gestione del paziente 

Vengono forniti ausili per un supporto adeguato alle necessità degli utenti. L’offerta spazia 
dalla scelta del letto, alla prevenzione, alla gestione dei decubiti, dai trasferimenti 
all’equipaggiamento del bagno, dal controllo dell’incontinenza, e ad ausili per la vita 
quotidiana. 

Figura 6: Ausili per la gestione del paziente 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Arredi 
 
Roll-Star offre servizi di consulenza d’arredo completo, dallo studio planimetrico fino 
all’installazione per adeguare l’ambiente alle esigenze e alle condizioni di difficoltà dell’utente 
in modo da riorganizzare gli spazi per creare un ambiente riabilitativo e funzionale alla cura.  

Figura 7: Arredamenti 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Fisioterapia 
Sono disponibili una vasta scelta di strumenti e attrezzature riabilitative che facilitano l’attività 
dei fisioterapisti. Roll-Star ha ampliato l’assortimento sviluppando una linea di lettini da 
terapia e una linea di elettromedicali “Swiss Quality” a proprio marchio.  

Figura 8: Strumenti e ausili per la fisioterapia 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Ergoterapia 
Per gli ergoterapisti l’azienda offre strumenti ed attrezzi per le esigenze di chi ha difficoltà 
nelle operazioni quotidiane.  

Figura 9: Ausili e attrezzi per l'ergoterapia 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Prodotti a noleggio 

Sono prodotti indicati per le riabilitazioni o per esigenze temporanee. Roll-Star vuole 
soddisfare la clientela che mira a soluzioni di breve durata e a un costo ridotto. Un esempio 
di prodotti a noleggio possono essere le sedie a rotelle, i letti, materassi ad aria e rollator. 

Seconda mano 

Quando l’azienda riceve i prodotti che i clienti non utilizzano più si preoccupa di fare 
riparazioni, se necessario, e se possibile, con lo scopo di donarli a SwissLimbs. 
L’associazione si preoccupa, in un secondo tempo, di farli pervenire nei Paesi in via di 
sviluppo nei quali verranno riutilizzati da coloro che non possono permettersi un prodotto 
nuovo.   

Ortopedia tecnica 

È un servizio introdotto di recente che si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze 
particolarmente complesse grazie al supporto di personale altamente qualificato. Nella 
gamma di prodotti forniti dall’azienda vi sono prodotti e servizi inerenti l’ortopedia del piede, 
ortesi e protesi e terapia compressiva. 

Consulenze per privati 

Le consulenze hanno il fine di aiutare e consigliare nella scelta dell’ausilio più adatto alle 
problematiche del cliente privato illustrandone le caratteristiche tecniche e le funzionalità. 
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Consulenze strutture ospedaliere, istituti e case anziani 

Per i clienti istituzionali Roll-Star si impegna sia a selezionare ed individuare attrezzature e 
ausili innovativi per rispondere alle esigenze dei professionisti della sanità che ad eseguire 
un percorso formativo al fine di essere costantemente aggiornati in merito a tecniche, 
prodotti e innovazioni.   

Servizi post-vendita 

Roll-Star offre servizi di assistenza, manutenzione e riparazione grazie al supporto dei propri 
tecnici e meccanici specializzati che garantiscono anche un servizio a domicilio in tutto il 
Ticino.   

Corsi 

L’azienda organizza corsi di formazione per rispondere all’esigenza di avere operatori 
sanitari aggiornati sulle novità del mercato, sia a livello di prodotto che di tecnica. I corsi 
possono essere predisposti in base al grado di conoscenza dei partecipanti. Attualmente 
trattano i seguenti temi, ma possono essere richieste ulteriori argomenti: 

• Conoscenza dell’ausilio per una corretta postura; 
• gestione del paziente a rischio decubito (prevenzione e trattamento delle lesioni da 

decubito); 
• movimentazione e il trasferimento (gestione del paziente e prevenzione degli 

infortuni); 
• approccio multimodale di terapia fisica alle patologie muscolo-scheletriche. 

Mercato di seconda mano 

Roll-Star mette a disposizione una bacheca sul suo sito web, in cui è possibile inserire un 
annuncio di vendita di prodotti già utilizzati e fare in modo che un acquirente interessato a un 
prodotto di seconda mano può mettersi in contatto con la persona dell’annuncio.  

 

4.3.2. Valori etici aziendali 

Roll-Star, come ogni azienda, è soggetta alla pressione della continua evoluzione del 
mercato, caratterizzato da una forte competizione. La qualità e l’economicità dei prodotti e 
dei servizi offerti sono importanti per creare e conservare una forte posizione sul mercato. 
Per mantenere le sue capacità qualitative e competitive Roll-Star si impegna a sostenere e a 
far rispettare i valori e i principi etici che la contraddistinguono coinvolgendo attivamente tutti 
i collaboratori nelle attività dei processi aziendali. Dalle informazioni ottenute sono emersi i 
valori etici chiave che caratterizzano il suo modo di operare e di rapportarsi con tutti i suoi 
stakeholder di riferimento: 
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Professionalità e correttezza: 

Impegnarsi ad avere un approccio professionale e corretto in ogni sua relazione 
commerciale e sociale. Per questo motivo ogni collaboratore deve garantire dedizione, 
serietà e professionalità al fine di offrire una prestazione che mira all’eccellenza. 

Responsabilità 

Instaurare rapporti basati sulla fiducia. Per ottenerla è importante che ciascun membro 
dell’azienda si comporti in maniera seria, leale e con un profondo senso di responsabilità 
così da creare benefici reciproci tra tutti i soggetti coinvolti. 

Trasparenza e onestà 

Garantire trasparenza, qualità ed affidabilità dei prodotti e servizi offerti. Per questo motivo è 
fondamentale che ciascun collaboratore operi in maniera diligente ed onesta nei confronti di 
tutti gli stakeholder e nello svolgimento delle sue attività. Chiunque operi in azienda deve 
ragionare come se l’azienda fosse la propria al fine di difendere l’immagine e la reputazione 
aziendale. I rapporti con tutti gli interlocutori devono essere caratterizzati da correttezza, 
coerenza, onestà e da rispetto reciproco.  

Rispetto delle norme, codici e regolamenti locali 

Una delle priorità è il rispetto delle normative e per tale ragione si impegna ad operare con 
una particolare attenzione delle norme, codici e regolamenti vincolanti per la sua attività.  

Inoltre è possibile delineare nel dettaglio i principi di comportamento, a cui sottostà l’impresa, 
nei confronti dei clienti, dei collaboratori, dell’ambiente e della comunità:  

Principi di comportamento 

a) Per i clienti privati e istituzionali: 

Qualità del servizio per i clienti privati: 

Il personale si confronta spesso con clienti che hanno delle problematiche inerenti la loro 
mobilità e deve essere in grado, grazie alle sue conoscenze tecniche, di ascoltare, di capire 
e di consigliare la soluzione ottimale per offrire dei prodotti che assicurino la massima 
autonomia di ciascun paziente, così da migliorare il loro stile di vita.  

Qualità del servizio per i clienti istituzionali: 

Assicura qualità nei servizi di consulenza per offrire il miglior mezzo ausiliare adatto alle 
esigenze degli utenti e della struttura. 
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Qualità e affidabilità dei prodotti: 

Garantisce qualità ed affidabilità dei prodotti grazie alla costante attenzione alle più avanzate 
tecniche costruttive in modo da offrire soluzioni affidabili e sicure, adattandole alle esigenze 
dei singoli clienti.  

Dialogo con i propri clienti: 

Il dialogo con i clienti permette di conoscere e valutare la loro soddisfazione riguardo a un 
servizio o a un prodotto offerto. Per questo motivo l’azienda trasmette questo valore ai propri 
dipendenti attraverso riunioni e formazioni interne. 

Privacy e riservatezza: 

È fondamentale tutelare la privacy e la riservatezza dei propri clienti al fine di evitare 
condizioni di discriminazione e di conflitto di interesse. 

b) Per i collaboratori: 

Disponibilità all’ascolto dei propri dipendenti: 

Ascoltare le loro idee e i loro punti di vista permette di migliorare le proprie strategie di 
vendita. L’azienda si impegna a mantenere e incoraggiare costanti rapporti e momenti di 
incontro con i collaboratori al fine di ottenere feedback sulla loro attività e sulle richieste dei 
clienti. 

Accrescere le capacità: 

Roll-Star valorizza le capacità dei propri dipendenti e ad accresce le loro competenze con 
l’organizzazione di momenti di formazione interna e corsi di aggiornamento periodici. Inoltre 
offre supporto economico a chi intende fare formazione esterna al fine di migliorare le 
competenze personali. Ciò comporta un perfezionamento della professionalità fornita 
dall’azienda e un servizio aggiornato e qualitativamente superiore. 

c) Per l’ambiente: 

Rispetto dell’ambiente: 

L’azienda è consapevole dell’importanza che ha il territorio e l’ambiente, di conseguenza si 
impegna a smaltire in maniera corretta ed etica i rifiuti, e a ridurre il più possibile l’impatto 
negativo delle sue attività per l’ambiente. 

d) Per la comunità: 

Sostegno alla comunità: 

Sostiene attraverso donazioni e sponsorizzazioni, in particolare, associazioni che operano 
localmente e in Paesi in via di sviluppo, negli stessi settori dell’azienda, quali la riabilitazione, 
la geriatria e l’ortopedia.  
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4.3.3. Integrazione della RSI nella Governance 

La struttura dell’organizzazione è formata da tredici persone: un direttore, un responsabile 
vendita, un capo officina, tecnici e meccanici, una segreteria e da diversi consulenti, ognuno 
dei quali si occupa di un settore preciso come la riabilitazione, l’incontinenza e l’ortopedia. 

