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1. Motivazioni, finalità ed azioni del progetto
Il Ministero dello Sviluppo Economico ‐ Direzione Generale per la Politica Industriale e la
Competitività, ha avviato il progetto di sensibilizzazione e formazione sui temi della Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) e Linee Guida OCSE nel settore orafo italiano con lo scopo di:


promuovere programmi e politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa all’interno delle
aziende del gioiello;



rafforzare il ruolo del Paese Italia come soggetto propulsore di iniziative e comportamenti
sostenibili e vincenti.

La tematica della sostenibilità lungo tutta la filiera dei metalli preziosi e dei gioielli è infatti
alquanto sentita come urgente e rilevante dalle Istituzioni e da diverse Organizzazioni della società
civile, sia a livello internazionale, sia nazionale. Essa si focalizza in particolare sugli aspetti legati
alla gestione dei rischi etici e ambientali all’interno della filiera, come ad esempio la mancata
tutela dei diritti umani e del lavoro nei processi di approvvigionamento delle materie prime, o
l’impatto ambientale delle lavorazioni dei materiali preziosi, ma non solo. I programmi avviati a
livello internazionale (si ricorda ad esempio lo standard sviluppato dal Responsible Jewellery
Council) hanno avuto l’obiettivo di promuovere forme di sviluppo sostenibile, specialmente in quei
Paesi in via di Sviluppo da cui vengono estratte le materie prime dei prodotti orafi e,
contemporaneamente, incentivare la competitività del settore attraverso la creazione di fiducia
tra imprese e cittadini‐consumatori. Essi, infatti, hanno maturato nuove sensibilità e attenzioni
non solo in riferimento alla qualità delle lavorazioni orafe Made in Italy, ma anche per quanto
riguarda gli aspetti etici legati ai processi di approvvigionamento, lavorazione e vendita dei gioielli
e oggetti preziosi.
Per raggiungere questi obiettivi in modo efficace e per promuovere una sinergia con le Istituzioni
che operano a vario titolo nel settore, il MiSE ha inoltre siglato un Memorandum d’Intesa con il
Responsible Jewellery Council (RJC), la principale organizzazione internazionale non‐profit che ha
definito importanti standard per rendere maggiormente etica la catena di fornitura del gioiello, e
con Confindustria Federorafi, l’Associazione di categoria nazionale che rappresenta oltre 500
aziende industriali e artigiane italiane del settore orafo.
Al fine di dare visibilità e rilevanza al progetto, la notizia è stata pubblicata anche su una delle più
importanti riviste del settore orafo italiane (Allegato A).
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2. Attività realizzate
Sulla base di queste premesse, il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato una serie di
attività allo scopo di incentivare le imprese italiane del settore a conoscere ed adottare prassi di
gestione responsabile, attraverso l’utilizzo di strumenti e standard ispirati ai principi della
sostenibilità. Le attività poste in essere dal MiSE sono:


realizzazione di una serie di seminari formativi e di sensibilizzazione, destinati alle aziende
dei principali distretti del gioiello italiano e agli istituti formativi orafi, allo scopo di
sensibilizzare gli imprenditori e gli studenti, che domani entreranno in azienda, sulle
tematiche sempre più rilevanti della sostenibilità e della Responsabilità Sociale d’Impresa;



sviluppo di una ricerca per indagare il livello di conoscenza e di attuazione della RSI
all’interno del settore;



definizione di un primo set di indicatori per la comunicazione e gestione degli impatti etici
e ambientali delle organizzazioni orafe.

Tali attività sono legate alla divulgazione dei principi responsabili contenuti nelle “Linee Guida
OCSE”, diffuse a livello mondiale, che incarnano il concetto di Sostenibilità e Responsabilità Sociale
d’Impresa. Le Linee Guida OCSE in Italia sono promosse e divulgate dal Ministero dello Sviluppo
Economico attraverso un ufficio dedicato (Ufficio Punto di Contatto Nazionale).

3. Risultati prodotti
3.1 Seminari di sensibilizzazione
In merito all’attività di promozione e divulgazione della RSI all’interno del settore orafo, essa è
stata realizzata mappando:


i principali istituti formativi orafi italiani che aggregano una pluralità di studenti
provenienti da tutta Italia, per proporre, in abbinamento agli studi maggiormente tecnici e
focalizzati sul processo di creazione del gioielli, anche un focus sulle tematiche
manageriali, ed in particolare sul tema della RSI come leva di competitività e
differenziazione sul mercato;
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le organizzazioni fieristiche ed istituzionali del settore (es. Fiere orafe, Camere di
Commercio, Associazioni di imprese orafe) in grado di aggregare gli imprenditori del
gioiello in occasione di eventi e momenti formativi. Questi, infatti, sono stati ritenuti i
luoghi più indicati per ottenere la massima partecipazione degli imprenditori ai seminari di
sensibilizzazione sul tema della RSI e della sostenibilità nel settore orafo.

