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IMPRESE, A MEP SPA IL PREMIO AMBROGIO LORENZETTI
adnkronos
Si è svolta lunedì pomeriggio presso il Politecnico di Milano la quinta edizione del premio per il buon
governo d’Impresa dedicato ad Ambrogio Lorenzetti. Quest’anno l’iniziativa ha voluto valorizzare la
sostenibilità d’impresa con un focus sui temi legati alla valorizzazione del capitale umano e alla
gestione del rischio di impresa. Tre le eccellenze premiate: Erg, Mep, Prysmian Group.
A Reana del Rojale in provincia di Udine, nasce nel 1966 Mep Spa, azienda specializzata nella
progettazione e produzione di macchine elettroniche per la lavorazione a freddo e la saldatura del
ferro tondo, elementi fondamentali per le grandi opere infrastrutturali. Ha un organico di 130
persone, esporta in 103 paesi e ha negli ultimi 3 anni visto al suo interno una profonda
riorganizzazione aziendale portata avanti dall’amministratore delegato Vito Rotondi a cui è stato
assegnato il riconoscimento del Premio Ambrogio Lorenzetti.

Qui il link per vedere il video:
http://www.adnkronos.com/2017/10/04/imprese-mep-conferito-premio-ambrogiolorenzetti_b7AwExiqQrmXDpmGAenAmM.html
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AVIVA SPONSORIZZA IL “PREMIO AMBROGIO LORENZETTI” DI
GOVERNANCE CONSULTING PER LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA
http://www.intermediachannel.it/aviva-sponsorizza-il-premio-ambrogio-lorenzetti-di-governanceconsulting-per-la-sostenibilita-dimpresa/
“Se il business non è sostenibile, la società è a rischio. E se la società non è sostenibile, a sua volta il
business corre dei rischi”. È con queste parole che Mark Wilson, CEO del gruppo assicurativo Aviva, si
è rivolto alle Nazioni Unite in occasione del lancio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Solo le
aziende “che sapranno creare valore per la società e per le generazioni future potranno, dunque,
continuare a crescere e prosperare”. Anche per questo motivo Aviva ha quindi deciso di sostenere il
“Premio Ambrogio Lorenzetti” di Governance Consulting, riconoscimento in materia di governance
quest’anno dedicato alla sostenibilità d’impresa. A decretare alcune imprese meritevoli – questo
pomeriggio (lunedì 2 ottobre) alle ore 17.00 presso l’Aula Carassa Dadda del Politecnico di Milano –
sarà un comitato scientifico indipendente composto da rappresentanti del mondo accademico e
aziendale. “È nostro dovere, in qualità di aziende leader nel panorama italiano e internazionale,
indicare la via – ha commentato Arianna Destro, Chief of Customer Officer di Aviva Italia –. Mostrare
che lo sviluppo sostenibile è una strada concretamente percorribile. Il sostegno a un riconoscimento
importante come il Premio Ambrogio Lorenzetti ci fornisce un aiuto importante per diffondere la
cultura della sostenibilità e della buona gestione aziendale”. Ispirarsi ai principi della sostenibilità –
nelle sue tre dimensioni sociale, ambientale ed economica – “è alla base di ogni scelta di business e
di ogni operazione quotidiana” di Aviva. Nel 2016, spiegano dal Gruppo, creare valore per la società
si è tradotto in oltre 34 miliardi di sterline di sinistri pagati ai propri clienti e in 11,3 milioni di sterline
investite nelle comunità in cui opera. L’impegno di Aviva è inoltre testimoniato da numerose iniziative
di Corporate Responsibility, di cui lo scorso anno hanno beneficiato quasi un milione di persone; una
su tutte, l’Aviva Community Fund, fondo benefico istituito in diversi Paesi che sostiene associazioni
non profit attive a livello locale e che in Italia nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia
del Presidente della Repubblica. Molte sono inoltre le partnership con associazioni di volontariato
come la Croce Rossa o, in Italia, la Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori (LILT sezione di Milano).
Essere un’azienda responsabile – prosegue la nota – per Aviva significa anche ridurre il proprio
impatto ambientale e contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità. Nel 2016, il Gruppo
ha investito 450 milioni di sterline nel “low carbon” – ossia in fonti di energia efficienti e rinnovabili
come l’energia eolica, solare e le biomasse –, ridotto le proprie emissioni di CO2 del 46% rispetto agli
standard definiti nel 2010 ed ha raggiunto un tasso di riciclaggio dell’80%, come riportato anche nel
documento sui dati ambientali, sociali e di governance pubblicato dal Gruppo nel 2016. Aviva, infine, è
founding partner del programma di Unicef “World Largest Lesson”, che ha lo scopo di sensibilizzare
bambini e giovani di oltre 100 nazioni – Italia compresa – sugli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dalle Nazioni Unite.
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CORPORATE GOVERNANCE, PREMIO LORENZETTI A ERG, PRYSMIAN E
MEP
Crisi sta cambiando cultura imprenditoriale verso sostenibilità

http://www.askanews.it/video/2017/10/03/corporate-governance-premio-lorenzetti-a-ergprysmian-e-mep-20171003_video_16214797/

Milano (askanews) – In un Paese come l’Italia, dove il 90% delle imprese ha meno di dieci dipendenti,
l’interesse per la corporate governance, cioè l’insieme di regole che disciplinano la gestione e la
direzione di una società, in passato ha fatto fatica a farsi strada, ma con la grande crisi, al di là di
quanto imposto da quest’anno dalla legge, qualcosa è cambiato e sempre di più i metodi di governo
societario vengono visti come fattore di competitività.
Lo testimoniano i vincitori del Premio Lorenzetti, riconoscimento al buon governo aziendale
assegnato per la quinta volta da Governance Consulting e dal suo presidente Giovanni Magra. “Oggi
è aumentata la prospettiva quindi si tende a guardare il lungo periodo e a enfatizzare il ruolo del
capitale umano”.
Chi investe in sostenibilità e comunica dati non finanziari, ad esempio, ha la possibilità di gestire
meglio i momenti di crisi o di cambiamento. Lo conferma Alberto Fusi, chief human capital officer del
gruppo Erg, una delle tre aziende premiate, passata con successo dalla raffinazione del petrolio alla
produzione di energia rinnovabile. “Quando come azienda sei nella necessità di gestire un così grande
business turnaoround la tua unica forza sono le tue persone”.
Da qui nasce l’esigenza di tarare gli strumenti di gestione sulle persone. Un po’ come fa Vito Rotondi,
amministratore delegato della friulana Mep, leader nella produzione di attrezzature per la
lavorazione del tondino. “Il tema sostenibilità ha due grandi matrici: una culturale, non nella
concezione antica della cultura come sistema di valori condivisi, ma come capacità anche di
accogliere le diversità. L’altra componente delle sostenibilità è la tecnica, la tecnologia”.
In entrambi i casi serve grande attenzione per il capitale umano, non diversa da quella di Prysmian,
public company multinazionale, rappresentata dal suo chief risk officer Alessandro De Felice.
“Dobbiamo dare trasparenza e certezza a chi si relaziona con noi, della nostra continuità di business,
della trasparenza dei nostri processi, della sostenibilità del nostro business e dell’utilizzo consapevole
delle risorse di capitale che gli azionisti ci affidano”.
Segni di cambiamento della cultura imprenditoriale italiana per la quale, secondo uno studio di
Community Media Research, la caratteristica principale di un imprenditore non è più come nel 2008
la capacità di rischiare, ma quella di innovare e fare lavoro di squadra.

6