Figura 10: Organigramma 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

Nel processo decisionale l’azienda si confronta con due tipi di stakeholder: gli azionisti e i 
dipendenti. L’interazione con gli azionisti è nata nel 2018 con il passaggio da SAGL a SA. Il 
nuovo direttore ha sottoposto agli azionisti il business plan che ha elaborato illustrando la 
nuova strategia aziendale con gli obiettivi da raggiungere. Ogni trimestre è prevista una 
riunione di confronto con gli azionisti per valutare l’andamento e la necessità di eventuali 
correttivi del documento. A fine anno viene svolta una revisione completa dei risultati ottenuti 
rispetto alle previsioni. I dipendenti vengono coinvolti su questioni legate all’acquisto o 
sostituzione di prodotti e di servizi, e nella gestione degli ambienti lavorativi. Ogni venerdì 
vengono organizzate riunioni al mattino e formazioni durante il pranzo, utili per discutere 
sulle tematiche e problematiche delle singole attività, inoltre si pianificano delle uscite extra 
lavorative (ad esempio cene e aperitivi) ed eventi sportivi, i quali permettono di rafforzare i 
legami tra i dipendenti e la direzione e di rapportarsi tra di loro in maniera informale. Il 
legame con i dipendenti è importante perché sono loro che hanno il diretto contatto con i 
clienti. Si relazionano e gestiscono la relazione azienda-cliente, creano rapporti di fiducia, 
osservano il loro comportamento, ricevono richieste particolari, feedback positivi e negativi 
sull’operato. Questi momenti di ritrovo permettono uno scambio di informazioni, di idee e di 
richieste utili al miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi in base alle necessità dei 
clienti.  

La valutazione dei rischi dell’impresa, come espone il signor Nishino nell’intervista avviene 
spesso in maniera informale, attraverso il confronto con gli azionisti e i dipendenti. Nel 
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processo decisionale può essere inserita come discussione nei momenti citati in precedenza. 
I principali rischi che vengono tenuti in considerazione dall’azienda sono di tipo operativo, 
economico, di reputazione e derivanti dalla gestione e dall’organizzazione.  

Rischi operativi e di reputazione: 

Prima di acquistare i prodotti da nuovi fornitori, viene richiesta una demo in modo da far 
eseguire un collaudo dai tecnici e dai meccanici dell’azienda e inoltre i fornitori devono 
assicurare la reperibilità dei pezzi di ricambio, in modo da garantire la qualità dei prodotti e 
l’assistenza post-vendita di Roll-Star. Queste verifiche servono oltre che a ridurre i rischi 
operativi anche a tutelare la reputazione e la serietà dell’azienda, la quale garantisce ai 
propri clienti la possibilità di sostituzione, manutenzione e riparazione dei mezzi ausiliari in 
caso di rottura, usura o difetto del prodotto. 

Rischi economici: 

Un rischio economico a cui è sottoposta l’azienda e tiene in considerazione è quello di 
anticipare la vendita di mezzi ausiliari o servizi senza avere la certezza di una copertura 
finanziaria. Può capitare in casi in cui un cliente è affetto da una malattia degenerativa dal 
decorso rapido e non può permettersi di acquistare il mezzo, ma deve attendere la decisione 
dell’assicurazione. Siccome la decisione potrebbe richiedere più tempo rispetto alla durata di 
vita del cliente, l’azienda concede il mezzo senza attendere la risposta dall’assicurazione 
assumendosi lei il rischio. 

Rischi derivanti dalla gestione e organizzazione: 

La modalità di gestione e di organizzazione, se non controllata, può portare a prendere delle 
decisioni sbagliate e ripercuotersi oltre che sull’aspetto finanziario sulla salute dei dipendenti, 
comportando dei rischi per l’impresa. Per evitare ciò una misura operativa che intraprende 
l’azienda è quella di organizzare ogni venerdì una riunione in cui sono invitati tutti i 
collaboratori a partecipare per discutere su questioni relative all’attività lavorativa.  

 

4.3.4. Mappa degli stakeholder e tipo di relazione con l’azienda 

Il rapporto con gli stakeholder è molto importante per Roll-Star. Ognuno di essi ha le proprie 
caratteristiche, priorità, e aspettative nei confronti dell’azienda, quindi la relazione che 
intercorre tra l’azienda e i suoi interlocutori varia molto. Con alcuni di loro l’approccio è 
prettamente di tipo economico-finanziario e strategico, con altri invece predilige l’aspetto 
sociale e comunitario. Per dare una visione d’insieme degli stakeholder di Roll-Star è stata 
sviluppata una mappa con le informazioni ottenute dall’intervista avuta con il signor Saronni, 
che evidenzia le relazioni più rilevanti. In seguito verranno descritti i singoli interlocutori 
sociali, il tipo di relazione e di coinvolgimento con l’azienda. 
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Gli stakeholder di maggiore rilevanza, come mostrato nella figura 5 per Roll-Star sono i 
clienti privati ed istituzionali, i dipendenti, gli azionisti, le associazioni, le assicurazioni sociali, 
i fornitori e le istituzioni.  

Figura 11: Mappa degli stakeholder 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

 

Clienti privati 

Si intende la persona fisica che contatta l’azienda per l’acquisto di un ausilio o per usufruire 
di un servizio offerto dalla stessa. Per semplicità è possibile suddividerli nella maniera 
seguente, il privato con: la cassa malati, le assicurazioni sociali e l’AVS senza il diritto 
all’Assicurazione invalidità. Le relazioni che instaura l’azienda con i suoi clienti sono di varia 
natura e dipendono dai loro bisogni. Dalle interviste con il direttore e i collaboratori 
dell’azienda risulta per loro fondamentale considerare i clienti, non come semplici acquirenti, 
ma degli utenti con cui intrattenere non solo un rapporto economico, ma anche un rapporto 
umano. Ogni richiesta è unica, in quanto ogni individuo si rivolge con problematiche di 
salute, fisiche, e personali differenti. Ciò comporta sensibilità nell’ascolto e nella 
comprensione e senso di responsabilità da parte dei dipendenti. 

Clienti istituzionali 

È un gruppo formato dagli Ospedali, dalle Cliniche, dalle Case anziani e dagli Istituti. Si 
rivolgono principalmente a Roll-Star per soddisfare la necessità di ottenere degli strumenti e 
delle attrezzature che facilitino la loro attività e il benessere dei loro ospiti. A differenza dei 
clienti privati le relazioni sono più formali ed esigenti. L’azienda si confronta con 
professionisti dello stesso settore. È dunque importante avere una grande conoscenza delle 
caratteristiche e delle qualità dei prodotti e dei servizi che vengono proposti. 
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Dipendenti 

Sono delle risorse fondamentali per qualsiasi impresa ed è perciò importante fare il possibile 
per creare e mantenere relazioni stabili e durature, condizioni di benessere e di 
soddisfazione personale, senso di appartenenza all’impresa, e la sicurezza sul posto di 
lavoro. Per migliorare il loro coinvolgimento e la loro valorizzazione viene organizzato ogni 
venerdì mattina un meeting, dove tutti sono invitati a partecipare per discutere su questioni di 
vario tipo, a seguire durante il pranzo viene svolta una formazione interna, considerata come 
elemento utile all’accrescimento del valore del personale e dell’azienda. Oltre a ciò organizza 
dei momenti di ritrovo con il personale, sono un esempio le cene e gli aperitivi per favorire 
una coesione e collaborazione tra di loro. 

Azionisti 

Sono interessati al buon funzionamento dell’impresa e ad avere un rapporto basato sulla 
fiducia reciproca e sull’informazione corretta e trasparente. Roll-Star per soddisfare tali 
necessità è aperta al dialogo mediato dalla Direzione, a tal proposito vengono coinvolti ad 
inizio e fine anno e ogni trimestre, per valutare le decisioni strategiche e gli investimenti 
effettuati e futuri dell’azienda.  

Associazioni 

Le associazioni con cui ha instaurato una stretta collaborazione informale sono SwissLimbs 
e GPT, mentre con SwissMedTech e ASLASI vi è un legame prettamente formale. Roll-Star 
si è posta come obiettivo quello di impegnarsi a mantenere delle relazioni forti e stabili 
caratterizzate da un forte rispetto e sinergia. 

• SwissLimbs 

È un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di progetti sanitari e umanitari in 
Svizzera e all’estero nei Paesi in via di Sviluppo nel campo della riabilitazione orto-prostetica. 
La collaborazione con SwissLimbs si sviluppa sul supporto economico e logistico e con la 
partecipazione di propri tecnici specializzati nelle missioni umanitarie organizzate 
dall’associazione (SwissLimbs, 2019).  

• Gruppo Paraplegici Ticino  

Si impegna ad aiutare i disabili a dedicarsi allo sport e a condividere dei momenti sportivi e di 
svago con altre persone nella stessa condizione e non. Roll-Star si impegna a fornire ed 
effettuare la manutenzione dei mezzi sportivi della squadra di Basket di GPT. 

