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Alessi
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- Circa 450 dipendenti

- Fatturato 2013: 106 ml. Euro 

- 2.500 prodotti a catalogo

- Circa 200 nuovi articoli/anno



L’idea dell’adesione

� il CDA di Alessi ha deciso di aderire al Protocollo di Legalità con

delibera del Maggio 2013.

� Alessi è già un’azienda conosciuta nel territorio per il suo impegno

nel sociale (es: progetto Buonlavoro)
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Perché aderire al Protocollo



� A completamento dei progetti legati alla Responsabilità

Sociale, c’è appunto la scelta del CdA del 2013 di aderire al

Protocollo di Legalità

� Tale scelta consente, a mio parere, la diffusione della

cultura della legalità nel mondo delle imprese, coinvolgendo

anche soggetti esterni all’impresa stessa (es: fornitori).

� L’adesione al Protocollo è espressione di una scelta

volontaria
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Si tratta di una best practice in termini di trasparenza e legalità

da parte delle imprese, che consente di incrementare i livelli di

responsabilità e correttezza di chi fa impresa, ad esempio

impegnandosi ad avere rapporti commerciali solo con partner

preventivamente qualificati dal punto di vista:

- tecnico

- finanziario

- etico
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Requisiti
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A fronte della compilazione della domanda rivolta all’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, si evince subito che

per l’ottenimento del Rating rilevano:

- requisiti indispensabili

- condizioni ulteriori, di natura migliorativa, che permettono

l’ottenimento di un punteggio più elevato.



Nella domanda, oltre a fornire i dati della società (anagrafici, soci, fatturato

etc…), per quanto concerne i requisiti indispensabili si dichiara l’assenza,

all’interno della propria struttura

- di alcuni elementi di natura etica (ad esempio assenza di condanne

penali o di provvedimenti anti-mafia)

- operativo-gestionali (ad esempio assenza di accertamenti definitivi in

tema di violazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, assenza di

provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici etc…)
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Requisiti indispensabili 



Poi, nel caso di Alessi, erano presenti determinate caratteristiche,

che hanno permesso un incremento nel punteggio di valutazione,

visto che Alessi era in grado di attestare che la propria operatività è

orientata a sistemi di gestione e controllo finalizzati al rispetto della

legalità.
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Condizioni ulteriori



Condizioni ulteriori

� Ad esempio, a seguito del Decreto Legislativo 231 riguardante la

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Alessi ha

deciso di adottare il Modello Organizzativo 231, che contiene tra

l’altro un Codice Etico, che Alessi ha adottato e che formalizza

procedure in uso da tempo;

� È anche stato nominato un Organismo di Vigilanza, soggetto

super-partes dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

sulla corretta applicazione del Modello stesso, al fine di

monitorare i comportamenti aziendali nel quotidiano.
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Condizioni ulteriori

� Esiste, inoltre, una nuova funzione, Corporate Social

Responsability, inserita nell’organigramma aziendale, che ci ha

permesso di ottenere un ulteriore punteggio.
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Punteggio ottenuto
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Per tutti questi motivi, ciò che ci ha permesso di avere 3 stellette,

che è il punteggio massimo che le imprese possano ottenere,

sono elementi quali la presenza di un Codice Etico all’interno del

Modello Organizzativo previsto dal Decreto 231, la nomina

dell’OdV e anche la tracciabilità delle transazioni finanziarie, oltre

alla presenza della funzione di Corporate Social Responsability.



Oneri dell’adesione

� Rispettare quanto previsto dalla legge in termini di tutela della

salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro e richiedere che le

imprese contraenti facciano altrettanto, impegnandosi a risolvere

i contratti con coloro che abbiano commesso violazioni

� Garantire pagamento delle retribuzioni e dei contributi

previdenziali e richiedere che le imprese contraenti facciano

altrettanto, al limite richiedendo loro il DURC
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� Comunicare a Confindustria, per il successivo inoltro alla

Prefettura, al fine di richiedere la documentazione antimafia, i

dati relativi ai propri fornitori: si tratta di fornire una vendors’

list e di comunicare gli eventuali aggiornamenti ogni 6 mesi.
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• L’elenco richiesto riguarda soggetti che forniscono

prestazioni importanti, cioè > 20.000 Euro/semestre o

50.000 Euro se si tratta di forniture abituali.

• Per contratti privati di forniture che superano i 900.000

€/semestre è chiesta una documentazione maggiormente

dettagliata.