I seminari sono stati impostati, proponendo ai destinatari una serie di informazioni legate alla
gestione dei rischi etici ed ambientali lungo tutta la filiera dei metalli preziosi e dei gioielli: ad
esempio la tutela dei diritti umani e del lavoro nei processi di approvvigionamento delle materie
prime, o l’impatto ambientale derivante dalle lavorazioni dei materiali preziosi. Più nello specifico
le lezioni realizzate hanno trattato i seguenti argomenti:


introduzione ai concetti di RSI e dell’importanza dell’etica e della sostenibilità nel business
odierno;



breve panoramica su alcuni dati, da fonti nazionali ed internazionali, riferiti alla produzione
di metalli (in particolare oro) e pietre preziose (in particolare diamanti), con un focus su
alcuni numeri riguardanti l’estrazione, il commercio e l’approvvigionamento di materie
prime da parte dell’Italia;



analisi dei principali rischi etici (sia in riferimento all’impresa, che in riferimento agli
stakeholder) legati alla catena di approvvigionamento, con riferimento ad ogni principale
anello della supply chain: estrazione, raffinazione, lavorazione e manifattura, vendita;



illustrazione delle principali zone estrattive del globo ad alto “rischio etico”;



sviluppo della RSI: quali sono i temi più rilevanti da affrontare e le azioni da attuare, in
riferimento ai principali anelli della catena orafa del valore;



perché è necessaria la RSI: motivazioni alla base dell’urgenza di un approccio sostenibile
delle aziende orafe;



effetti negativi dell’“irresponsabilità”, suddivisi in base alla dimensione endogena (interna
alla catena di fornitura orafa) ed esogena (derivanti dall’interazione delle imprese col
mercato) dell’impresa;



benefici della responsabilità: quali sono le opportunità della RSI per le imprese orafe;



sintetica presentazione (caratteristiche essenziali) delle principali iniziative e standard
internazionali in materia di gestione responsabile delle attività nella filiera del gioiello;
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focus sui principi contenuti nelle Linee Guida OCSE;



analisi di alcune best practices aziendali nel settore.

Al fine di rendere il momento formativo maggiormente efficace, concreto e pregnante, sono stati
presentati, inoltre, alcuni estratti video sui temi connessi alla gestione etica della filiera orafa.
Sono stati realizzati tutti i seminari previsti, con un coinvolgimento di circa 140 persone.
Di seguito si presenta l’elenco dei seminari svolti.
Regione
Piemonte
Piemonte
Toscana

Toscana

Ente/Referente

- Scuola Orefici Vincenzo Melchiorre,
Valenza Po’ (AL)
- Agenzia Formativa E.G. Ghirardi, Scuola
Orafi, Torino (TO)
- Le Arti Orafe, Jewellery School &
Academy, Firenze (FI)
- Camera di Commercio di Arezzo (AR), in
occasione della presentazione del
sistema di tracciabilità TF promosso da
Unioncamere e dalle Camere di
Commercio italiane

Data Incontro
27 marzo 2012
23 maggio 2012
31 maggio 2012

12 luglio 2012

In generale si è riscontrato un vivo interesse da parte degli istituti formativi orafi nella
realizzazione dei seminari di sensibilizzazione.
E’ inoltre da sottolineare la nostra presenza per conto del MiSE, presso la sede dell’OCSE a Parigi,
a maggio 2012, in occasione del “Forum on due diligence in the gold supply‐chain”, al fine di
presentare il progetto italiano sviluppato dal MiSE per il settore orafo. Le attività progettuali
hanno riscontrato interesse da parte di più nazioni, le quali hanno richiesto di conoscere anche i
risultati finali del progetto.
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3.2 Ricerca sulla conoscenza e attuazione della RSI nel settore orafo
La ricerca realizzata intende:


analizzare la conoscenza, la diffusione e l’attuazione della RSI e, in particolare, dei principi
promossi dalle Linee Guida OCSE, all’interno delle aziende orafe italiane, al fine di ottenere
una fotografia dello stato dell’arte su questi temi, per poi impostare più efficaci e mirate
azioni nel settore;



realizzare e presentare una serie di interviste alle imprese più virtuose del comparto orafo
dal punto di vista della sostenibilità, codificando in seguito le best practices per supportare
le altre aziende del settore nella realizzazione di programmi di RSI.

La ricerca si compone, inoltre, di una prima parte introduttiva in cui viene analizzato:


il paradigma delle Linee Guida OCSE e la declinazione della RSI;



la struttura del settore orafo italiano, con particolare riferimento ai principali distretti del
gioiello;



l’impulso competitivo della RSI, focalizzandosi sulle specificità produttive dei distretti orafi
italiani.

