Quando gli anelli
esprimono fedeltà
alle persone,
all’ambiente
e al territorio

Alcuni spunti
di riflessione
8

11

Incentivare
una crescita economica,
duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena
e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

17

12

Rafforzare i mezzi
di attuazione e rinnovare
il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

13

Adottare misure urgenti
per combattere i cambiamenti
climatici e le sue conseguenze

Economia Civile
B-Corp
Società Benefit

Un nuovo
paradigma:
Economia civile
Le imprese civili sono innanzitutto imprese “virtuose”.
Imprese che hanno la capacità di portare a compimento e far fiorire le proprie potenzialità.
Queste imprese eccellono, nel senso che fanno fiorire persone e luoghi, idee e territori, non
accontentandosi
dell’ordinario,
ma
andando alla ricerca dello straordinario, del compiuto.
Sono, poi, imprese che producono “valore”.
Non solo ricchezza, ma valore. Sappiamo bene, infatti, che possono esserci imprese che mentre producono ricchezza, distruggono valore. Non dimentichiamoci che il venticinque percento dei lavoratori
nei paesi avanzati, soprattutto giovani, percepisce il
proprio lavoro come inutile.
Le imprese civili invece creano e distribuiscono valore condiviso, che tracima oltre i confini dell’organizzazione per inondare l’ambiente nel quale operano.
Sono imprese fatte principalmente di “relazioni”.
La loro tecnologia produttiva è intrisa di relazioni.
Il loro vantaggio competitivo si fonda sulla qualità
delle relazioni, determinante principale, non solo di
coesione sociale, fiducia e produttività, ma anche di
benessere individuale e sociale.
E poi “innovazione”. Queste imprese, fanno innovazione in un senso molto specifico. Non solo cercano di dare risposte nuove a domande vecchie, di
trovare nuovi modi per rispondere a bisogni consolidati. Di più; vanno alla ricerca di nuove domande,
fanno emergere nuovi bisogni, scrutano i luoghi e
le persone per coglierne le domande inespresse. E
queste innovazioni spesso trovano gambe in piccole
scelte quotidiane.
Un cambio di paradigma, una mutazione culturale,
*Da un articolo diVittorio Pelligra “ Sole 24 Ore”

avvengono perché preceduti da un processo cumulativo di “piccole scelte quotidiane” che, una
volta prodotta una certa massa critica, avviano il
processo di cambiamento, questa volta, rivoluzionario.
Ma senza le piccole scelte quotidiane, accessibili
a tutti e poco costose, le rivoluzioni non troverebbero terreno fertile per attecchire. Le imprese civili operano così: suscitando cambiamenti piccoli,
quotidiani, accessibili, ma cumulativi.
Modelli di consumo differenti, processi più sostenibili, prodotti meno impattanti e più utili.
Scelte che cumulandosi producono nuova “cultura”.
Questa è l’ultima parola chiave che descrive
la natura e l’operato di queste imprese. Promuovono e inducono scelte che si fanno cultura. Le piccole scelte quotidiane diventano
pensieri condivisi, schemi concettuali, norme,
convenzioni e codici valoriali comuni. Una cultura della sostenibilità sociale e ambientale, ma anche della fiducia e della reciprocità.
Queste “imprese civili” esistono e sono tante;
piccole, forse, ma molto concrete.
Sono figlie del nostro “genius loci”, della nostra
creatività e della nostra storia di inclusione e partecipazione. Una tradizione che non dobbiamo
dimenticare, ma valorizzare, dicendo “grazie”
a queste imprese e a questi imprenditori, cercandoli, scoprendoli, sostenendoli e aiutandoli
a fiorire e a maturare attraverso le nostre scelte di consumo e di investimento, il nostro “voto
col portafoglio”. Perché lo sviluppo della nostra
economia sarà civile o non sarà.

Una
prospettiva
nuova
"Primo obiettivo di una azienda
è creare valore per gli azionisti".
Un mantra, una sorta di credo al limite del dogma
nel mondo delle imprese quotate in Borsa che ha
dominato l'economia liberale negli ultimi decenni.
Una regola aurea che ora viene messa in dubbio
dallo stesso "cuore" del capitalismo finanziario
mondiale. Duecento tra le principali aziende di Wall
Street e colossi finanziari - da Jp Morgan ad Amazon, da BlackRock a General Motors - hanno reso
pubblico un documento in cui sostengono che per
creare valore di lungo periodo, le aziende non devono solo portare dividendi ai propri azionisti, costi
quel che costi.
L'attenzione al profitto deve rimanere, ma dovrà essere solo una delle linee guida: d'ora in
avanti i manager devono considerare anche l'impatto sull'ambiente e sulle comunità locali, i
rapporti corretti con i fornitori, il rispetto dei consumatori e le condizioni offerte ai propri dipendenti.
Le duecento imprese firmatarie fanno parte di "The
Business Roundtable", che come si intuisce dal
nome è un tavolo di lavoro attorno al quale si siedono le grandi multinazionali per capire cosa può
fare bene al loro business. Per decenni, seguendo

