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CHIMICA EDILE: AL G8
PER presentare il proprio modello
d’ impresa SOCIALMENTE responsabile

cHIMICA EDILE
E’ una azienda
Certificata

SA 8000 con
certificato
SGS n. IT07/0179

UNI EN ISO 9001
certificato
SGS n. IT95/0040

ISO 14001
CERTIFICATO
SGS N. IT06/0735

CHIMICA EDILE E
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

P

arlando della responsabilità sociale è comune far riferimento all’espansione, alla complessità dei processi economici
e a macro-fenomeni internazionali, globalizzazione, delocalizzazione. Chimica Edile nel suo processo di internazionalizzazione, ha scelto un modello diverso da quello di altre aziende che
hanno spostato la loro produzione in paesi con un sistema economico
meno evoluto di quello occidentale, ha esportato il suo know-how e la
sua maniera etica di far impresa ed è per questo che è stata invitata
a Parigi, il 25 giugno scorso, in occasione del working Group sull’investimento, al così detto “Processo di Heiligendamm,” ovvero il contesto in cui i Paesi del G8
dialogano con i paesi del G5, (le grandi economie emergenti a livello internazionale Cina, India,
Brasile, Messico e Sud Africa) presso la sede
dell’OCSE di Parigi.
Qual è lo spirito delle aziende certificate SA8000?
Naturalmente quello di far conoscere e diffondere al meglio la norma e le buone pratiche e quale migliore occasione per noi di far conoscere e
diffondere la norma, dal momento che abbiamo
avuto la fortuna di essere stati scelti per rappresentare l’Italia. In questo contesto abbiamo
illustrato tutte le buone pratiche che vengono
messe in essere nelle aziende estere che portano il nostro nome, tutte le migliorie che vengono
adottate affinché il personale, riceva un trattamento equo dal punto di vista economico e della
salute e sicurezza.
Questa esperienza è servita a far nascere un dibattito all’interno del working group, e come si evince dalla lettera di
ringraziamento, la nostra partecipazione, ha destato un grande interesse ed è stata di grande utilità, oltre ad aggiungere un valore reale.

“

Siamo stati molto lieti ed onorati della Vs. presenza a Parigi
per l’Investment Working Group. E’ stato molto utile per noi, come
gruppo, ascoltare le Vs. idee per l’applicazione dei principi e le
strutture relativi all’ rbc/csr nella Vs. Azienda, infatti i temi da voi
sollevati hanno alimentato non solo la discussione immediata,
ma tutto il lavoro del gruppo del giorno.
La Vs. esperienza ha poi aggiunto un reale valore per
il procedimento e per questo ne siamo molto grati.

”

L’auspicio è che nei prossimi tavoli di lavoro, ci siano tante altre imprese a far conoscere la loro esperienza relativa alla responsabilità
sociale. Affrontare un percorso etico e sociale, nella vita come nel
lavoro, ripaga la scelta fatta e, forse, rende un pò migliori.
Personalmente vorrei ringraziare tutto il mio staff e coloro che mi
hanno aiutato in questo percorso, ma un ringraziamento particolare
va a Rossano e Riccardo Vannetti, fautori l’uno dell’internazionalizzazione e della crescita di CHIMICA EDILE, l’altro, dell’introduzione
della norma SA8000 in azienda.
					
					

Lucia Pasquini
Presidente del CdA

Lucia Pasquini
Presidente del CdA di Chimica Edile

RASSEGNA
STAMPA
Al G8 per far
conoscere
l’impresa
maremmana

La Chimica Edile dopo Parigi:
“Il segreto è esportare
all’estero le conoscenze”.
GROSSETO. é arrivato nel mese di maggio scorso l’invito rivolto a Chimica Edile per partecipare al summit del
25 giugno a Parigi, nell’ambito del G8 2008, invito che
viene rivolto ad aziende che possono dare un contributo ad aziende provenienti da altri Paesi. “Su suggerimento del Ministero italiano degli affari esteri - si legge
nel documento -, per la seconda riunione del Working
Group sull’investimento. Sappiamo che Chimica Edile
produce materiali “environment-friendly” per il settore
della costruzione e che nonostante si tratti di un’azienda di piccole dimensioni, può essere considerata una
vera impresa multinazionale. Saremmo interessati nell’imparare di più circa la vostra esperienza». Di ritorno
da Parigi, Lucia Pasquini fa il bilancio di un’esperienza
che si è rivelata estremamente positiva. “L’internazionalizzazione e la responsabilità sociale sono stati gli
aspetti per i quali siamo stati contattati in rappresentanza dell’Italia, a un tavolo di lavoro tra i paesi del G8
e quelli del G5. La nostra è una micro impresa con una
veste internazionale: infatti altre quattro aziende nel
mondo portano il nostro nome; sono completamente
indipendenti dal punto di vista commerciale/finanziario,
sottostanno solo al codice etico interno di Chimica Edile e allo standard di produzione. La nostra strategia è
stata di esportare il know-how, ma mai di re-importare
il prodotto finito, mantenendo invariata l’occupazione

