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2. Organizzazione e processi: un efficace modello di governance per la riorganizzazione 
aziendale
Monica MERLO, Associate Partner, Climate Change & Sustainability Services

3. Speed up Sustainability: quanto siamo pronti a un nuovo paradigma di business 
all’insegna della sostenibilità
Ilaria G. NEIROTTI, Manager, Climate Change & Sustainability Services

4. Inquinamento e COVID-19: il ruolo strategico dell’igiene industriale
Rachele CICOLI, Senior, Climate Change & Sustainability Services

5. I social bond: la finanza a sostegno di una ripartenza sostenibile
Rossella ZUNINO, Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services FSO
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Protocolli di Sicurezza anti-contagio: gli strumenti necessari 
per la ripartenza nella fase 2
Fabrizio CANTORE, Manager, Climate Change & Sustainability Services
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Organizzazione e processi: un efficace modello di governance 
per la riorganizzazione aziendale
Monica MERLO, Associate Partner, Climate Change & Sustainability Services

3) il concetto di «contesto» e di gestione del 
cambiamento. 

Come le organizzazioni possono far leva sui 
propri modelli di governance per la ripartenza?

Innanzitutto sarà importante rifocalizzarsi sul 
contesto di riferimento, ossia svolgere un 
assessment per individuare i processi primari/ 
di business ed i processi strategici affidati 
all’esterno, che sono principalmente impattati 
dall’emergenza Covid e definire un piano 
d’azione.
Bisognerà quindi identificare eventuali gap 
nella distribuzione delle risorse e competenze 
e mappare i rischi. Bisognerà poi agire sui 
protocolli esistenti dando priorità a quelli 
riferibili a temi 231.

Un efficace modello di Governance è 
sicuramente la chiave del business sostenibile, 
non solo in situazioni emergenziali, ma in tutte 
quelle situazioni in cui una realtà produttiva è 
chiamata a cambiare il proprio modo di 
operare, per rispondere ad un mutato 
contesto.

Sono strumenti dalle potenzialità molto più 
ampie di quelle effettivamente sfruttate: tali 
modelli possono infatti essere un supporto 
concreto e puntuale al raggiungimento di 
obiettivi globali di sostenibilità come quelli 
definiti nell’ambito di politiche internazionali 
come gli SDG’s delle Nazioni Unite.

Tre sono gli ingredienti chiave: 
1) approccio per processi e modello PDCA, 
2) Risk Based Thinking, 

filtranti e della sorveglianza sanitaria, anche 
l’aggiornamento dei DVR e la gestione dei 
fornitori non sono aspetti da tralasciare.

In tema di aggiornamento del DVR, se si 
intende come integrazione del rischio 
biologico, nell’ambito di un’organizzazione che 
non ha mai avuto il rischio biologico tra i propri 
rischi, questa integrazione è stata già operata 
dal governo. Se, invece, le modifiche alla 
nostra organizzazione del lavoro hanno 
comportato delle modifiche ai rischi abituali e 
hanno introdotto nuovi rischi, in questo caso 
va aggiornato il DVR.
Sui fornitori, l’esigenza è invece quella di 
trasferire loro le regole adottate e rivedere la 
modalità con cui il fornitore si è adeguato al 
protocollo.

Le regole per la salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro sono state definite dalla normazione 
d’urgenza, dove il tema del contagio avvenuto 
sul lavoro è equiparato all’infortunio sul lavoro. 
Questo scenario apre rischi legati 
all’applicabilità dei rischi penali e delle lesioni 
gravi e gravissime, piuttosto che di omicidio 
colposo, legati alle normative anti -
infortunistiche.

Per i vertici aziendali, caricati di una 
responsabilità amministrativa in caso di 
contagio, sarà importante garantire la 
tracciabilità delle procedure in tema di 
sicurezza, nonchè mantener aggiornato il flusso 
di comunicazione sulle iniziative poste in 
essere.
A lato dell’uso di mascherine chirurgiche e



del contesto esterno che pone dei limiti al
business, dall’altra parte sono tenute a 
comprendere come generare valore per il 
business e per la società. Questo sarà possibile 
solo le aziende smetteranno di pensare alla 
sostenibilità unicamente come un progressivo 
miglioramento di performance raggiungibile 
attraverso i piani di sostenibilità.