La ricerca si concentra essenzialmente su 4 campi di indagine:
1° ‐ Conoscenza della RSI: l’obiettivo consiste nel comprendere il grado di conoscenza della RSI,
delle Linee Guida OCSE, del Punto di Contatto Nazionale italiano e dei principali
progetti/standard/iniziative in tema di RSI;
2° ‐ Attuazione della RSI: l’obiettivo consiste nell’indagare i rischi etici più rilevanti nel settore
orafo, il livello e le modalità di attuazione della RSI in riferimento ai più importanti aspetti, quali
la tutela dei diritti umani e le relazioni con i dipendenti, l’approvvigionamento e la gestione dei
rapporti con i fornitori, la comunicazione/relazione coi clienti/consumatori, la diminuzione
dell’impatto ambientale, la prevenzione dei comportamenti corruttivi;
3° ‐ Benefici dall’attuazione della RSI: l’obiettivo consiste nel comprendere il grado e la tipologia
dei benefici derivanti dall’attuazione di progetti/azioni di RSI, in relazione ai differenti stakeholder
delle imprese orafe: risorse umane, fornitori, clienti, ambiente, collettività e Pubblica
Amministrazione e Istituzioni.
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4° ‐ Impatto della RSI sulla competitività aziendale: l’obiettivo consiste nel verificare se le imprese
orafe hanno riscontrato vantaggi dalla RSI nelle politiche di internazionalizzazione commerciale o
produttiva intraprese, con particolare riferimento alla capacità della RSI di costituire una strategia
di differenziazione per combattere la concorrenza straniera di prodotti orafi a basso costo.
L’universo di riferimento della ricerca è rappresentato dalle imprese orafe italiane inserite nella

Banca Dati Aida, sulla base della codificazione Ateco (32.12.10: Fabbricazione di oggetti di
gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi).
L’indagine si è svolta su un campione rappresentativo (per classe dimensionale) dell’universo di
riferimento di 100 imprese selezionate in modo casuale (tecnica random). Una parte rilevante
delle imprese del campione sono associate inoltre a Confindustria Federorafi e appartengono ai
principali distretti orafi italiani. Lo strumento di rilevazione è consistito nella realizzazione di un
questionario online, che le organizzazioni sono state invitate a compilare. Il questionario è stato
promosso attraverso una e‐mail di presentazione del progetto di ricerca e delle sue finalità e, in
seguito, mediante l’attivazione di ulteriori strumenti di comunicazione, quali il contatto telefonico.
Inoltre, la notizia del questionario online è stata diffusa da organizzazioni istituzionali e
appartenenti al settore orafo, all’interno dei propri siti internet (Allegato B).
Il tasso di risposta delle aziende del campione al questionario online è stato del 30%.
Di seguito si riportano i risultati più importanti emersi dalla ricerca:


i responsabili aziendali intervistati conoscono le tematiche legate alla Responsabilità
Sociale d’Impresa nel 76% dei casi. Poco più del 23% degli intervistati dichiara, invece, di
non conoscere la RSI come pratica e approccio aziendale. Il dato si può considerare come
un punto di partenza dal quale iniziare a progettare la diffusione di prassi e comportamenti
socialmente responsabili nel settore, poiché tali imprese, una volta acquisite le
informazioni in merito, potranno esprimere una valutazione positiva circa l’utilità e
l’importanza delle tematiche trattate;



il 67% degli intervisti conosce le Linee Guida OCSE;



solo il 7% delle imprese è a conoscenza del Punto di Contatto Nazionale italiano (PCN). I
dati incoraggiano, quindi, un incremento della visibilità dell’Ufficio PCN e delle sue funzioni
presso le imprese orafe, in quanto organismo promotore sul territorio di principi
responsabili e delle Linee Guida OCSE;
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codice etico e standard RJC (specifico per il settore orafo), sono gli strumenti di RSI
maggiormente conosciuti dalle imprese, rispettivamente per il 70% e 57%. Di contro, si
rileva una scarsa conoscenza di iniziative internazionali, quali il Global Compact delle
Nazioni Unite (il 70% degli intervistati ha asserito di non esserne a conoscenza) e di
ulteriori standard di gestione della RSI (quali ad esempio l’ISO 26000) che risultano
sconosciuti al 66,6% del campione di riferimento;



