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A CHI VA LA PALMA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Sostenibili ma soprattutto sociali, è questo il fil rouge 
che unisce le quattro aziende premiate. Il primato in 
ambito distributivo va al progetto di ANCC-Coop in 
collaborazione con Federutility, cioè i gestori delle 
risorse idriche. Un’operazione che ha visto coinvolti 
454 punti di vendita, rendendo noti e diffondendo i 
parametri dell’acqua potabile dei vari comuni. L’azione 
è proseguita anche in store con la vendita di caraffe 
filtranti, un maggiore assortimento di acque minerali 
locali, moltiplicando le fonti di approvvigionamento delle 
referenze a marchio Coop, perché fossero vicine ai punti 
di vendita, e alleggerendo i contenitori delle bottiglie.
La sezione Industria vede invece un ex aequo con due 
progetti dedicati al Sud del mondo. “Seminiamo per 
l’Africa” è l’idea di Cannamela per il Kenia. L’obiettivo 
è di permettere a 8.000 persone, fra le più povere, di 
sviluppare un’attività agricola o d’allevamento, grazie 
anche alla creazione di un bacino idrico. Il progetto di 
Pedon non è da meno: dal 2003 l’azienda destina una 
parte dei proventi della lenticchia Pedina a Save the 
Children e Cesvi. Un’operazione replicata ogni anno, che 
ha portato alla creazione di un centro di accoglienza 
per i ragazzi di strada in Zimbabwe, di una scuola per 
250 ragazzi in Etiopia, di servizi ai bambini delle favelas 
in Brasile e al supporto di un programma di sviluppo 
agricolo in Uganda.
Menzione speciale per Agricoopecetto, che ha inserito 
nella propria cooperativa agricola soggetti svantaggiati 
come ragazzi con disabilità psichica, o donne vittime di 
tratta, e ha coinvolto gli anziani nella creazione di orti 
collettivi. Un progetto di agricoltura sociale che ha fatto 
dell’azienda un punto di riferimento per il territorio.
 

abbandono scolastico. Oltre a un so-
stegno puramente economico, L’Oréal 
si è occupata dei corsi di coiffure ed 
estetista. Grazie alla fondazione più 
di tremila ragazzi hanno ottenuto una 
qualifica professionale e anche negli 
ultimi 3 anni il 67% ha trovato un’occu-
pazione coerente o ha deciso di conti-
nuare gli studi fino al diploma. È chiaro 
che in questo caso l’Education sconfi-
na nel Lavoro, una sezione abbastanza 
negletta, con soli 3 progetti. Se Nordi-

conad si concentra sulla sicurezza, SC 

Johnson si concentra sulla flessibilità 
di orario: niente badge e una gestione 
del tempo assolutamente flessibile per 
migliorare la qualità di vita dei dipen-
denti.

I progetti presentati dai produttori si 
concentrano invece sull’innovazione di 
prodotto e di processo. È una categoria 
piuttosto frequentata, nove progetti in 
tutto, che aumentano se si considerano 
anche alcune innovazioni presenti nel-
la sezione Greening. L’idea alla base di 
molte realizzazioni è la riscoperta della 
parsimonia: ridurre, recuperare, riciclare, 
ma con un occhio al mercato e al porta-
foglio. UPM Kimmene per esempio ha 
realizzato un sistema per recuperare e 
riciclare i sottoprodotti dell’etichettatu-
ra adesiva, che in genere rappresentano 
il 40-45% dei materiali utilizzati. Il pro-
cesso si occupa di trasformarli in carta, 
energia o ProFi, un materiale composito. 
FAG si lancia in un espositore monoma-
teriale in cartone, senza plastificazione 
ma con alte performance e naturalmente 
riciclabile. Carlsberg sostituisce i fusti 
per la spillatura in metallo con quelli 
più leggeri e performanti in Pet, Saluzzo 
Yarns trasforma il Pet delle bottiglie in 
filati d’alta qualità. Scomparsi invece, al-
meno in apparenza, gli investimenti per 
recuperare acqua e calore negli stabili-
menti, per dotarsi di impianti che rispar-
miano energia. Così come sembrano tra-
montati gli impianti fotovoltaici sui tetti 
dei capannoni, a causa evidentemente 
della recente politica tariffaria.
A riportare in primo piano i grandi inve-
stimenti strutturali ci pensa quest’anno 
la grande distribuzione e in particolare 
Coop Adriatica. L’eco-supermercato del 
futuro, quello di Conselice (Ra), è arri-
vato a ridurre i consumi di oltre il 40%, 
rispetto a un supermercato che soddisfi 
le attuali normative in materia di effi-
cienza energetica.
Il fatto che questi temi sembrino in se-
condo piano lascia immaginare una 
mancanza di fondi da destinare agli inve-
stimenti. Nasconde però anche un’altra 
realtà: la gestione intelligente dell’ener-
gia, del calore e dell’acqua è per molte 
aziende diventata routine. E l’innovazio-
ne di prodotto è invece, in un momento 
come questo, la ricetta più sicura contro 
la crisi.•
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VICINANZA
Il mondo del retail si segnala 
per un numero crescente di 
protagonisti che puntano 
a sostenere i consumatori, 
offrendo opportunità alle 
categorie più svantaggiate, 
recuperando fondi e avviando 
iniziative charity. Non solo 
facendo proprie le istanze 
dal basso, ma con l’intento 
esplicito di costituire reali 
poli di aggregazione e 
cambiamento.