L’aumento della competitività potrà essere 
raggiunta invece attraverso lo sviluppo di 
modelli di business capaci di portare valore alle 
aree di impatto, e pertanto le aziende saranno 
tenute ad aggiornare i propri piani strategici e 
industriali. A questo proposito è importante 
che la mission e vision delle aziende riflettano 
e ispirino il cambiamento. 

Speed up Sustainability: quanto siamo pronti a un nuovo 
paradigma di business all’insegna della sostenibilità
Ilaria G. NEIROTTI, Manager, Climate Change & Sustainability Services

La sostenibilità oggi è diventata mainstream.
Questo è un aspetto che esprime il desiderio di 
una sostenibilità concreta e reale. Però può 
comportare il rischio che sia male interpretata. 
Il ruolo di tutte le organizzazioni che si 
occupano di sostenibilità è quello di essere 
rigorosi e consistenti su quello che significa 
sviluppo sostenibile.

I rischi a livello globale si sono fortemente 
evoluti. Fino a qualche anno fa i rischi 
principali erano correlati alla dimensione 
economico-finanziaria, mentre oggi i principali 
rischi attengono alla sfera ambientale, 
correlata al cambiamento climatico, e sociale. 

In questo contesto le aziende sono tenute da 
una parte a considerare come gestire l’impatto
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Inquinamento e COVID-19: il ruolo strategico dell’igiene 
industriale
Rachele CICOLI, Senior, Climate Change & Sustainability Services

dimostrato che l’inquinamento rappresenti una 
delle vulnerabilità socio-ambientali che hanno 
alimentato questa crisi insieme alla carenza di 
biodiversità e al cambiamento climatico.

Nonostante il cambiamento climatico e la crisi 
pandemica abbiano molti aspetti in comune 
bisogna considerare che l’arresto del primo 
fenomeno, sarà ancor più difficile dell’arresto 
del virus, perché servono interventi ben più 
complessi. Si parla infatti di interventi 
strutturali e infrastrutturali, oltre che di 
programmazione a lungo termine di piani 
industriali ad hoc, che ridisegnano modelli di 
business.
Importante, in questo senso, la metodologia da 
adottare per l’analisi puntuale del rischio, ossia 
per la contestualizzazione e analisi di ogni 
fattore a seconda della propria realtà.

Numerosi centri di ricerca di tutto il mondo 
stanno studiando gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico, mettendoli in relazione con la 
pandemia da Covid 19.
Una correlazione tra questi due fattori, è stata 
già ampiamente dimostrata con virus simili al 
coronavirus, come è già stata dimostrata la 
relazione tra riduzione di emissioni antropiche 
ed effetti benefici sulla qualità dell’aria, sul 
clima e sulla salute in generale.

In tema di correlazione tra inquinamento e 
virus, lo Stato italiano ha avviato uno specifico 
progetto (Pulvirus), che avrà l’obiettivo di 
dimostrare la correlazione causa effetto tra 
inquinamento e virus, ma anche gli effetti della 
quarantena sugli inquinanti gas serra.