� Nel momento in cui interviene un rapporto con un nuovo

fornitore per il quale c’è l’ipotesi che possa rientrare nel

range di cui sopra, Alessi dovrà richiedere al nuovo

soggetto i dati, che comunicherà poi a Confindustria
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� Prevedere clausole risolutive espresse nel caso in cui

vengano a mancare i presupposti di qualifica dei fornitori

- nel momento in cui vengo a conoscenza che un fornitore

abbia violato gli impegni assunti (in materia di regolarità

contributiva, tutela della salute e sicurezza nel luogo di

lavoro, condanna per reati di associazione mafiosa etc…)

questi soggetti non lavoreranno più con Alessi.-

10 novembre 2014



� Il rating di legalità ha una durata di 2 anni ed è

rinnovabile su richiesta.

� L’azienda dovrà comunicare ogni variazione nei dati

dichiarati, qualora venisse meno qualche presupposto.
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Onori dell’adesione

Migliori condizioni di accesso

� al credito bancario:

riduzione di tempi e costi per la concessione di finanziamenti; le

banche ne tengono conto in generale nella determinazione delle

condizioni di erogazione del credito.

Se l’istituto bancario non tiene conto della quotazione ottenuta

dall’impresa, dovrà addirittura darne comunicazione a Bankitalia.
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Migliori condizioni di accesso

� ai finanziamenti pubblici:

preferenza in graduatoria oppure attribuzione punteggio

aggiuntivo.

Il legislatore immagino abbia voluto proporre un concreto aiuto, in

un momento di crisi come questo, per le imprese disposte a creare

un sistema di controllo interno dai risvolti etici.
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� Nelle linee guida era specificato che sarebbe stato istituito

un marchio di legalità da attribuire in licenza alle imprese

aderenti al Protocollo, che potrà essere utilizzato come

segno distintivo ed elemento di qualificazione, nello

svolgimento dell’attività economica.
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� Il Rating di Legalità è soggetto ad un particolare sistema di

pubblicità, basato su un elenco on-line liberamente

accessibile in un’apposita sezione del sito internet

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nell’elenco sono indicate le imprese cui il rating è stato

attribuito, sospeso o revocato e la decorrenza di ciascun

provvedimento.
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� Ciò assicura la trasparenza nei confronti del mercato circa il

possesso del rating e le possibili vicende modificative (la

pubblicazione di un’eventuale sospensione/revoca del rating

avrebbe evidentemente un impatto negativo sull’immagine

dell’impresa interessata, motivo per cui chi adotta il

protocollo è sicuro della trasparenza della propria impresa).
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Nel 2014 Alessi:

� ha stilato una vendors’ list con 115 fornitori che rispettavano i

requisiti richiesti (fatturato semestrale >20.000 € o > 50.000 € se

fornitori abituali, cioè che offrono prestazioni continuative),

� ha richiesto loro la documentazione (nello specifico solo 2 fornitori

superavano i 900.000 €/semestre, per cui la maggior parte dei

partner hanno dovuto fornire solamente un documento che

conteneva i dati presenti in una normale visura camerale, quindi

con un aggravio da parte loro decisamente contenuto)
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Feedback ottenuti



� Ha richiesto una firma per presa visione ed accettazione delle

clausole risolutive espresse: come dicevamo prima, nel

momento in cui vengo a conoscenza che un fornitore abbia

violato gli impegni assunti (in materia di regolarità contributiva,

tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, condanna per

reati di associazione mafiosa etc…) questi soggetti non

lavoreranno più con Alessi.

� più dell’80% (95) hanno già inviato la documentazione.
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� Tale documentazione è stata già inviata a Confindustria (Unione

Industriali), per il successivo inoltro alla Prefettura
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� Soggetti esterni all’impresa hanno notato che Alessi ha aderito al

Protocollo di Legalità: siamo a conoscenza che un nostro partner

bancario ha notato ed annotato il nostro Rating di Legalità
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Conclusioni

� Si tratta di un’adesione volontaria

� si inserisce in Alessi a completamento di una serie di

progetti volti al sociale

� comporta sì alcuni obblighi/oneri, ma abbastanza limitati sia

per l’azienda, sia per i fornitori in contatto con essa e

coinvolti nel progetto



� permette di usufruire di alcuni vantaggi,
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–sia di natura di “Immagine”, difficilmente tangibili o misurabili –

vedi pubblicità nel sito di AGCM, sia l’eventuale possibilità di

pubblicizzare l’evento sui propri prodotti, nel proprio sito (come

viene fatto per le Certificazioni di ogni genere)

–sia di natura finanziaria, più concreti in termini di misurazione o

valutazione (in termini di accesso al credito bancario e ai

finanziamenti pubblici).
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� È in ogni caso un buon biglietto da visita per chi entra in

contatto con le realtà aziendali (clienti, fornitori, o se

l’impresa stessa è fornitrice di altri soggetti).