*Da un articolo di "La Repubblica" 19 agosto 2019

le teorie degli economisti iperliberisti (in primis,
Milton Friedman) i manager avevano come imperativo categorico la traduzione pratica del motto
“prima gli azionisti”.
A tutti i costi: di fronte a un calo dei consumi o dei
profitti, non hanno esitato a tagliare personale,
spostarsi dove si pagavano meno tasse, o dove
le norme anti-inquinamento erano meno rigide.
Ora, sostiene il documento approvato dalla “tavola rotonda degli affari”, scelte di questo tipo
non sono più un vantaggio, ma si stanno trasformando in elementi negativi e a lungo andare
danneggiano il business.
Un cambio di rotta senza precedenti a questi livelli e narrata in questi termini.
Ma il dibattito iniziato a livello di fondi etici e finanza sostenibile si sta allargando anche agli investitori più tradizionali, invertendo i rapporti di
forza.
“La società deve proteggere l’ambiente e trattare i dipendenti con dignità e rispetto”, si legge nel documento così come lo riporta il Financial
Times.

Che cos’è
una B-CORP

7 buoni motivi
per cambiare,
cambiando il mondo
che ci circonda.

1
2
3
4
5
6
7

Le B Corp, o B Corporation, sono aziende che stanno riscrivendo il modo di fare impresa: questo perché
la loro attività economica crea un impatto positivo
su persone e ambiente. Tutto questo, mentre genera
profitto.
Come? Lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguendo uno scopo più alto
del solo guadagno.
Presente in 140 settori e in 60 Paesi, il movimento
B Corp ha un unico obiettivo: ridefinire un nuovo
paradigma di business adeguato ai nostri tempi,
concreto e replicabile.

Per differenziarti sul mercato
Per misurare e migliorare le tue performance
Per attrarre e trattenere talento
Per risparmiare e migliorare i risultati economici

Per ispirare gli investitori
Per fare parte di un movimento globale di leader
che condividono i tuoi stessi valori
Per guidare il cambiamento

Che cos’è una
Società Benefit
Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la legge 28
dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati
4 – 5 ) ed entrata in vigore dal primo Gennaio 2016,
che garantisce una solida base per allineare
la missione e creare valore condiviso nel lungo
termine.
Le Società Benefit (SB) rappresentano una evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le
società tradizionali esistono con l’unico scopo di
distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto:
integrano nel proprio oggetto sociale, oltre
agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un
impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
Una Società Benefit è un nuovo strumento legale
che crea una solida base per l’allineamento della
missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso.
Le società benefit proteggono la missione in caso
di aumenti di capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e consentono di mantenere la
missione anche in caso di passaggi generazionali
o quotazione in borsa.
Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzio-

ne del non profit, ma di una trasformazione positiva
dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro,
per renderli più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo.
Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima in Europa e prima al mondo fuori dagli USA (dove la forma giuridica di Benefit Corporation, equivalente
alla Società Benefit italiana, è stata introdotta dal
2010 e ora esiste in 33 Stati), la Società Benefit per
consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme
societarie attraverso una forma giuridica virtuosa e
innovativa.
Le società benefit, perseguono volontariamente,
nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo
di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili
anche riducendo gli effetti negativi) su persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interessi.
Le società benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e
trasparente.

NO PROFIT
FOR PROFIT
Società a scopo di lucro.
Il loro fine, secondo
la normativa, è distribuire i
dividendi agli azionisti

SOCIETÀ BENEFIT
Società che ricercano il
profitto e hanno come
attività prevalente la creazione di un’impatto positivo su persone e l’ambiente

Organizzazioni
non scopo di lucro.
Il loro fine è di avere
un impatto positivo sulle
persone e l’ambiente,
ma non hanno business
model sostenibile

Attenzione a tutti
gli Stakeholders
Chiunque voglia realizzare un profitto dal business e voglia
anche creare un beneficio tangibile per la società (al di
là di creare posti di lavoro e i versare contributi di legge)
dovrebbe prendere in considerazione una società benefit.
Inoltre, operando come società benefit aumenta l’attrattività per le persone che preferiscono acquistare
da (o lavorare per) aziende socialmente responsabili.
Sta anche crescendo il volume di capitali che gli investitori
desiderano mettere a disposizione delle aziende che sono
socialmente responsabili.

Un impegno a considerare
l’impatto dell'impresa sulla
società e l’ambiente al fine
di creare valore sostenibile
nel lungo periodo per tutti
gli stakeholder.

