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Documentazione 

L’analisi della documentazione ha riguardato: 

 Documenti valoriali attraverso i quali ASIA mira “a presidiare la 

sostenibilità d’impresa”: missione, carta di valori e codice etico 

 Il bilancio sociale prodotto dal 2010 ad oggi (bilancio sociale del 

2010, 2011, 2012, 2013), in cui sono presenti “tutti gli indicatori 

relativi alla misura delle azioni svolte da ASIA per la corretta 

diffusione ed implementazione dei 10 principi nelle politiche 

gestionali” 

 Lettere e comunicazioni agli stakeholder per informarli 

dell’adesione di ASIA agli standard lavorativi, ai diritti umani, alla 

tutela dell’ambiente e della corruzione  

 Lettere e Comunicazioni ai dipendenti per informarli sulle attività 

concrete svolte nel percorso di RSI, nello specifico su: 

a) la pubblicazione, di anno in anno, del bilancio sociale; 

b) l’adesione di ASIA alla campagna per la prevenzione del 

tumore al seno; 

c) l’adesione di ASIA all’Associazione Salva Bimbi; 

d) l’adesione di ASIA al progetto di prevenzione senologica;  

e) lo svolgimento di una lezione interattiva per i dipendenti 

ASIA su “Manovre di disostruzione pediatriche salva 

bimbi”; 

f) l’organizzazione delle giornate “Bimbi in ufficio con 

mamma e papà” 

 Documenti interni con i quali viene comunicata l’adesione di ASIA 

alla “Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”; 

 Resoconti di incontri: riguardanti gli argomenti discussi nelle 

riunioni svolte dal gruppo di lavoro sul Bilancio di sostenibilità e le 

decisioni prese in merito dal gruppo 

 Rapporti scritti di eventi:  

a) programma del seminario organizzato da ASIA per la 

campagna di prevenzione del tumore al seno;  
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b) presentazione della missione e della carta dei valori 

utilizzata negli incontri che ASIA ha organizzato in scuole 

ed università per far conoscere il suo programma sulle 

attività di RSI 

 Proposte e descrizioni delle evoluzioni delle attività svolte da ASIA 

nel percorso di RSI: descrizione delle varie fasi in cui è stata 

analizzata la proposta e la formulazione della carta dei valori. 

 

Verbali d’archivio 

Sono stati analizzati i seguenti verbali d’archivio: 

 Verbali organizzativi, in cui è indicata:  

a) la costituzione del gruppo di lavoro interfunzionale per la 

redazione del bilancio di sostenibilità con la lista dei nomi; 

b) la costituzione di focus group per la valutazione della Carta 

dei Valori e vengono descritti gli obiettivi del gruppo; 

 Atti ufficiali di censimento: questionario con il quale è stato 

richiesto al personale di ASIA di partecipare alla verifica ed alla 

ridefinizione della prima carta dei valori di ASIA.  

L’analisi dei documenti e degli archivi è stata strumentale per la scelta 

dei soggetti da intervistare e per formulare le domande del questionario. 

Nella sede dell’azienda sono stati intervistati i seguenti soggetti: 

 il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

già nel 2010; 

 il Controller e responsabile del processo RSI già nel 2010; 

 il Direttore impianti già nel 2010; 

 l’attuale Direttore generale; 

 l’attuale Amministratore unico.  

 

Per ciascuno di loro è stata svolta un’intervista focalizzata (Yin, 2003: 

115), nella quale ogni soggetto è stato intervistato per circa 60 minuti 

seguendo uno schema di domande. Le domande sono state elaborate in 

modo da permettere all’intervistato di fornire una risposta spontanea al 

riguardo (Qu e Dumay, 2011).   

La prima intervista è stata svolta con il Responsabile del controllo di 

gestione, il quale ha rappresentato, più che un semplice intervistato, un 

informatore chiave, in quanto è stato il promotore dell’intero progetto sulle 

strategie di sostenibilità e colui che ha manifestato la necessità di produrre 

un documento come il bilancio sociale.  

L’incontro si è focalizzato su alcuni aspetti chiave riguardanti la nascita 
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e lo sviluppo del progetto: com’è nato, quali sono state le principali 

motivazioni, quali soggetti interni e/o esterni sono stati coinvolti e con 

quale ruolo, le evoluzioni, quali sono state le tappe principali, lo stato 

attuale e le prospettive future.  

L’intervista con il Controller e responsabile del processo RSI ha 

rappresentato il punto di partenza per ulteriori indagini, in quanto ci ha poi 

permesso di individuare gli altri soggetti da coinvolgere nelle interviste. Per 

quanto riguarda quest’ultimi l’intervista è stata organizzata attraverso le 

principali direttive di analisi: il perché, per comprendere le motivazioni che 

hanno portato all’attuazione delle strategie sociali; il come, con riguardo ai 

cambiamenti prodotti sui sistemi di misurazione della performance, ed il 

cosa, relativo agli effetti che i nuovi sistemi di misurazione delle 

performance hanno prodotto sulle strategie sociali.  

 

 

 