Non bisogna dimenticare che è già stato



Sulla scia di CDP, Borsa Italiana ha avviato 
un’iniziativa di incentivazione all’emissione di 
Green e Social Bond, i cui proventi saranno 
destinati a supportare attività finalizzate al 
raggiungimento degli SDGs 3 e 8 promossi 
dalle Nazioni Unite: 
- assicurare la salute ed il benessere per tutti 

e per tutte le età: 
- incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti 

La pandemia sta spingendo gli investitori a 
porre maggiore attenzione alla  componente 
sociale della sostenibilità, a partire dalle 
politiche, dai modelli organizzativi delle 
imprese nei confronti di dipendenti, fornitori e 
clienti.
Quindi, l’emissione di Social Covid Bond è 
un’ottima soluzione per mitigare i danni e 
supportare il sistema, ma è necessario fare 
attenzione al rischio di social washing
(abbiamo già visto quello di green washing), 
tenendo conto che la vera sfida e la maggiore 
difficoltà risiede nella misurazione delle 
performance e nella valutazione dell’impatto.
Inoltre saranno necessari ulteriori 
collocamenti e una forte spinta dei governi, 
che dovrebbero cogliere quest’occasione per 
potenziare e strutturare i propri Social Covid
Bond, per agevolare il cambiamento nelle 
imprese verso una maggiore attenzione agli 
impatti sociali, appunto. 

I social bond: la finanza a sostegno di una ripartenza 
sostenibile
Rossella ZUNINO, Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services

A livello internazionale, europeo e italiano 
sono state intraprese molte iniziative dal 
settore finanziario, per arginare le 
conseguenze economiche del Covid-19.
Tra le più diffuse, troviamo i Social Bond.

I Social Bond sono uno strumento grazie al 
quale i settori pubblico e privato possono  
accedere al capitale critico necessario, ad 
esempio, per soddisfare le esigenze sanitarie, 
ripristinare la stabilità economica e preservare 
posti di lavoro.

Un Social Covid Bond è uno strumento 
obbligazionario i cui proventi saranno applicati 
al finanziamento di progetti, il cui «beneficio 
sociale» dovrà intendersi come sostegno a 
imprese e territori duramente colpiti 
dall'emergenza Coronavirus o il rafforzamento 
delle infrastrutture sanitarie. 

In Italia, Cassa Depositi e Prestiti (CDP)  ha 
lanciato un “COVID-19 Social Response Bond”, 
per un ammontare complessivo di 1 miliardo di 
euro in 2 tranche, a 3 anni e a 7 anni. 
È stato il primo emittente a riaprire il mercato 
italiano dei capitali dopo l'inizio dell’emergenza 
ed è anche la prima National Promotion 
Institution europea ad emettere un Covid 
Social Bond in linea con i Social Bond 
Principles emessi dall’ICMA.
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Q&A
Fabrizio CANTORE, Manager, Climate Change & Sustainability Services

Il contagio avvenuto per cause di lavoro è equiparato ad 
un “infortunio”. Pertanto, qualora l’infortunio 
comportasse come conseguenza lesioni gravi/gravissime o 
il decesso (omicidio colposo) del lavoratore e sia avvenuto 
a causa della mancata declinazione e adozione dei principi 
di prevenzione definiti nel Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
-del 14 marzo 2020, e nell’interesse/vantaggio 
dell’organizzazione, come ad es la continuazione 
dell’attività produttiva, si potrebbe aprire una verifica 231 
sui vertici aziendali. Ciò comporterà un aggiornamento del 
protocollo, che dovrà considerare una nuova attività 
sensibile.

Quali risvolti sulla 231? 

Si potranno prevedere dei turni 
notturni per rispettare i principi?

Qualora venissero mantenute alcune limitazioni è 
presumibile che il tempo diventi più liquido. Oggi ad es 
impieghiamo 30’ per l’ingresso ad un tabaccaio, 60’ per 
entrare in un supermercato, è molto probabile che una 
misura di scaglionamento possa comportare turni 
notturni.
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In caso di Smart Working, l'abitazione 
diventa luogo di lavoro e quindi 
soggetto ad una specifica valutazione 
del rischio ad integrazione del DVR, e 
l'eventuale contagio in ambiente 
domestico si configurerebbe come 
infortunio sul lavoro?