LA CHIMICA
EDILE
è INTERVENUTA
AL SUMMIT
DEGLI 8 GRANDI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Molto positiva l’esperienza di Chimica Edile, industria castiglionese ospite del G8, dove è stata inviata per
raccontare la sua esperienza. “Un grande onore - commenta Lucia Pasquini, presidente del
CdA - oltre che un’occasione importante per far
vedere come anche le piccole aziende possano
dare il loro contributo per lo sviluppo”.
Soddisfazione ed apprezzamento sono stati
espressi da Aristide Giannetti, presidente della
Confindustria Grosseto: “Si tratta di un ulteriore
esempio dell’eccellenza di cui le aziende della
nostra provincia sono portatrici”.
E’ arrivato nel mese di maggio scorso l’invito rivolto a Chimica Edile per partecipare al summit
del 25 giugno a Parigi, nell’ambito del G8 2008,
invito che viene rivolto ad aziende che possono dare un contributo importante, basato sulle
loro esperienze, in uno scambio reciproco con
aziende provenienti da altri Paesi.
“Su suggerimento del Ministero Italiano degli
affari esteri - si legge nel documento -, per la
seconda riunione nel Working Group sull’investimento. Sappiamo che Chimica Edile produce
materiali “environment - friendly” per il settore
della costruzione e saremmo interessati nell’imparare di più circa la vostra esperienza”.
Di ritorno da Parigi, Lucia Pasquini fa un bilancio di un’esperienza che si è rivelata estremamente positiva. “L’internazionalizzazione, dovuta alla lungimiranza del nostro amministratore e
la responsabilità sociale, insita nel nostro modo
di fare impresa nonché il prodotto innovativo ed
ecologico, sono stati gli aspetti per i quali siamo
stati contattati in rappresentanza dell’Italia.
dal Tirreno, giugno 2008

nel nostro stabilimento di Castiglione della Pescaia».
In questi giorni è arrivata una lettera di ringraziamento per la partecipazione di Chimica Edile alla riunione
del gruppo di lavoro, che evidenzia come il contributo
dell’azienda maremmana sia stato di grande interesse
ed utilità.
dal Tirreno, 5 luglio 2008

RASSEGNA STAMPA
Il 25 giugno a Parigi presso
la sede dell’OCSE.
E’ la prima volta

Per il G8
Toscana
modello per la
Responsabilità
d’Impresa
Saranno ascoltate Fabrica
Ethica e Chimica Edile di
Grosseto
Il G8 apre per la prima volta nella sua storia alle
buone pratiche di responsabilità sociale e ambientale delle imprese. L’azienda toscana Chimica Edile e Fabrica Ethica, il programma regionale
sulla RSI, sono state selezionate dal G8 per rappresentare gli otto grandi come esempio di pratica da imitare e riprodurre. L’appuntamento è a
Parigi, il 25 giugno, presso la sede dell’OCSE,
dove la piccola azienda toscana - con sede a Castiglione della Pescaia, ma con insediamenti produttivi in quattro continenti - e i responsabili della
Regione svolgeranno una relazione, come modello del G8, al tavolo tecnico sugli investimenti del
cosiddetto ‘Processo di Heiligendamm’, ovvero il
contesto in cui i Paesi del G8 dialogano organicamente con Cina, India, Brasile, Messico e Sudafrica, le 5 grandi economie emergenti a livello internazionale rappresentate a loro volta a Parigi da
un gruppo multinazionale.Al tavolo tecnico, dove
siedono i Direttori generali e la diplomazia dei governi dei 13 Paesi e della Commissione Europea,
l’assessorato allo sviluppo economico guidato da
Ambrogio Brenna e il presidente del consiglio di
amministrazione di Chimica Edile, illustreranno
l’impegno comune e il lavoro di sistema attuato in questi anni nella promozione di una cultura
imprenditoriale basata sul rispetto della persona,
delle comunità e dell’ambiente.

La presenza a Parigi di Chimica Edile e di Fabrica Ethica è il risultato di un’iniziativa del Ministero
degli Esteri Italiano che ha candidato l’Italia a rappresentare i Paesi del G8 attraverso esempi concreti
di impegno nell’ambito della responsabilità sociale
delle imprese.
La candidatura, per il suo alto profilo, ha riscosso
l’approvazione dei Paesi partner.
All’ordine del giorno del ‘Processo di Heiligendamm’ - che si concluderà nel 2009 con la presidenza
italiana
del G8 nell’isola
della Maddalena,
in Sardegna - si
trovano le grandi
questioni energetiche, la proprietà
intellettuale e l’innovazione, gli investimenti e i temi
dello sviluppo
Ed è proprio sulla questione degli
investimenti
responsabili che si
inserisce la buona
pratica di Fabrica
Ethica, iniziativa
voluta dalla Regione Toscana, attiva sin dal 2001
nella promozione di un sistema imprenditoriale
responsabile, che contempli con equilibrio tutti
gli interessi coinvolti nell’attività d’impresa: quelli
dei lavoratori e quelli della proprietà unitamente
all’esigenza di salvaguardare l’ambiente e le tradizioni culturali che sono espressione del contesto in cui l’impresa opera e produce ricchezza. Ad
oggi i risultati sono di tutto rilievo e rappresentano
un’eccellenza a livello internazionale, tanto che
nello scorso dicembre la Commissione Europea
ha premiato il programma con l’European Enterprise Awards.
“Fabrica Ethica” promuove anche il Sistema di microcredito orientato e assistito toscano (Smoat),
la certificazione della filiera pelle (Felafip), oltre
che la cultura della responsabilità sociale presso
le imprese, le istituzioni, le scuole, la società civile
tramite la Commissione Etica Regionale (Cer).
da Toscana Notizie, 20 giugno 2008
di Cristiano Lucchi