• SwissMedTech 

Associazione che opera nel settore sanitario medico-tecnico. La relazione è prettamente 
formale e professionale, l’associazione fornisce all’azienda il tariffario e i formulari necessari 
per la cessione di alcuni mezzi ausiliari (carrozzine e propulsori elettrici) coperti dalle 
assicurazioni sociali.  



  41 

La sostenibilità di Roll-Star OrthoRehab SA  

• Associazione SLA della Svizzera Italiana (ASLASI) 

L’ASLASI si occupa di fornire supporto alle persone malate di SLA. Collabora con Roll-Star 
affidando la gestione dei propri mezzi ausiliari messi a disposizione per le persone che 
soffrono di SLA affittando uno spazio nel magazzino dell’azienda e dando il mandato di 
garantire la manutenzione e la disponibilità della consegna e ritiro dei mezzi. Roll-Star si 
impegna ad offrire un servizio di qualità, professionale ed efficiente con un tariffario 
prestabilito dalle due parti.  

Assicurazioni sociali 

Molti dei consumatori privati dell’azienda beneficiano delle assicurazioni sociali, ciò comporta 
una forte relazione tra l’impresa e le assicurazioni, le quali in acluni casi coprono i costi dei 
prodotti e servizi offerti dall’azienda. 

Le principali sono:  

• Assicurazione Invalidità (AI): acquista ogni tipo di mezzo ausiliare se giustificato da 
un medico o da un terapista, ritenuto da loro necessario e non presente presso il 
deposito11; 

• Assicurazione SUVA: copre le spese per i prodotti dell’incontinenza e costi per i 
mezzi ausiliari derivati da infortuni professionali; 

• AVS: mette a disposizione di ogni persona che soddisfa i requisiti richiesti un importo 
una volta ogni 5 anni, ad esempio per l’acquisto di una carrozzina, se residente 
presso il domicilio privato; 

• Cassa Malati: Copre i prodotti inclusi nella lista dell’Assicurazione di base (LAMAL). 
Per il resto il cliente deve chiedere alla sua assicurazione complementare se il 
prodotto è coperto. 
 

SUVA 

È l’ente che si occupa di verificare la sicurezza sul posto di lavoro effettuando controlli 
completi e comunicando eventuali modifiche. È di competenza dell’azienda mantenere, 
migliorare e garantire la sicurezza dei dipendenti. 

Fornitori 

Roll-Star si rifornisce, nella maggior parte dei casi, da fornitori che sono i fabbricanti diretti 
dei prodotti che offre. L’interesse per entrambe le parti è quello di avere un rapporto 
commerciale stabile, a condizioni favorevoli e con fiducia e rispetto reciproco nelle relazioni.  

 

                                                

11 Il deposito di mezzi ausiliari dell’assicurazione invalidità è gestito dal Centro svizzero di competenza 
per i mezzi ausiliari (FSCMA, 2019). 
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Istituzioni 

L’azienda si rivolge principalmente alle seguenti istituzioni: 

• UFAS 

È l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a cui fa riferimento l’azienda operando nel 
rispetto delle norme stabilite. 

• Centro svizzero di competenza per i mezzi ausiliari (FSCMA) 

È il centro svizzero di competenza per i mezzi ausiliari destinati alle persone disabili e 
anziane. Su incarico dell’UFAS gestisce il deposito di mezzi ausiliari dell’assicurazione 
invalidità (AI), il quale preserva ausili usati, come carrozzelle, ausili per la deambulazione, 
attrezzature terapeutiche, nonché biciclette e scooter speciali. Ha una stretta collaborazione 
con l’azienda, in quanto viene preso in causa nella gestione dei clienti privati sotto 
l’assicurazione invalidità. La relazione si basa sul rispetto reciproco e trasparenza delle 
informazioni (FSCMA, 2019).  

Ambiente 

Si impegna a operare nel rispetto delle norme ambientali e allo stesso tempo investe in 
nuove strategie operative per ridurre l’impatto ambientale. 

 

4.3.5. Attività ed iniziative intraprese dall’azienda nelle aree di 
intervento 

Per valutare le attività ed iniziative intraprese dall’azienda in ciascuna area, nella fase di 
raccolta delle informazioni, sono stati analizzati diversi aspetti, i quali sono schematizzati 
nell’allegato 1 utilizzato per lo svolgimento delle interviste. In seguito verranno presentati i 
risultati delle analisi effettuate suddivisi per stakeholder. 

Marketplace 

La concorrenza di Roll-Star in Ticino è caratterizzata da pochi concorrenti. Da una ricerca 
effettuata sui concorrenti diretti si può stimare che sono una decina suddivisi tra il 
bellinzonese, locarnese, luganese e nel mendrisiotto. I concorrenti indiretti che operano nel 
mercato dell’ortopedia e nella riabilitazione sono più numerosi anch’essi distribuiti in tutto il 
Ticino. Si può affermare che Roll-Star opera in un settore con una bassa concentrazione di 
concorrenti e di conseguenza può soddisfare una quota di mercato più elevata. 

Fornitori, prodotti e servizi 

Roll-Star è un’azienda prettamente commerciale. La scelta dei fornitori è fondamentale per 
offrire dei prodotti di qualità e all’avanguardia. La selezione avviene secondo i criteri di 
qualità e di sostenibilità. Per verificare tali requisiti una prima analisi consiste nel verificare se 
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i fornitori sono certificati. La filosofia di Roll-Star è quella di acquistare i prodotti direttamente 
dai fabbricanti. In Svizzera vi è una scarsa presenza di produttori di questi articoli, di 
conseguenza deve appoggiarsi a quelli esteri, in particolare all’Unione Europea e agli Stati 
Uniti. Sono un esempio le carrozzine elettriche, i prodotti per l’incontinenza provenienti da 
produttori svedesi, letti e sollevatori di origine francese e polacca, gli arredi per terapie 
multisensoriali dall’Inghilterra e gli scooter e sollevatori dagli Stati Uniti. Le certificazioni che 
vengono valutate dall’azienda sono CE per fabbricanti europei e FDA per gli Stati Uniti. Esse 
garantiscono il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute e i regolamenti in materia di 
dispositivi medici (Marcatura CE, 2019; ExportUSA, 2019). Dopo questa selezione, vengono 
scelti quelli che risultano fornire un buon servizio caratterizzato da flessibilità, trasparenza, 
reperibilità e puntualità; garantire un servizio post-vendita e disponibilità dei pezzi di 
ricambio; e con un buon rapporto qualità-prezzo. Prima di effettuare l’acquisto viene richiesta 
una demo, la quale viene analizzata e collaudata dai tecnici e meccanici dell’azienda; una 
volta superata questa verifica viene confermato l’ordine complessivo. 

Per quanto riguarda i servizi offerti, compresi gli adattamenti, le manutenzioni, le modifiche 
dei prodotti, e la produzione di alcuni tipi di protesi e ortesi sono di competenza esclusiva 
dell’azienda. 

In seguito verrà mostrata la filiera dei prodotti di riabilitazione, di geriatria, di ortopedia, degli 
accessori e dei componenti. 

Figura 12: Filiera dei prodotti di riabilitazione, geriatria e ortopedia 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 

Clienti 

La gestione dei clienti privati varia a dipendenza della categoria a cui apartiene: con la cassa 
malati, con Assicurazioni sociali e in età AVS. I clienti che appartengono alla prima categoria 
seguono una procedura di vendita semplice, ossia ricevono un servizio di consulenza e se il 
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cliente è interessato all’acquisto di un mezzo ausiliario si procede con la fatturazione, ed è di 
competenza del cliente fare richiesta di un rimborso alla Cassa Malati, mentre per i clienti 
con assicurazioni sociali e in AVS, l’azienda segue una procedura specifica.  

 

Clienti con assicurazioni sociali in età AVS o pre AVS  

Chi ha una copertura assicurativa, ha la possibilità di presentarsi presso Roll-Star e 
richiedere una consulenza riguardo la fornitura di un mezzo con il relativo disbrigo della 
pratica richiesta dall’Assicurazione sociale (SUVA, AI, Zurigo,…). Se l’utente necessita di 
una carrozzina o un propulsore elettrico viene eseguita una procedura specifica al caso, 
ossia gli viene consegnato un formulario da far compilare al suo medico (vedi Allegato 11). 
Una volta compilato il formulario, il cliente è tenuto a ritornarlo. In seguito Roll-Star, in base 
alle esigenze dell’utente, il punteggio medico e alla valutazione dell’azienda (vedi allegato 
12) viene proposto il mezzo ausiliario più consono. Per la determinazione dell’importo 
corrisposto dall’assicurazione si prendono in considerazione i tre fattori sopra citati e si fa 
riferimento ad una lista di prodotti approvata dalle assicurazioni (vedi Allegato 8). Qualora la 
marca o il modello di carrozzina richiesta dal cliente non fosse presente nella lista, si può 
richiedere una copertura straordinaria all’assicurazione. Nel caso viene richiesto un prodotto 
che non sia una carrozzina o un propulsore elettrico, è sufficiente inviare un’offerta scritta 
all’assicurazione sociale firmata dal cliente, la stessa valuterà se provvedere alla copertura o 
richiedere ulteriori documenti. 