Dipendenti

Future
generazioni

Soci

Ambiente

Clienti

Comune di
Formigine

Fornitori

Banche

Cura per
l’ambiente
L’economia circolare è un approccio basato sulla conoscenza, volto a supportare stili di produzione e consumo
che, basandosi sulla creazione di sinergie inter e intra-organizzative è in grado di generare una molteplicità di valori attraverso:

1
2

•

Trasporti sostenibili

•

Packaging circolare

•

Collaborazione con il
territorio Innovazione:
prodotti eco

l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse;
la progressiva diminuzione della dispersione di rifiuti e scarti
nell’ambiente, mediante la chiusura dei cicli e in analogia con
quelli naturali”.

Sostituire
progressivamente
parco automezzi
con mezzi di minor
impatto ambientale

Studiare la possibilità
di creare un sistema di
trasporto per i nostri
clienti che sfrutti il ritorno vuoto del mezzo

Partecipare
ad azioni di
rimboschimento
di aree del nostro
comune

Studiare la possibilità /
sostenibilità di commercializzare o-rings in Keltan EPDM (70% etilene)
da risorse rinnovabili
ricavato dalla canna da
zucchero

Idee: Pawlonia,
pianta antismog, alberi
da frutto per la città
e altro

Studiare la modalità
di gestire il packaging
secondo economia
circolare

Responsabilità
condivisa
Un percorso virtuoso verso obiettivi e strategie di sostenibilità, finalizzato a rendere conto e comunicare i valori condivisi con i propri stakeholder.
I fornitori sono i primi partner con cui porsi nella prospettiva del valore condiviso.

DIRITTI
UMANI

RISPETTARE

e promuovere i diritti umani
universalmente riconosciuti
nell’ambito delle rispettive
sfere di influenza.

LAVORO

ASSICURARSI

di non essere, seppure
indirettamente, complici
negli abusi dei diritti umani.

SOSTENERE

la libertà di associazione
dei lavoratori e riconoscere
il diritto di contrattazione
collettiva.

ELIMINARE

tutte le forme di lavoro
forzato e obbligatorio.

SRADICARE

effettivamente il lavoro
minorile.

AMBIENTE

PROMUOVERE

l’eliminazione di ogni forma
di discriminazione in materia
di impiego e professione.

SOSTENERE

un approccio preventivo
nei confronti delle sfide
ambientali.

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

INTRAPRENDERE

iniziative che promuovono
una maggiore responsabilità
ambientale.

INCORAGGIARE

lo sviluppo e la diffusione
di tecnologie che rispettino
l’ambiente.

CONTRASTARE

la corruzione in ogni sua
forma, incluse l’estorsione
e le tangenti.

Politiche e pratiche operative che rafforzano
la competitività di un’azienda migliorando
nello stesso tempo le condizioni economiche
e sociali delle comunità in cui opera.

I nostri prodotti:

O-RINGS

e articoli tecnici a disegno

MADE IN ITALY

CMC s.r.l. opera nei settori dell’industria oleodinamica, pneumatica, idraulica,
meccanica e automobilistica.
Con la vendita di articoli in gomma o-rings e articoli tecnici a disegno per
tenute statiche e dinamiche in NBR, HNBR, EPDM, VMQ, FKM, ACM e CR.
Gli o-rings (anelli usati come sigillo o come guarnizioni meccaniche) sono prodotti
nelle misure commerciali inglesi, americane, svedesi e nelle misure metriche.

Omologazioni
di prodotto
DVGW - KTW
VRC
UL - NSF

Soddisfazione
dei clienti
Un impegno per creare valore sociale e
ambientale continuando a fornire prodotti
di qualità e un servizio a misura di cliente.
“Questa trasformazione è una tappa importante di un
percorso di evoluzione continua per agire come una forza
positiva, promuovere un modo consapevole e diverso di
fare business, per contribuire a uno sviluppo veramente
sostenibile”

Stefano
Zamagni
“L’interesse di ogni individuo si realizza assieme a quello degli altri, non già contro né a
prescindere dagli interessi degli altri”
Sono civili le organizzazioni che mettono al
centro le persone e la pubblica felicità, si basano su gratuità, reciprocità, fiducia, sono responsabili verso tutti e si relazionano tra loro
per perseguire il bene comune

Antonio
Genovesi
“È legge dell’universo che non si può far la
nostra felicità senza far quella degli altri”
Questo è quanto sosteneva Antonio Genovesi,
filosofo ed economista italiano a cui, nel 1754,
fu affidata la prima cattedra di economia per la
quale impartirà “Lezioni di economia civile”.

Non abbiamo ricevuto il mondo
in eredità dai nostri padri,
ma in prestito dai nostri figli.

Piazza Brodolini 40 - 41043 Formigine (MO)
P.IVA 00532200367
tel 059556372
info@cmcguarnizioni.it
Direzione pcanepone@cmcguarnizioni.it
Commerciale fmiglioli@cmcguarnizioni.it
Logistica cmanfredi@cmcguarnizioni.it
Qualità: ccanepone@cmcguarnizioni.it

cmcguarnizioni.it