La definizione di smart working è contenuta nella Legge 
n.81/2017, CHE al Capo II, articoli 18-24, definisce e 
disciplina il Lavoro Agile. Nel “Lavoro Agile”, il  luogo ove 
prestare l’attività lavorativa non necessariamente, 
coincide con il domicilio del lavoratore, in quanto è una 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e 
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
Venendo alla domanda, la circolare  INAIL n. 48 del 
novembre 2017, riporta:
"L’articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo 
aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al 
lavoratore “agile” (comma 2)6 prevede, al comma 3, che il
lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul 
lavoro occorsi durante il normale  percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo
svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei 
locali aziendali, … quando la scelta del luogo della 
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla 
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e 
risponda a criteri di ragionevolezza.

.



Q&A
Monica MERLO, Associate Partner, Climate Change & Sustainability Services

Non esiste un elenco predefinito delle funzioni aziendali 
“requested” perché molto dipende dalla dimensione, 
“maturità organizzativa”, tipologia di business della realtà 
coinvolta. Possiamo però elencare chi non dovrebbe 
proprio mancare: in primis le funzioni che hanno visibilità 
dell’intero assetto organizzativo (tipicamente funzione 
HR), dei rischi aziendali (risk manager), aspetti operativi 
(operation/production manager) oltre ovviamente al 
“Responsabile del Sistema di Gestione” laddove 
l’organizzazione abbia un modello di governance 
certificato a fronte di uno standard ISO.

Quali funzioni aziendali dovrebbero 
essere maggiormente coinvolte in 
fase di assessment?

Quanto è opportuno 
rivedere/stravolgere i processi che 
coinvolgono i fornitori?

I fornitori sono da sempre uno degli stakeholder più critico 
da gestire nell’ambito di un modello di governance: sono 
infatti molteplici i fattori/le dinamiche che possono 
influenzare la capacità di un’organizzazione di avere un 
controllo su terzi. Quanto e con che estensione debbano 
essere riviste le procedure di selezione, qualifica e 
controllo dei fornitori dipende dagli esiti di un risk 
assessment strutturato e da un suo continuo 
aggiornamento / riallineamento al fine di individuare 
prassi che garantiscano la business continuity senza 
appesantire eccessivamente gli adempimenti interni e dei 
fornitori stessi.
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Le imprese quanto hanno percepito 
come opportunità per l'esecuzione di 
attività quali adeguamenti e 
manutenzioni straordinarie, 
efficienza di processi e sistemi di 
gestione ecc. il fermo forzato 
dall'emergenza Covid? 

Gran parte delle organizzazioni hanno effettivamente 
«approfittato» del lockdown per focalizzarsi su aspetti 
solitamente trascurati a causa dell’operatività frenetica 
del day-by-day.
Ogni azienda si è mossa sulle priorità specifiche tuttavia 
alcune similitudini hanno riguardato: mappatura delle 
competenze, ridefinizione carichi di lavoro, raffinamento 
delle analisi di contesto.

Spesso gli impatti della crisi 
obbligando al lockdown strangolano 
di fatto il business. Come supportare 
un'impresa nel riassetto 
organizzativo in fase di emergenza? 
Ha senso proporre procedure 
specifiche nell'ambito del risk 
management? 

Non è possibile definire una prassi univoca. Indubbiamente 
le organizzazioni dovrebbero accertarsi che le procedure 
di gestione del rischio siano estese anche a rischi che 
vanno oltre a quelli economico-finanziari tipicamente 
ricompresi in ogni ERM e abbracciare quini anche 
tematiche sociali ed ambientali quali ad es il cambiamento 
climatico. Solo così può essere data più solidità alla 
business continuity.



Q&A
Ilaria G. NEIROTTI, Manager, Climate Change & Sustainability Services

1) Studiare. Le aziende devono necessariamente 
aumentare la cultura della sostenibilità all’interno e 
definire una visione chiara del loro business in un’ottica di 
sviluppo sostenibile. Una chiara visione aziendale consente 
inoltre di ridefinire le azioni e aumentare il coinvolgimento 
interno. 
2) Selezionare attentamente il proprio management. La 
capacità di operare e di comunicare in maniera coerente è 
un cambio di passo che deve essere promosso in primis da 
tutta la prima linea.