Nella figura seguente è stata schematizzata la gestione dei clienti in AI e dei clienti con altre 
assicurazioni sociali, siccome è presente una differenza tra le due. I clienti hanno la 
possibilità di attingere al deposito di mezzi ausiliari dell’AI, se a carico della stessa, presso la 
FSCMA, dove giacciono prodotti di seconda mano, ma in ottimo stato 

Figura 13: Processo di gestione clienti con assicurazioni sociali 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore. 
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Clienti in AVS senza il diritto all’Assicurazione invalidità 

I clienti che sono in età AVS, ma non coperti dall’assicurazione sociale quando vogliono 
acquistare un mezzo ausiliare possono fare richiesta di un sussidio all’AVS tramite un 
formulario (vedi Allegato 9) che gli viene consegnato dall’azienda. Tale documento deve 
essere compilato e inviato all’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), il quale può accettare di 
contribuire al pagamento o rifiutare la richiesta.  

Figura 14: Processo di gestione dei clienti con richiesta rimborso AVS 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore. 

Valutazione della soddisfazione dei clienti 

Dopo la vendita, per misurare la soddisfazione dei clienti verso il prodotto, utilizza come 
indicatori il numero di reclami che ricevono e la soddisfazione espressa dai clienti durante il 
suo utilizzo, mentre per valutare l’apprezzamento del servizio ricevuto, oltre agli indicatori 
citati in precedenza, viene considerata la percezione del personale. Ciò che interessa 
all’azienda oltre alla qualità del prodotto deve essere un’eccellenza anche il servizio offerto.  

Workplace 

I collaboratori sono centrali in questa area di analisi. La relazione tra Roll-Star e i suoi 
collaboratori è molto vicina ed informale, siccome sono un piccolo numero di persone che 
sono a stretto contatto tra di loro durante l’orario di lavoro, e ciò fa si che si crea un rapporto 
di appartenenza, di complicità e un ambiente familiare, che stimola la collaborazione tra di 
loro per cercare di offrire i migliori servizi e prodotti. Ogni dipende ha un proprio ruolo e 
responsabilità all’interno dell’azienda. A ciascun dipendente gli viene consegnato un 
mansionario da rispettare e degli obiettivi da raggiungere. Le riunioni settimanali aiutano a 
rafforzare questo rapporto, a condividere le proprie opinioni e a interagire tra di loro per 
migliorare i servizi offerti.  

Per evitare i rischi d’infortuni, in particolare in officina, l’azienda fa eseguire dei controlli 
completi dalla SUVA, la quale comunica eventuali modifiche da apportare.  

Il benessere e la salute dei dipendenti vengono gestiti dalla Direzione. Essendo un’azienda 
di piccole e medie dimensioni c’è la possibilità in caso di bisogno di mettersi in contatto 
direttamente con il superiore, oppure durante i momenti informali che vengono organizzati 
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periodicamente. Anche l’azienda stessa, durante questi incontri, può verificare il grado di 
soddisfazione dei suoi dipendenti sul posto di lavoro.  

Riguardo ai temi della conciliazione lavoro-famiglia e alla formazione dei propri dipendenti 
l’azienda supporta e agevola tali situazioni. E stata già accennata la formazione interna che 
viene svolta a favore dei propri dipendenti a titolo gratuito, oltre a ciò supporta 
economicamente la formazione esterna dei propri dipendenti per perfezionamenti della 
professione. 

Inoltre si può affermare che l’azienda è flessibile sul grado di occupazione, infatti alcuni dei 
suoi dipendenti operano con una percentuale inferiore al 100% e, nel limite del possibile, 
cerca di equilibrare il genere del personale assumendo donne e uomini. 

Community 

L’azienda è impegnata su più fronti a favore della comunità. Collabora e si impegna a 
mantenere delle relazioni stabili e solide con l’associazione no-profit SwissLimbs e il Gruppo 
Paraplegici Ticino. 

SwissLimbs 

È un’organizzazione senza scopo di lucro e condivide la sede con Roll-Star OrthoRehab SA, 
la quale le offre supporto per la logistica, know-how e prodotti. Il fondatore e attuale 
presidente dell’associazione è il direttore di Roll-Star, Filippo Nishino, e il direttore tecnico 
dell’associazione è anche capo-officina di Roll-Star. 
SwissLimbs è attiva in “progetti di interesse pubblico e sociale nel campo della riabilitazione 
orto-prostetica in Svizzera e all’estero, in particolare nei Paesi quali Africa, Asia e America 
Latina” (SwissLimbs, 2019). Condivide la stessa filosofia aziendale di Roll-Star, infatti crede 
che “la mobilità fisica sia un diritto fondamentale e che debba essere accessibile a chiunque 
e dovunque” (SwissLimbs, 2019). I prodotti di seconda mano a disposizione di Roll-Star, se 
ancora utilizzabili, vengono donati all’associazione, la quale li utilizza cedendoli a chi ne ha 
bisogno nei Paesi in via sviluppo per dargli una seconda vita. Il rapporto tra SwissLimbs e 
l’azienda è molto stretto, sia il direttore che il capo-officina, sostengono e supportano 
l’associazione nelle missioni umanitarie in questi Paesi dove la gente non ha grandi 
disponibilità economiche e di conseguenza non può permettersi delle cure adeguate.  

Gruppo Paraplegici Ticino  

È un’associazione con sede a Bellinzona in Svizzera, nata con lo scopo di aiutare i disabili a 
dedicarsi allo sport e condividere dei momenti di svago con altre persone nella stessa 
condizione. Favorisce e organizza attività in diversi campi, tra cui gite, visite ai musei, 
passeggiate con le handbike, feste e concerti.  
A supporto dell’associazione Roll-Star si impegna a fornire e effettuare la manutenzione 
della squadra di Basket ad un costo simbolico. 
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Inoltre per la comunità offre il suo sostegno nell’integrazione di personale in AI nel suo team. 
Nel 2013 è stato conferito il premio “Agiamo Insieme” dall’AI come riconoscimento del suo 
impegno. 

Environment 

La relazione tra l’azienda e l’ambiente deriva da tre aspetti predominanti:  

• gli scarti degli imballaggi e delle lavorazioni per la manutenzione, riparazione e la 
fabbricazione di ortesi e protesi; 

• l’emissione di gas nocivi del parco veicoli per le consegne dei prodotti, interventi 
tecnici e le consulenze esterne; 

• l’impatto negativo dell’ordinazioni ai fornitori. 
 

I materiali che derivano dal packaging sono soprattutto carta e plastica, mentre dall’officina 
sono ferro, metallo, legno, resina, cuoio e materie sintetiche. Lo smaltimento degli scarti 
viene effettuato nel rispetto delle leggi sulla protezione dell’ambiente. Tutti gli scarti vengono 
smistati e portati alla discarica, solo che alcuni di questi vengono ritirati gratuitamente, 
mentre prodotti come il ferro misto composto con altri materiali viene pagata una tassa alla 
società Congefi SA per lo smaltimento. 

L’azienda, inoltre, è attenta ai costi generati dal parco veicoli che sono in stretta relazione 
con l’impatto ambientale. Per ridurre nel limite del possibile l’effetto nocivo che causano i 
mezzi di trasporto cerca di ottimizzare e organizzare tale servizio. 

L’ordinazione della merce viene effettuata ordinando maggiori quantitativi di prodotti 
contemporaneamente in modo da diminuire il numero delle spedizioni e di conseguenza i 
costi e l’impatto negativo sull’ambiente. 

Commiunication 

L’azienda comunica con i suoi stakeholder interni utilizzando soprattutto gli incontri bilaterali, 
i meeting, le e-mail e i documenti cartacei. Per la comunicazione esterna utilizza brochure, 
flyer e cataloghi, con lo scopo di dare un prima informativa sull’azienda e sull’offerta dei suoi 
prodotti e servizi. Presso la sede ha allestito uno show room dove è possibile visionare i 
prodotti esposti e ricevere le informazioni necessarie direttamente dai tecnici e specialisti 
presenti. 

I mezzi innovativi quali facebook e instagram vengono utilizzati per informare e illustrare agli 
interlocutori le attività svolte, gli eventi, le iniziative sociali e i prodotti. L’azienda possiede 
anche una pagina web che viene utilizzata per dare informazioni generiche sull’azienda e 
tramite cataloghi digitali indicazioni tecniche sui prodotti.  

Inoltre partecipa alle fiere come espositore, ad esempio RolliVision di Lucerna.  
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4.3.6. Report sulla sostenibilità di Roll Star OrthoRehab SA 

Vista la natura delle PMI di avere una sostenibilità intuitiva ed informale, le analisi hanno 
permesso di individuare le attività ed iniziative adottate attualmente da Roll-Star per la RSI. Il 
report ha lo scopo di essere uno strumento informativo e di comunicazione per gli 
stakeholder esterni che non conoscono la sostenibilità dell’azienda e strategico, utile 
all’azienda per fissarsi degli obiettivi nel medio-lungo termine, con i quali migliorare e 
incrementare le performance socio-ambientali.  