coerentemente con i risultati sopra riportati, lo strumento maggiormente applicato risulta
essere il codice etico, a cui ricorre oltre il 63% delle aziende campione. Le Linee Guida OCSE
vengono invece seguite dal 40% dei rispondenti al questionario, un dato certamente molto
positivo, ma che dovrebbe comunque essere considerato una base di partenza per
approfondire e diffondere quanto più possibile tale strumento di primaria importanza. I
restanti strumenti ed iniziative si attestano ad un livello di applicazione molto inferiore al
50% e denunciano la necessità di insistere sulla divulgazione dei benefici derivanti
dall’impiego di questi ultimi;



il rischio etico più rilevante, avvertito dal 40% delle aziende intervistate, risulta essere
quello inerente all’approvvigionamento delle materie prime. In particolare il timore è
quello che metalli e pietre preziosi siano privi di una qualche forma di tracciabilità;



il campo di RSI in cui le aziende sono maggiormente attive risulta la tutela dell’ambiente e
del territorio (63%). Inoltre quasi la metà del campione (47%) ritiene che la divulgazione
delle informazioni aziendali ai diversi stakeholder rappresenti un aspetto cruciale. Circa un
terzo dei responsabili aziendali intervistati pensa infine che impostare efficaci relazioni con
i dipendenti e una salda gestione dei rischi etici e ambientali nella catena di fornitura, siano
campi importanti, in egual misura. La percentuale nettamente inferiore, relativa alla
promozione e alla tutela dei diritti umani (16%), indica che questa tematica è sentita in
misura minore dalle organizzazioni orafe italiane, probabilmente perché posizionate
maggiormente “a valle” rispetto agli anelli della catena di fornitura, in cui tali rischi sono
più ricorrenti e rilevanti;



il 56% delle aziende intervistate ha ottenuto benefici dallo sviluppo di iniziative di RSI. Il
43% dei responsabili aziendali, che hanno invece dichiarato di non averne ottenuti,
riconducono questa situazione ad una molteplicità di motivi (es. difficoltà nel riuscire a
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percepire benefici non immediatamente riconducibili al profilo finanziario delle attività
aziendali, mancanza di interesse per questi temi da parte degli interlocutori aziendali);


con riferimento specifico al tema dell’internazionalizzazione, il 60% delle imprese sostiene
di aver ottenuto benefici dallo sviluppo di iniziative di RSI nei mercati esteri, consistenti, in
particolare, nel miglioramento dell’immagine aziendale (78%), nella maggiore capacità di
penetrazione dei mercati internazionali (55,5%), nell’attrazione più marcata di consumatori
sensibili alle politiche socio‐ambientali dell’azienda (33,3%), nel consolidamento della
fiducia con la comunità e nei rapporti con le istituzioni del territorio estero interessato
(22%);



il 60% degli intervistati ha affermato, infine, che considera la RSI come strategia di
differenziazione per combattere la concorrenza dei prodotti orafi stranieri, che spesso
hanno un costo molto ridotto.

3.3 Set di indicatori
Il set di indicatori proposto ha lo scopo di essere per l’impresa, da un lato, un ausilio
all’impostazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei non financial risk connessi a tutti gli
anelli che compongono la filiera orafa (dalla fase di estrazione e reperimento delle materie prime,
alla commercializzazione dei prodotti orafi finiti), dall’altro, uno strumento di accountability in
grado di migliorare la comunicazione degli impatti sociali e ambientali dell’organizzazione a tutti i
propri stakeholder.
I parametri costruiti sono tesi a sviluppare uno spettro di analisi completo e, quindi, hanno natura
sia quantitativa che qualitativa.
Il set di indicatori è stato inoltre realizzato tenendo in considerazione i principi e i criteri contenuti
nelle Linee Guida OCSE, in quanto presentano una profonda attinenza con gli aspetti etici e
sostenibili legati alla filiera del settore orafo.
In particolare il set di indicatori è stato:


Realizzato in base ai diversi campi riferiti alle principali dimensioni non finanziarie
dell’impresa (dimensioni ESG).



Impostato in “indicatori primari” (P) e “indicatori volontari” (V):
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o gli indicatori primari rappresentano il contenuto minino che l’organizzazione deve
fornire nella comunicazione delle proprie attività;
o gli indicatori volontari rappresentano quelle informazioni che apportano un maggior
grado di approfondimento della disclosure aziendale e che l’organizzazione può
decidere se fornire, qualora disponga di un adeguato sistema di raccolta e
rilevamento dati.


Agganciato al livello dimensionale dell’organizzazione (flessibilità), specificando quali
indicatori risultano primari oppure volontari, in riferimento alla dimensione dell’impresa.



Sviluppato in schede generali e schede distintive:
o le schede generali si applicano indistintamente a tutte le tipologie di organizzazioni
che operano all’interno della filiera dell’oro;
o le schede distintive, invece, riportano i KPI in base al livello della filiera (o anello di
filiera) in cui operano le imprese.
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4. Appendice
Allegato A
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Allegato B
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