In che modo le aziende possono 
evitare il “rischio valigia”?

Quali i tempi per il ridisegno?

Quanto è lungo e complesso il 
percorso di revisione dei modelli di 
business? 

Dipende da diversi fattori, per lo più legati al contesto 
interno: quanto il business è già intrinsecamente 
sostenibile o insostenibile, quanto la struttura di 
governance è flessibile, quanto il top management è 
committed. In pochi mesi è possibile ottenere ottimi 
risultati da una valutazione e misurazione delle aree di 
impatto potenziale e poi modellare e valutare la 
sostenibilità - economica, ambientale e sociale - del 
modello di business. 

Più tempo potrà invece servire per «mettere a terra» e 
affinare il modello. In ogni caso, più si aspetta più si 
perdono nel lungo periodo le chances di aumentare la 
propria competitività e assicurare uno sviluppo 
sostenibile.
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Q&A
Rachele CICOLI, Senior, Climate Change & Sustainability Services

Sicuramente non esiste un elenco predefinito delle cose da 
fare, non esiste quindi una checklist che le aziende 
possono seguire ma quello che possiamo suggerire è 
l’approccio, richiamato anche in tutti gli interventi di oggi, 
che può riguardare ad esempio le diverse strategie di 
sostenibilità o i sistemi di governance.
Le macro-attività sono comunque:
1) analisi del contesto e risk assessment;
2) lo sviluppo di iniziative per l’ottenimento degli obiettivi 

di sostenibilità.

Rispetto alla correlazione pandemie-
climate change, quali sono le azioni 
che un’organizzazione dovrebbe 
mettere in campo con priorità?

Premesso che il Cambiamento 
Climatico sia un tema globale, perché 
un’azienda dovrebbe investire in un 
modello di business sostenibile 
durante una crisi economico-
finanziaria?

Farlo dopo costa di più, in tutti i sensi, approcciare ora al 
cambiamento permette di usufruire di vantaggi 
economico-finanziari, permette di far parte attivamente 
alla ripresa economica, di pianificare per tempo tutte le 
misure necessarie e utili all’azienda e soprattutto essere 
innovativo. Si ha quindi non solo un vantaggio economico 
ma anche un vantaggio competitivo perché si sa che per le 
aziende arrivare seconde significa che ciò che si sta 
facendo è il minimo e non porta alcun valore aggiunto.
Le domanda da porsi sono: riesco comunque a lavorarci in 
questo momento? Come faccio a farlo adesso? La risposta 
è che bisogna darsi un metodo, utilizzare un approccio 
sistemico e iniziare il prima possibile.
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A quale domanda vuol rispondere 
Pulvirus? "Il PM trasporta il virus" o 
"il PM rende più vulnerabili al virus"?

Il principale obiettivo del progetto è studiare il possibile 
legame causa-effetto tra inquinamento atmosferico e 
diffusione della pandemia; ulteriori approfondimenti 
saranno:
1) le interazioni di tipo fisico, chimico e biologico, tra 

polveri sottili e virus; 
2) gli effetti della quarantena sulle emissioni di gas serra 

e l’inquinamento atmosferico in generale.



Q&A
Rossella ZUNINO, Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services

Investire in social bond significa contribuire a progetti con 
un impatto e una rilevanza sociale, pertanto gli investitori 
possono avere dei benefici in termini di reputazione, oltre 
che di diversificazione dei propri investimenti, 
contribuzione agli obiettivi di sostenibilità/sociali posti 
all’interno delle proprie strategie, con una valenza 
ulteriore che è data dalle attestazioni esterne.

Perché investire in social bond?

Tutte le obbligazioni che hanno come 
target COVID 19 possono essere 
etichettate come obbligazioni sociali? 