Il contenuto del report si basa sulla proposta di analisi effettuata su Roll-Star. È strutturato in 
dodici parti che riassumono i risultati delle analisi svolte, e sono: 

• Roll-Star e le sue cifre 
• Storia 
• Filosofia aziendale 
• Valori etici  
• Prodotti e servizi 
• Fornitori 
• Stakeholder 
• Comunicazione 
• Marketplace 
• Workplace 
• Community 
• Environment 
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5. Conclusioni delle analisi 

5.1. Criticità e potenzialità emerse dalle analisi 

Le analisi svolte mi hanno permesso di avere una visione generale e al tempo stesso 
approfondita dell’azienda, conoscere la dimensione dell’operato e dell’ambiente aziendale, le 
azioni e le iniziative intraprese a favore della sostenibilità. Pur essendo una piccola impresa 
ho potuto osservare che è impegnata su più fronti nel campo sanitario della riabilitazione e 
ortopedia. 
Dalle analisi è emerso che molte delle attività di carattere sostenibile vengono svolte in 
maniera informale ed intuitiva, sono un esempio: 

• La collaborazione con le associazioni SwssLimbs e GPT a favore della comunità; 
• l’assunzione del rischio economico, nel caso in cui un paziente necessita 

urgentemente di un prodotto e l’assicurazione non ha ancora approvato il credito; 
• i controlli che effettua prima delle ordinazioni presso un fornitore; 
• la gestione dei servizi di consulenza offerti; 
• il rapporto stretto, informale e famigliare con i dipendenti;  
• la formazione e la politica di assunzione a favore delle pari opportunità. 

Sono molteplici gli aspetti dell’azienda che si avvicinano alla filosofia di responsabilità sociale 
delle imprese. Si può affermare che l’azienda possiede diverse potenzialità per incrementare 
la sua sostenibilità. Dalle interviste avute con il direttore Nishino e con il responsabile delle 
vendite, il signor Saronni, l’azienda è caratterizzata da una buona relazione con gli 
stakeholder, in quanto riesce a percepire in maniera intuitiva le loro aspettative cercando di 
soddisfarle, infatti ha diversi obiettivi strategici che corrispondono alle esigenze degli 
stakeholder pur non avendo eseguito un’analisi specifica. Un altro aspetto positivo che 
possiede, sono i valori etico-morali che la contraddistinguono nelle sue relazioni e nelle 
prese di decisioni, che sono: professionalità e correttezza, responsabilità, trasparenza e 
onestà e rispetto delle norme, codici e regolamenti locali. Ciò è insito nella filosofia 
aziendale, ma non è formalizzato in nessun documento. Dai risultati delle analisi è emerso 
che l’azienda svolge diverse attività inerenti la RSI, ma senza avere una strategia chiara e 
definita. Dovrebbe inoltre migliorare e valorizzare quanto ha realizzato con una maggiore 
visibilità. Pur essendo una piccola impresa è già coinvolta in diverse iniziative sociali, e 
nell’immediato non è semplice integrare ulteriori attività, ciò che può fare è impegnarsi a 
mantenere e sviluppare le iniziative in cui è coinvolta.  
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5.2. Individuazione delle possibili iniziative per l’azienda 

Il Professor Molteni in una sua ricerca sulle azioni di RSI presso le piccole e medie imprese 
sottolinea che esse devono “riguardare la sostanza e non la forma del fenomeno” e devono 
costituire una “leva di differenziazione”, con la quale migliorare i punti di debolezza (Molteni 
& Todisco, 2007, pp. 7-19). Sulla base di quanto ha scritto, vengono esposte le iniziative che 
l’azienda potrebbe adottare o utilizzare come spunto di riflessione per migliorare la sua 
operatività. 

Iniziative proposte: 

1) Analisi di materialità 
 
Sviluppare un’analisi di questo tipo permetterebbe di confrontare le aspettative degli 
stakeholder rilevanti con la strategia aziendale per identificare i temi e gli obiettivi da 
considerare prioritari. È una proposta che nella fase iniziale potrebbe richiedere del 
tempo, ma successivamente genererebbe i seguenti vantaggi: 
• aumento dell’efficacia ed efficienza delle attività operative nelle relazioni con gli 

stakeholder; 
• migliorare la conoscenza degli stakeholder rilevanti al fine di coinvolgerli e di 

mantenere una relazione stabile e duratura; 
• avere un vantaggio di tipo informativo rispetto alla concorrenza (FocusLab, 2019). 

 
2) Valutare la soddisfazione della clientela attraverso un questionario in modo da 

assecondare le esigenze e migliorare la fidelizzazione. 
 

3) Aumentare l’attenzione al benessere dei collaboratori per salvaguardare un ambiente 
lavorativo sano e positivo. Lo strumento che potrebbe utilizzare l’azienda è il 
questionario anonimo, oppure per avere un confronto diretto potrebbe dedicare una 
parte del tempo nel meeting del venerdì per discutere sull’ambiente lavorativo.  
 

4) Ufficializzare e condividere i valori etici, che sono stati individuati durante le analisi, 
con gli stakeholder, in particolare con il personale. 
 

5) Utilizzare degli indicatori di performance per valutare e quantificare il grado di 
progressione degli obiettivi strategici prefissati sulla sostenibilità. Gli indicatori che 
vengono suggeriti sono: 

Per il Marketplace: 
• Numero di reclami e restituzioni dei prodotti  
• Incremento del numero di clienti 
• Analisi del fatturato 

 
Per il Workplace: 

• Tasso di infortuni, malattia e assenteismo  
• Ore di formazione interna ai dipendenti  
• Numero del personale con disabilità 
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Per la Community: 

• Numero di investimenti e donazioni per la comunità 
• Numero di formazioni per la comunità 

 
Per l’Environment: 

• Numero di iniziative per mitigare gli impatti dei trasporti dell’organizzazione 
riguardo la consegna dei prodotti e i servizi 

• Tasso di smaltimento dei materiali di scarto 
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6. Conclusioni 

Il presente elaborato è nato con l’obiettivo di individuare i vantaggi e le opportunità che 
potrebbe avere una PMI adottando una filosofia di RSI e sviluppando un report sulla sua 
sostenibilità. Visto che per questo tipo di imprese la sostenibilità, spesso, si manifesta in 
maniera intuitiva, poco ufficiosa e informale, si è inoltre voluto capire quali attività ed 
iniziative di stampo socio-ambientale sono già adottate. Per valutare ciò è stato preso il caso 
specifico di Roll-Star OrthoRehab SA.  

Lo scritto è stato suddiviso in una parte teorica e una parte applicativa per raggiungere gli 
obiettivi stabiliti e per rispondere alle domande di ricerca. Con l’approfondimento dei concetti 
teorici e degli studi specifici sulla Responsabilità sociale delle imprese, sullo strumento di 
rendicontazione Global Reporting Initiative e sulle PMI si sono potuti individuare gli strumenti 
per lo svolgimento delle interviste e delle analisi e per l’elaborazione del report sulla 
sostenibilità dell’impresa. 

Dalla valutazione complessiva si confermano le affermazioni della Commissione Europea, 
infatti l’approccio alla sostenibilità di Roll-Star è presente in una forma spontanea, dovuta in 
particolare alle risorse limitate e a una struttura aziendale piccola rispetto alle grandi 
imprese. Lo dimostrano le relazioni che instaura con i suoi stakeholder, quali i dipendenti, le 
associazioni, i fornitori e i clienti, e gli approcci con le aree strategiche di intervento. Infatti il 
confronto tra la direzione e i collaboratori avviene in maniera diretta e confidenziale, senza 
avere la necessità di sviluppare un processo di governance formalizzato, riducendo i tempi 
decisionali. Ne consegue un aumento dell’efficienza, della flessibilità e un adeguamento più 
veloce alle tendenze del mercato. In questi ultimi anni l’azienda ha vissuto diversi 
cambiamenti, descritti in precedenza. Come sostengono Del Bene e Stefani la figura 
dell’imprenditore nella PMI svolge un ruolo fondamentale nella strategia e nella gestione 
delle funzioni chiave, lo dimostra la nuova direzione che ha maggiore sensibilità verso la 
sostenibilità. Il direttore F. Nishino, presidente di SwissLimbs, impegnata in diverse missioni 
umanitarie, ha coinvolto l’azienda nel sostenere l’associazione. Inoltre ha cambiato la 
strategia nella scelta dei fornitori, selezionando i fabbricanti e non i rivenditori, così da ridurre 
i processi della filiera produttiva. Visto l’ampliamento dell’organico, dei servizi e dei prodotti 
sta cercando di formalizzare alcune procedure organizzative e le relazioni con gli interlocutori 
sociali, in modo da gestire al meglio la complessità aziendale. 

Dai risultati delle analisi emerge che l’azienda svolge diverse attività nelle aree strategiche a 
favore degli stakeholder interni ed esterni. Sono state suggerite delle proposte per 
perfezionare l’attuale situazione. L’analisi di materialità, la valutazione della soddisfazione 
dei clienti, l’integrazione di maggior dialogo con i dipendenti, una condivisione dei valori etici 
con i vari attori e infine l’utilizzo di indicatori per valutare la sua sostenibilità. I vantaggi che 
potrà trarre dall’implementazione sono rappresentati da: 

• un miglioramento della reputazione aziendale; 
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• un aumento della fidelizzazione e soddisfazione dei clienti privati e istituzionali; 
• un incremento della motivazione, della produttività, innovazione, creatività e riduzione di 

assenze per malattie del team; 
• migliori relazioni con gli stakeholder e un ulteriore trasparenza delle informazioni; 
• un utilizzo più coscienzioso delle risorse umane e materiali; 
• aumento dell’efficienza ed efficacia nella gestione dei rischi d’impresa. 

Dall’incontro avuto con il direttore dell’azienda, al quale è stato presentato il report e 
proposte delle iniziative, ha mostrato l’interesse e l’intenzione di adottare nel medio-lungo 
termine tali proposte. 

