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«Conciliare 
la giusta attenzione 

verso il profitto
rispettando nel contempo

l’ambiente e l’inclusione sociale»

Amartya Sen
Premio Nobel per l’Economia 1998

Che cosa significa etica 
per l’impresa?



Evitare un approccio ideologico 
alla sostenibilità

Tre pilastri, dipendenti l’uno dall’altro

PROSPERITÀ

ECONOMIA

PERSONE

SOCIETÀ

PIANETA

AMBIENTE



La chimica 
ha anticipato il cambiamento

Industria basata sulla scienza

Innovazione di prodotto basata sulla ricerca,
in oltre 800 imprese, incluse tante PMI

Investimenti elevati e produttività del lavoro 
del 60% superiore rispetto alla media industriale

Forte presenza delle imprese a capitale estero 
e internazionalizzazione dei gruppi italiani

Impianti e tecnologie complesse

Vocazione internazionale

Centralità delle risorse umane
Forza lavoro qualificata, formazione,                                                          
modelli organizzativi e partecipativi



Sostenibilità 
economica 

CHIMICA LEADER NELLA COMPETITIVITÀ
(indice industria manifatturiera =100, anno 2016)
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Sostenibilità sociale:
tante opportunità di lavoro qualificato

Incidenza dei laureati sugli addetti e sulle nuove assunzioni

Laureati/nuove assunzioni 28% 19%

CHIMICA TOT. INDUSTRIA

Dipendenti coinvolti 
in corsi di formazione         

42%

Laureati/addetti 19% 11%

Dipendenti 
con contratto 

a tempo indeterminato 
96%

I primi due fondi settoriali 
per previdenza integrativa 
e assicurazione sanitaria



Salute e sicurezza: una priorità
INAIL - Infortuni sul lavoro

(numero per milione di ore lavorate)*

Ruolo della formazione

Formazione e infortuni nelle imprese 
aderenti a Responsible Care

(var % 2005-2017)

Ore di formazione in 
Salute Sicurezza Ambiente 
per addetto

n° di infortuni 
per milione 
di ore lavorate

+55%

- 52%

Note: * media 2015-2017
Ind. Manifatturiera = mediana

Fonte: Federchimica – Responsible Care ®, Inail



Sostenibilità ambientale:
risultati tangibili e contributo

alla sostenibilità dei settori clienti

-95%  emissioni in aria 
(dal 1989)



Ambiente

Economia SocietàClassifica del Prodotto Interno di Qualità

Fonte: Fondazione Symbola, Unioncamere, Istituto Tagliacarne

(% PIQ nei settori manifatturieri)
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CHIMICA E FARMACEUTICA

Elettronica - elettrotecnica

Meccanica

Mezzi di trasporto

Gomma e plastica

Carta e stampa

Alimentare

Tessile e abbigliamento

Cuoio

Metalli

Legno

Minerali non metalliferi

Mobili - altre manifatturiere

TOTALE MANIFATTURIERO

Indicatori 
alla base del PIQ

Formazione

Competenze e abilità

Imprenditoria giovanile

Parità di genere

Stabilità occupazionale

Produttività

Apertura commerciale

Sicurezza e salute

Ricerca e innovazione

Efficienza energetica

Gestione dei rifiuti

Riduzione inquinamento

Marketing e comunicazione

Aggregazioni e reti

Circolazione conoscenze

Settore leader nello sviluppo sostenibile



Lavoriamo insieme su questi temi

per distinguere tra:

informazione corretta fake news



Tra i laureati in chimica 
c’è una forte presenza femminile

Donne tra i laureati  (%)

38%
Gruppo Scientifico

49%
Chimica

26% 
Gruppo Ingegneria

37%
Ing. Chimica/Materiali

Fonte Miur, 2016 



Condizioni occupazionali 
migliori nella chimica

Fonte Almalaurea, 2016 

Tasso di occupazione a 3 anni dalla laurea 
(%)

TOTALE CHIMICA ING. 
CHIMICA

DONNE 79 87 88

UOMINI 87 91 94



Chimica: Gender Gap 
minore rispetto alla media

TOTALE CHIMICA ING. 
CHIMICA

DONNE 80 90 104

UOMINI 100 99 108

Retribuzioni dei laureati occupati a 3 anni dalla laurea 
(Indice Maschi Totale =100)

Fonte Almalaurea, 2016 



Più tempo indeterminato 
nella chimica

TOTALE CHIMICA ING. 
CHIMICA

DONNE 41 46 63

UOMINI 52 60 67

Diffusione del contratto a tempo indeterminato  
tra i laureati occupati a 3 anni dalla laurea (%)

Fonte Almalaurea, 2016 



Nel CCNL 
rilevanza alle Pari Opportunità

Responsabilità sociale 
nella contrattazione aziendale

Organizzazione del lavoro

Formazione

Diritti e tutele economiche



Responsabilità sociale 
nella contrattazione aziendale

Grande attenzione al mix occupazionale
Azioni positive nei percorsi di sviluppo

• part-time 
• flessibilità orarie 
• smartworking
• telelavoro
• servizi quali asili nido e baby-sitting 

Le Pari Opportunità sono è indicate
nelle linee guida sulla Responsabilità sociale 

Conciliazione di vita lavorativa e privata 



Pari Opportunità: 
una sorta di prerequisito

COME AFFRONTARLI?

Politiche aziendali Consapevolezza
di alcuni plus

Vi sono dei VINCOLI OGGETTIVI
Esempio Maternità

Apertura al cambiamento di funzione 
sia al rientro dalla maternità, sia di fronte alle possibilità 

di passaggio da 
funzioni tecniche a manageriali



Tante iniziative aziendali 

Forte sviluppo del part-time
e flessibilità dell'orario di lavoro

Politiche di prevenzione sanitaria                       
orientate alle donne

Attività formative (es. Genitori Digitali)

Smartworking
per anticipare il rientro dopo la maternità

Eventi aziendali 
• Fabbriche aperte
• Open day
• bimbi in ufficio



Consapevolezza:
la donna è culturalmente più flessibile

L’azienda ha bisogno di flessibilità
di fronte al cambiamento continuo

Il multitasking è femminile 
per definizione!

Flessibilità e cambiamento continuo



C’è sempre più bisogno
di una leadership inclusiva…

…e la leadership inclusiva 

è tipicamente femminile!



La creatività è donna

Le aziende chimiche necessitano 

di ottimi ricercatori

Gli ottimi ricercatori 

devono essere creativi

Le giovani laureate  
sono tendenzialmente 

più creative dei colleghi uomini