Solo le emissioni obbligazionarie che seguono i quattro 
requisiti fondamentali dei Social Bond Principles possono 
essere qualificati come Social Bond. I quattro principi 
dell’ICMA sono:
1) utilizzo dei proventi; 
2) processo di valutazione e selezione dei progetti;
3) gestione dei proventi;
4) 4-attività di reporting.
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Chi acquista i social bonds? I social bond così come i Sustainability/green bond 
vengono prevalentemente acquistati da investitori 
Istituzionali. Gli investitori privati possono accedere di 
norma a questo mercato attraverso fondi di obbligazioni 
dedicati.  Si segnala inoltre, che gli emittenti sovrani di 
social bond hanno ultimamente esteso l'offerta anche ad 
investitori retail.

Il EU Innovation Fund è destinato 
anche a coprire l’emergenza Covid-19?

Il fondo per l'innovazione è uno strumento di 
finanziamento chiave per rispettare gli impegni 
dell'Unione Europea negli accordi di Parigi e per sostenere 
la visione strategica della Commissione Europea nel 
rendere l'Europa Carbon neutral entro il 2050. 
Attualmente non è specificatamente destinato a coprire 
l'emergenza COVID 19. Ci sono comunque altri fondi 
internazionali dedicati, quali ad esempio il Solidarity
response fund, lanciato dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, Fondazione Nazioni Unite e Swiss philantropy
foundation.

Esiste qualche collaterale o 
segregazione di flussi di cassa o di 
attivi a favore di chi sottoscrive i social 
bond? Il merito di credito è quello 
dell’emittente senza tutela? 

Nel panorama delle obbligazioni sostenibili la maggior 
parte dei bond viene emessa come non garantita 
(unsecured); pertanto, non si ha un collaterale o un flusso 
di cassa a garanzia e il rischio dipende dalla solvibilità 
dell'emittente. Si registra, tuttavia, un iniziale sviluppo 
all’interno del mercato obbligazionario sostenibile di 
emissioni ABS/MBS (asset/mortgage backed security).



Q&A
Riccardo GIOVANNINI, Partner, Climate Change and Sustainability 
Services - Mediterranean Leader 

Che futuro per i sistemi di trasporto 
(TPL, ferroviario, aereo, marittimo) 
nel post Covid19? 

Come vengono misurati e definiti i 
progetti di rilevanza sociale? 

Partendo da un’analisi dei bisogni che preveda il 
coinvolgimento degli stakeholder e uno studio 
approfondito della tematica e della sua declinazione 
specifica nel territorio di riferimento, i progetti di impatto 
sociale dovrebbero idealmente essere definiti in base al 
cambiamento positivo che si vorrebbe generare al fine di 
risolvere o ridurre una problematica umanamente e 
socialmente rilevante.  Una volta identificati gli obiettivi da 
raggiungere, si sviluppano indicatori per misurare i 
risultati raggiunti e gettare le basi per una valutazione di 
impatto sociale. 
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato 
il 26 aprile per disciplinare la fase 2 dell’emergenza 
pandemica dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus 
sottolinea all’art. 7 la validità delle misure indicate nel  
“Protocollo di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid-19  nel settore del trasporto e della 
logistica” di settore del 20 marzo 2020 (All.8), nonché 
delle  “Linee guida per l’informazione agli utenti e le 
modalità organizzative per il contenimento della diffusione 
di Covid-19” (All.9). Il ministero dei Trasporti (MIT) sul suo 
sito istituzionale ha reso disponibili approfondimenti sul 
tema e sintesi dei documenti.



Come gestire 
l’emergenza COVID-19 
e l’impatto sul settore 
dell’energia?
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• Riccardo GIOVANNINI, Partner, Climate Change and Sustainability Services -
Mediterranean Leader 
Riccardo.Giovannini@it.ey.com

• Monica MERLO, Associate Partner, Climate Change & Sustainability Services
Monica.Merlo@it.ey.com

• Ilaria NEIROTTI, Manager, Climate Change & Sustainability Services
Ilaria.Neirotti@it.ey.com

• Rossella ZUNINO, Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services FSO
Rossella.Zunino@it.ey.com
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