L’applicabilità di tali analisi dei processi di RSI relativi a Roll-Star possono essere impiegate 
anche nei confronti di altre aziende ticinesi, che intendono trarre vantaggi dalla sostenibilità 
implementando in maniera efficacie ed efficiente i principi di tale filosofia, contribuendo a un 
miglioramento della reputazione, della collaborazione con gli interlocutori sociali, della 
strategia e della gestione aziendale. 
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Allegato 2: Report di sostenibilità 
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Allegato 3: Intervista al Direttore Filippo Nishino 

Persona intervistata: Filippo Nishino (Direttore) 
Temi trattati: Strategia, governance, workplace e community 
Luogo: Sementina, sede di Roll-Star OrthoRehab SA 
Data: 4 settembre 2019 

 

Strategia 

1. Tipo di strategia che adotta l'azienda 
 
La strategia si basa sui seguenti obiettivi: 
• Rafforzamento del posizionamento territoriale; 
• Ottimizzazione delle relazioni con le assicurazioni sociali; 
• Rafforzamento dei legami con le associazioni umanitarie e di supporto affini 

all’attività aziendale; 
• Ottimizzazione della qualità dei prodotti e servizi forniti; 
• Innovazione e miglioramento dei prodotti ortopedici; 
• Perfezionamento del luogo di lavoro per i collaboratori e ampliamento delle 

conoscenze del team. 
 

2. Mission, Vision e obiettivi 

La filosofia aziendale di Roll-Star si fonda sulla missione che la riabilitazione deve essere un 
diritto inalienabile per tutti, ed ha come slogan “la vita è movimento e il movimento è libertà”; 
con la visione di essere un punto di riferimento nell’ambito della riabilitazione ed ortopedia in 
Svizzera, in Africa, in Asia e in America Latina.  

3. Codice dei valori d'impresa 

Il settore in cui opera Roll-Star è legato alla salute delle persone, ciò comporta una 
sensibilità maggiore e a valori etici presenti nel suo essere già dalla sua fondazione rispetto 
ad altre imprese che operano in altri settori. Detto ciò Roll-Star, non ha un codice etico 
formalizzato su carta, ma si impegna su più fronti per fornire sostegno ed aiuto 
appoggiandosi ad associazioni umanitarie e di supporto alle esigenze dei vari utenti, come 
ad esempio SwissLimbs, GPT, clienti e AI. Inoltre si impegna ogni settimana a dedicare 
tempo per sensibilizzare i propri dipendenti sulle tematiche inerenti la salute e la 
riabilitazione. 

L’azienda sottostà all’UFAS, ente che controlla i vari rapporti con i fornitori dei prodotti 
riabilitativi, le assicurazioni sociali e gli assicurati. Per poter dare un servizio bisogna essere 
iscritti nella lista di fornitori UFAS ed essere associati a SwissMedTech, la quale fornisce il 
tariffario per le assicurazioni.  
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4. Gestione e monitoraggio dei rischi 

I rischi che si assume Roll-Star e che monitora sono principalmente i seguenti: 

Rischio di anticipare alcuni lavori senza avere la certezza di avere la copertura finanziaria. 
Ciò comporta costi in termini di materiale e di tempo. In casi di rapida progressione, ad 
esempio malattie terminali, la Roll-Star spesso si trova a prendere queste decisioni, in 
quanto le assicurazioni impiegano troppo tempo prima decidere la loro copertura. Questo 
viene fatto sulla base del principio etico di dare mobilità a persone che si ritrovano a lottare 
contro malattie degenerative e progressive Per questo motivo Roll-Star non è solo impresa, 
ma deve anche avere una certa sensibilità e cura dei propri clienti.  

Rischi con i fornitori devono essere gestiti e monitorati. Possono essere ad esempio le 
tempistiche di consegna, la qualità dei prodotti e dei servizi, e la flessibilità. Ogni fornitore 
prima di essere ufficiale viene valutato e monitorato. Per Roll-Star è importante la fiducia del 
fornitore, e la qualità dei prodotti. Per i nuovi fornitori, prima di approvarli e di fare l’acquisto 
finale dei prodotti, viene richiesto un demo il quale viene valutato a livello qualitativo dai 
tecnici e dai meccanici.  

5. Cambiamenti significativi negli ultimi anni 
 

a) Nella strategia e nell’operatività con l’inserimento della linea di business ortopedica e 
la linea di prodotto inerente l’incontinenza: 

È stato ampliata l’offerta di prodotti per l’incontinenza ed è stata assegnata una mansione 
specifica ad un nuovo dipendente concernente la consulenza riguardo l’incontinenza. Inoltre 
si è aggiunta la linea di business dell’ortopedia tecnica, ampliando l’offerta di prodotti e 
servizi con l’inserimento di un tecnico ortopedico diplomato.Questi due cambiamenti sono 
importanti attingono a più tariffari è più complesso, aumento degli enti con cui relaziona Roll 
star. Ampliamento molto importante. Ciò ha comportato l’aumento della complessità nella 
gestione dei prodotti e servizi di Roll-Star con ampliamento del magazzino, fornitori e 
clientela. Una particolarità dell’azienda è il fatto che diversamente da altre imprese di questo 
settore, parte da una profonda conoscenza tecnica, elettronica e meccanica della 
riabilitazione con mezzi ausiliari integrando in seguito l’ortopedia tecnica. 

b) Aumento del personale 

Con l’apporto di nuovi capitali e l’integrazione di nuove sfide professionali Roll-Star ha 
incrementato la forza lavoro. 

c) Integrazione di SwissLimbs in Roll-Star: 

Forte sinergia tra Roll-Star e SwissLimbs. Condividono la stessa sede, stesso spazio e 
parzialmente la forza lavoro (Filippo Nishino, oltre ad essere il direttore di Roll-Star è anche il 
Presidente di SwissLimbs e il tecnico ortopedico, nonché capofficina è membro di 
SwissLimbs). 
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6. Considerazione degli impatti economici, sociali ed ambientali 

Per la strategia generale viene valutato l’impatto economico, finanziario, la percezione 
qualitativa dei nostri clienti, e la loro soddisfazione.  

Per l’impatto ambientale viene discussa la tipologia di packaging del fornitore (come ad 
esempio cartone plastica, pallets di legno, ferro, gomma, plastica). I prodotti che non 
vengono più utilizzati dai clienti e vengono ritornati all’azienda, se sono ancora in buono 
stato vengono donati a SwissLimbs. 

7. Piano di azione 

È stato elaborato il business plan che viene revisionato ogni trimestre, e nella revisione 
partecipano gli azionisti e viene condiviso con il capo officina e il direttore commerciale. A 
seguire vengono mostrati i cambiamenti a tutto il team del personale per avere un confronto. 
A fine anno viene fatta una revisione complessiva dove si valutano il raggiungimento dei vari 
obiettivi e le previsioni.   

8. Alcuni dati economici 

Crescita del fatturato negli ultimi 3/4 anni in percentuale e il valore effettivo: 
2018: CHF 2,0 mln 
2017: CHF 2,2 mln 
2016: CHF 2,0 mln 
2015: CHF 1,8 mln 
 
Gli investimenti che sono stati fatti nel 2018 in %: 

- Dipendenti (costi del personale, costi di formazione, ecc): 33% costo del personale e 
2% formazione 

- Prodotti e per la nuova linea di business Ortopedia Tecnica (costi acquisto della 
merce, ): Circa 30'000 CHF di prodotti pronti all’uso 

- Ambiente (costi smaltimento rifiuti): Circa 1'500 CHF 
- Comunità ( investimenti/donazioni per SwissLimbs e GPT): Circa 20'000 CHF 
 

Governance 

1. Codici di condotta ed etici 

Non sono presenti a livello scritto ma si ha una cultura d’impresa etica tramandata 
verbalmente, quale l’attenzione delle necessità dei clienti e il rispetto nei confronti delle 
assicurazioni sociali. 

2. Processo decisionale: chi decide, chi e come viene coinvolto e con quale 
mezzo vengono condivise le decisioni 

Nel processo decisionale l’azienda si confronta con due tipi di stakeholder: gli azionisti e i 
dipendenti.  Con gli azionisti valutiamo il Business Plan dell’azienda ogni trimestre e a fine 
anno discutendo sulla strategia dell’azienda, sugli obiettivi da raggiungere, sulle previsioni e i 
risultati ottenuti. I dipendenti vengono coinvolti ogni venerdì su questioni inerenti l’attività 
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lavorativa. Il legame con gli azionisti e con i dipendenti è importante per l’azienda e si cerca 
di creare un rapporto di fiducia e di rispetto con entrambe le parti.  

 

Workplace 

1. Tipo di relazione con i collaboratori  

È una relazione stretta e familiare siccome siamo un piccolo team dove ci conosciamo tutti e 
spesso organizziamo eventi ricreativi tra di noi come cene e aperitivi. 

2. Coinvolgimento nelle decisioni aziendali 

Organizziamo ogni venerdì una riunione dove vengono coinvolti nelle varie questioni legate 
all’impresa e dove hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. 

3. Gestione dei ruoli: assegnazione delle responabilità e degli obiettivi 

Ogni dipendente ha un mansionario con i compiti adeguati al ruolo che deve eseguire e degli 
obiettivi da raggiungere. 