Dalla Maremma un esempio
per il mondo
GROSSETO. Il G8 parla maremmano. L’azienda Chimica del G8 ed è per noi motivo di grande soddisfazione. A
Edile di Castiglione della Pescaia è stata selezionata dal Parigi racconteremo la nostra idea di sviluppo di qualità
Ministero per gli Affari esteri per rappresentare l’Italia tra basato sull’inclusività sociale e porteremo i nostri migliori
gli otto grandi Paesi del pianeta come esempio di pratica esempi che saranno messi a confronto con quelli portati
da imitare e riprodurre nell’ambito dell’etica del business dai Paesi emergenti che presenteranno invece la grande
e della responsabilità sociale. Tradotto: l’azienda marem- azienda automobilistica Tata”. Alla presentazione avvenumana è un esempio mondiale di come si può fare impresa ta ieri a Firenze hanno preso parte anche il direttore di
rispettando il prossimo. L’appuntamenConfindustria Toscana Sandro Bonaceto
to è fissato a Parigi, il 25 giugno nella
e il presidente del Cda di Chimica Edile
sede dell’Ocse, in occasione di un tache ha presentato la propria azienda che
Un’azienda
volo tecnico dedicato agli investimenti
oltre a Castiglione della Pescaia conta
castiglionese
del cosiddetto “Processo di Heiligensedi in altri 4 continenti e replica in ogni
protagonista al Paese il proprio know-how e i propri vadamm”, ovvero il contesto in cui i paesi
del G8 dialogano con le cinque grandi
G8: dà lezione di lori etici. “La nostra forza — spiega Lucia
economie emergenti quali Cina, India,
“business etico” Pasquini — è quella di aver trasformato
Brasile, Messico e Sudafrica, in materia
un’azienda di famiglia in una ditta che
di grandi questioni energetiche, proprieha preferito internazionalizzare il prodottà intellettuale e innovazione, e i temi dello sviluppo. Al to rispetto a globalizzarlo”. Oggi la CE, abbreviazione di
tavolo tecnico, dove siedono i direttori generali e la di- Chimica Edile, è una srl da un milione e settecento mila
plomazia dei governi dei 13 Paesi e della Commissione euro di fatturato e nove dipendenti. Il prodotto di punta?
Europea, l’assessorato allo sviluppo economico toscano «Si tratta di una malta espansiva — si legge nel sito Interguidato da Ambrogio Brenna e il presidente del CdA di net dell’azienda — che viene usata al posto della dinamite
Chimica Edile, Lucia Pasquini, illustreranno l’impegno per la demolizione di rocce o di edifici che devono essecomune e il lavoro attuato in questi anni nella promozio- re abbattuti». In pratica si inserisce il materiale all’interno
ne di una cultura imprenditoriale basata sul rispetto della delle fessure e la malta si espande, distruggendo tanto
persona, delle comunità e dell’ambiente. La scelta del- la roccia quanto il cemento. L’azienda nasce nel 1981 da
l’azienda grossetana è arrivata direttamente dal ministero un’intuizione. “All’inizio distribuivamo in tutto il mondo fasu segnalazione della Regione. “Una grande soddisfazio- cedo base in Maremma ma era troppo dispendioso — va
ne — fanno sapere da Castiglione — siamo lusingati di avanti Pasquini — adesso invece abbiamo sedi in quattro
questa scelta”. La presenza a Parigi di Chimica Edile e diversi continenti e possiamo consegnare in tutto il mondi Fabrica Ethica, è stato spiegato, è il risultato di un’ini- do in meno di un giorno”. Di una cosa, tra le altre, la CE
ziativa del Ministero degli Esteri italiano che ha candidato è particolarmente soddisfatta. “La certificazione ISO l’abl’Italia a rappresentare i Paesi del G8 attraverso esempi biamo ricevuta nel 2000, in tempi non sospetti, nei quali
concreti di impegno nell’ambito della responsabilità so- la Regione non dava alcun contributo”. Negli anni sono
ciale delle imprese. L’incontro del 25 giugno, ha sottoli- arrivati altre certificazioni. Ora anche un posto al G8.
neato Brenna, “è particolarmente importante perchè è la
dal Tirreno, 21 giugno 2008
prima volta che un ente locale viene ascoltato a un tavolo
di Gabriele Baldanzi
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