4. Gestione dei rischi sul luogo di lavoro 

Regolarmente viene verficata la sicurezza sul posto di lavoro dalla SUVA. Per noi è 
importante qiesto controllo siccome abbiamo tecnici che lavorano costantemente con 
macchinari e atteezzi che possono nuocere alla salute del personale.  

5. Benessere e soddisfazione dei collaboratori 

Il benessere e la salute dei dipendenti viene gestito in gran parte da me, quale direttore. 
Sono molto disponibile in caso di bisogno, e durante i momenti di ritrovo ognuno ha la 
possibilità di esprimersi riguardo la propria soddisfazione e questi momenti sono 
fondamentali per valutare il benessere generale del team.  

6. Flessibilità sul grado di occupazione, conciliazione lavoro-famiglia e orario di 
lavoro flessibile 

L’azienda è molto aperta in caso di necessità. Molti dei nostri dipendenti lavorano con 
percentuale ridotta. Inoltre l’azienda appoggia eventuali necessità di iniziare o terminare a 
differenti orari. 

7. Attività extralavorative con i dipendenti 

Vengono organizzate diversi eventi informali, quali aperitivi, cene e attività sportive.  
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8. Supporto alla formazione 

Ogni venerdì sul pranzo si dedica lo spazio alla formazione interna dei dipendenti, nel quale 
viene scelto un tema da approffondire ad esempio: il funzionamento delle assicurazioni 
sociali, il loro tipo di rimborso o tipo di copertura; le caratteristiche tecniche di un nuovo 
mezzo ausiliare, e come approcciarsi al cliente. Oltre a ciò supportiamo economicamente 
una formazione esterna svolta dal fornitore per migliorare la conoscenza dei prodotti, 
componenti e servizi. 

9. Equilibrio uomo-donna nel personale 

Si cerca di fare attenzione all’equilibrio uomo-donna nell’ambiente lavorativo 

 

Community 

1. Attività svolte a favore della comunità 

L’azienda ha una stretta collaborazione con SwissLimbs e con il Gruppo Paraplegici 
Ticino(GPT). Oltre ad essere il direttore di RollStar, sono il fondatore e attuale presidente 
dell’associazione SwissLimbs. Il nostro obiettivo è quello di creare una forte sinergia con le 
associazioni. Con SwissLimbs investiamo in progetti e missioni comunitarie che operano al 
di fuori della Svizzera, in Paesi in via di sviluppo (Asia, Africa, America del Sud e Medio 
Oriente) e doniamo prodotti di seconda mano (ad esempio carrozzine o deambulatori). 
Invece con GPT forniamo i nostri servizi e prodotti a un costo simbolico (in particolare 
carrozzine sportive). 

A livello locale offriamo formazione a istituti pubblici e privati, come Case Anziani, Ospedali o 
altri istituti di cura. In particolar modo agli apprendisti o al personale in formazione. 

  



  74 

La sostenibilità di Roll-Star OrthoRehab SA  

Allegato 4: Intervista all’ex Direttore Remo Semmler 

Persona intervistata: Remo Semmler (ex Direttore e attuale Consulente di vendita) 
Tema trattato: Storia dell’azienda 
Luogo: Sementina, sede di Roll-Star OrthoRehab SA 
Data: 11 settembre 2019 

1. Motivi per cui è nata l'azienda: 

Sono nato in Svizzera in Interna e all’età di tre anni ho subito un incidente che mi ha causato 
un trauma irreversibile che mi ha destinato alla sedia a rotelle. Dopo le scuole dell’obbligo ho 
fatto l’apprendistato di disegnatore meccanico. In questo periodo mi sono appassionato dello 
sport, prima dell’atletica e poi del basket, e in poco tempo sono entrato nella squadra 
nazionale di Basket. Con la pallacanestro ho vinto 7 campionati e una coppa. Mi sono 
accorto che in Ticino non erano presenti carrozzine innovative, come ciò che ho visto nel 
resto della Svizzera e all’estero. Finito l’apprendistato ho iniziato a progettare, riparare, 
modificare delle carrozzine con amici. In seguito ho aperto un ufficio in casa, ed ho iniziato a 
fare dei lavori in proprie sulle carrozzine per conoscenti privati e aziendali. Successivamente 
ho preso un box e continuato a modificare e riparare carrozzine, finché un giorno ho stipulato 
un contratto con un fabbricante per promuovere carrozzine all’avanguardia in Ticino. Ho 
collaborato con l’OTAF ed ho prodotto diverse carrozzine standard e sportive per il basket, 
rivendendole nel nord Italia. Ciò mi ha permesso di instaurare diversi contatti per poi 
costituire la ditta individuale Roll-Star 86. È nata come azienda per la manutenzione delle 
carrozzine innovative e sportive, ma il guadagno era principalmente da carrozzine classiche. 
Tutto ciò che guadagnavo con l’azienda lo reinvestivo nella stessa per mantenere e 
migliorare la qualità e l’innovazione. 

2. Momenti importanti storici per l'azienda: 

1986 è l’anno di costituzione dell’azienda ed iscrizione al Registro di Commercio. La sede è 
in via Pobbia 6 a Sementina, passando da 40 m2  a 100 m2. Negli anni Novanta ci fu un 
nuovo ampliamento della sede, dell’offerta di carrozzine e l’aggiunta di mezzi ausiliari. Inoltre 
ci fu la divisione dell’officina dallo spazio per la vendita, nuove assunzioni, ampliamento di 
spazi espositivi con show room e del magazzino e di conseguenza dello stock. La crescita è 
continuata durante gli anni 2000 e durante tale crescita il personale ha raggiunto la decina. 
Nel 2013 l’Assicurazione Invalidità ha conferito il premio “Agiamo Insieme” a Roll-Star 86 per 
la miglior integrazione del personale con disabilità. In tutti questi anni si investiva sempre 
nell’innovazione e nei prodotti. In questi anni l’azienda ha visto un aumento dei clienti sia 
privati che istituzionali. Dal 2011 fino al 2013 sono stati assunti rappresentanti e collaboratori 
esterni che andavano a fornire consulenza e vendita negli istituti e in questi anni è stata 
ampliata l’offerta di prodotti idonei a tali strutture. Nel 2018 ho ceduto Roll-Star 86 SAGL a 
Filippo Nishino. 
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3. Gruppo Paraplegici Ticino - GPT 

L’associazione è stata fondata circa 40 anni fa. Io con altri amici ho fondato tale 
associazione con lo scopo di praticare diverse tipologie di sport e passare il tempo in 
compagnia con altre persone disabili e non. Gli sport che si sono più evoluti 
nell’associazione sono la pallacanestro e l’atletica leggera. Si cerca di promuovere l’attività 
sportiva, vengono anche organizzati dei piani di allenamento in modo professionale. Noi 
crediamo che lo sport abilita sia a livello fisico che mentale.  
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Allegato 5: Intervista al Responsabile vendite e marketing Pietro Saronni 

Persona intervistata: Pietro Saronni (Responsabile delle vendite e del marketing) 
Temi trattati: Stakeholder, marketplace, environment; communication 
Luogo: Sementina, sede di Roll-Star OrthoRehab SA 
Data: 11 settembre 2019 

 

Stakeholder 

1. Gli stakeholder più rilevanti per l’impresa, il tipo di relazione e il 
coinvolgimento 
 

a) Clienti 

Vengono distinti in clienti istituzionali e privati. I primi sono ad esempio AI, Ospedali, 
Cliniche, Case anziani ed Istituti, mentre i secondi sono gli i singoli individui, i quali possono 
beneficiare delle associazioni (ASLASI, ProInfirmis o ProSenctute), assicurazioni sociali e 
cassa malati. La relazione è personalizzata in base alle esigenze dei clienti. 

b) Dipendenti 

Siamo una decina di persone con ognuno un ruolo specifico. Viene organizzato ogni venerdì 
mattina un meeting globale e sul pranzo formazione professionale. 

c) Azionisti 

Vengono coinvolti principalmente per questioni strategiche e operative. 

d) Fornitori 

Con molti di loro abbiamo una relazione di lunga durata e di rispetto reciproco.  

e) Associazioni 

Abbiamo una stretta collaborazione con SwissLimbs e GPT. 

f) Assicurazioni sociali 
 

g) Istituzioni 

Sottostiamo all’UFAS, ufficio federale delle assicurazioni sociali e siamo membri di 
SwissMedTech. 

h) SUVA 

Si occupa della sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre noi offrendo lavori che necessitano 
l’attrezzatura meccanica vi è un’attenzione maggiore nel reparto officina. 
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i) ASLASI 

Collaboriamo con l’associazione dandole a disposizione parte del nostro magazzino ed 
eseguiamo servizi di consegna dei loro prodotti giacenti presso di noi. 

 

Marketplace 

A. Prodotti 

1. Qualità dei prodotti e dei serivizi 

Roll-Star è un’azienda prettamente commerciale, non vengono prodotti i mezzi ausiliari 
eccetto per quelli inerenti all’ortopedia. I prodotti sono aumentati in maniera esponenziale: 
siamo partiti ad avere carrozzine ed ora disponiamo di diverse linee di prodotto. 

Viene intuita l’esigenza del mercato attraverso una ricerca di mercato interna e vengono di 
seguito acquistati i prodotti. Roll-Star ha deciso di relazionarsi con i fornitori che sono 
fabbricanti e non rivenditori. Fino a 5 anni fa, acquistavamo da importatori in Svizzera, 
mentre ora da fabbricanti certificati che hanno sede all’estero siccome in Svizzera sono poco 
presenti. Prima dell’acquisto di nuovi prodotti mi reco regolarmente a fiere o ad eventi in 
Europa del nostro settore. Molti dei nostri fornitori risiedono in Germania, Gran Bretagna, 
Austria, Italia, Francia, Spagna. Attualmente stiamo valutando per alcune tipologie di prodotti 
di acquistarle dalla Cina. 

2. Sicurezza del prodotto 

Tutti i fornitori a cui ci appoggiamo sono certificati CE (europei) o FDA (statunitensi). 

3. Innovazione legata ai prodotti e servizi 

Siccome non siamo produttori di gran parte dei nostri prodotti per l’innovazione dipendiamo 
dai fabbricanti, i quali ci informano sulle novità. D’altra parte noi stiamo attenti alle novità e 
cerchiamo di introdurre prodotti sempre più innovativi. Sono un esempio le stanze sensoriali 
(Snoezelen Room), che siamo stati i primi ad introdurle nella Svizzera italiana.  

Per la ricerca di prodotti e per valutare i competitors partecipo regolarmente a diverse fiere 
sia in Europa che in Svizzera. 

4. Determinazione dei prezzi 

Per la maggior parte dei prodotti siamo liberi di determinare i prezzi, mentre per quanto 
concerne le assicurazioni dobbiamo sottostare a un tariffario fornito da SwissMedTech. Nello 
specifico sono le carrozzine e i propulsori per i quali ci riferiamo al tariffario.  
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B. Consumatori 

1. Soddisfazione dei prodotti e dei servizi 

Non abbiamo uno strumento specifico per la valutazione e soddisfazione dei clienti, ma ci 
basiamo sui reclami, elogi e sulle percezioni dei singoli collaboratori a contatto con il cliente. 
Roll-Star ha un occhio di riguardo del servizio offerto. Sono molti canali di vendita ed è 
difficile la valutazione.  

2. Trasparenza e accessibilità delle informazioni 

Oltre al sito c’è la possibilità di venire nel punto vendita, inoltre ci sono le schede tecniche sui 
prodotti e il cliente ha a disposizione di una garanzia di due anni e inoltre gli è concesso il 
diritto di restituzione nei primi 30 giorni per valutare il prodotto (sono esclusi i prodotti 
igienici). 

C. Fornitori 

1. Quali sono i più rilevanti 

Fornitura di carrozzine, letti e ausili per il bagno. 

2. La catena di fornitura 

Si hanno due tipologie: 

a) Fornitori forniscono direttamente a Roll-Star 
b) Fornitori di materie prime per l’ortopedia tecnica forniscono a Roll-Star, la quale si 

occupa della produzione personalizzata di protesi su richiesta e la vendita all’utente. 
 

Environment 

1. Impatti che ha l'azienda sull'ambiente:  

L’azienda ha molto materiale di scarto che deriva dal packaging e dall’officina. I materiali 
sono soprattutto, cartoni, plastica e ferro. Per lo smaltimento di alcuni tipi di materiali come il 
ferro viene pagata una tassa. Tutti gli scarti vengono smistati e portati alla discarica. Un altro 
aspetto che tiene conto l’azienda sono i servizi di consulenza e di trasporto a domicilio e le 
spedizioni dei prodotti di fornitori esteri. L’azienda ne tiene conto cercando di gestire e 
organizzare i servizi di consulenza e di trasporto a domicilio e a fare pochi, ma grandi 
acquisti per quanto riguarda le spedizioni, ne consegue un minor impatto ambientale e 
benefici in termini di costo. 
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Communication 

1. Tipo di comunicazione con i diversi stakeholder 

L’azienda comunica ai suoi interlocutori sociali attraverso i social come Facebook e 
Instagram, la pagina web dell’azienda, la partecipazione a fiere come espositori (ad esempio 
RolliVision di Lucerna) e l’organizzazione di stand espositivi dei prodotti Roll-Star. 
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Allegato 6: Intervista al collaboratore Alessandro Salvagnin 

Persona intervistata: Alessandro Salvagnin (Impiegato gestione ciclo passivo) 
Tema trattato: Gestione dei clienti privati 
Luogo: Sementina, sede di Roll-Star OrthoRehab SA 
Data: 11 luglio 2019 

 

1. Quali sono i principali clienti privati e gestione della richiesta del cliente 

In generale vige il principio che le ordinazioni devo essere accompagnate da una e-mail. 

Se il cliente arriva in sede si trova al front office e esegue la sua richiesta. La gestione della 
richiesta dipende dal prodotto che viene richiesto, se ha bisogno un tampone per le 
stampelle si chiede: il tipo di prodotto che ha bisogno, dimensione, altezza e grandezza e 
colore. Se dovesse aver bisogno di una carrozzina (prodotto più complesso) si deve 
individuare il finanziatore se è privato, AI, AVS con diritto al sussidio o no.  
Che tipo di carrozzina ha bisogno? Standard attiva o vasculante? Di queste carriozzine che 
dimensione ha bisogno? Qualoi aggiuntivi ha bisogno? Gli accompagantori, appoggia 
polpaccio? Che struttura fisica ha la persona? Serve per capire il tipo di carrozzina da 
idnicargli per la grnadezza fianchi. Una volta che sis sanno queste ifno è importante capire 
che cuscino ha bisogno? Antidecubito ? Dipende dalle problematiche che ha questa 
persona. Magari rimane solo per un breve periodo sulla carrozzina. In seguito se la persona 
è in AI ed è carrozina attiva, la cosa passa a al Signor Semmler, che si occupa di fare un 
offerta, perché le carrozzine attive sono personalizzate, mentre le standard sono 
preconfigurate. Roll - Star ha accordo con fornitore che ci permette di vendere al pubblico 
una carrozzina a 900, e poi si possono aggiungere materiali ausiliari come cuscino 
antidecupbito, il poggia a testa, il tavolino, ausili a propulsione. Se è una carrozzina standard 
la si porta davanti al maggazzino la si mostra e si fa provare se si può e poi la si vende 
direttamente e se è in AVS la persona può chiedere avere un sussidio e il cliente non paga 
nulla ( il cliente in AVS ha come sussidio 900 chf ogni 5 anni) devono compilare formulario 
(vedi fogli consegnati) e inoltrarlo alla IAS. 

Per i cateteri solitamente chiamano, front office effettua l’ordine online tramite i fornitori di 
Roll-star. Quando arriva la merce i clienti vengono contattati e hanno 2 possibilità venire in 
sede per ritirare l’ordine o riceverli per posta. Dopodiche si provvede a fatturare. 

La clientela spesso non è aggiornata sul lato informatico e spesso la roll star invia le e- mail 
per informare l’arrivo della merce ma non tutti clienti controllano la e-mail. È una clientela che 
spesso richiede la chiamata telefonica per avvisare l’arrivo della merce. 
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Tipologia di cliente 

• Privato/Cassa malati: 

Consulenza – incasso 

à pagano la cassa malati che gli copre l’ausilio. 

• Privato/AVS 

Consulenza – Vendita- Informazione sussidio AVS – consegna fomulario- richiesta sussidio 
(900) 

• Cliente AI (infortunio in età pre AVS)  
 

È il più complesso perché è roll star si occupa della parte amministrativa (FSCMA, contattare 
medico, invio formulari, …). 
 
Stesura di un offerta con tariffario AI – firma cliente dell’offerta – stesura modulo ufficiale 
fornitore del mezzo ausiliare – compilazione da parte del medico( vedi stampa “prescirzione 
medica” introdotta nel 2018). La persona guadagna dei punti, fatta dal medico, e una volta 
raccolti i punti si può compilare il “ modulo richeista per la fornitura della carrozzina”. A 
questo punto Roll star compila con la persona il secondo formulario, si invia tutto a FSCMA 
(Deposito dei mezzi auliari di Quartino). Questo perché l’AI acquista i mezzi ausiliari e li 
concede in prestito agli utenti che utlizzano i mezzi. Quando l’utente non l’ha più bisogno l’AI 
lo riprende e lo porta FSCMA, e quindi la AI dice è u caso ai , fate la valutazione dal medico 
ma poi gurdate se nel nostro deposito c’è già il mezzo. Se non ha il mezzo ci ritorna l’offerta 
timbrata con un NO da FSCMA e spediamo tutto il “malloppo” (i due formulari e l’offerta del 
mezzo di roll star) all’AI per l’emissione della decisone. AI fa un avalutazione tecnica dove 
manda fisioterapisti o altri specialisti a valutare il mezzo in base ai documenti se è tutto a 
posto l’AI emana una decisone di assunzione dei costi al cliente in copia rollstar. Così che 
roll star può creare una fattura con l’importo indicato da AI (spesso corretto da quello 
dell’offerta). RS ordina l’ausilio e provvedono a consegnare, montare, eccetera. E poi si fa 
firmare bollettino dall’utente se vengono i clienti in sede o se viene consegnato. La fattura 
viene inviata all’AI. 
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Allegato 7: Riassunto interno di Roll-Star 
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Allegato 8: Tariffario tipo di SwissMedTech  
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Allegato 9: Formulario tipo per i clienti in AVS 
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Allegato 10: Formulario tipo ad uso interno dell’azienda per i clienti  
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Allegato 11: Modulo tipo per la prescrizione medica 
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Allegato 12: Modulo tipo per richieste di clienti con assicurazioni sociali 
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