
COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE 



Responsabilità sociale d'impresa 

- L'impegno morale che acquistano l'imprese 

 

- Se può dividere in tre parti:  

 

 1) Rispetto dei diritti dei lavoratori 

 

 2) Rispetto per l'ambiente 

 

 3) Cooperazione con la  

comunitào solidarietà con 

i più svantaggiati 
 



• Società energetica spagnola creata nel 1992 

 

• Attività principale: produzione e distribuzione di  

energia elettrica e gas 

 

• Impiega più di 30.000 dipendenti 

 

• Serve 32 milioni clienti in tutto 

il mondo 

 

Cosa è Iberdrola?  



Perché l’abbiamo scelta? 

 È una delle aziende più conosciute in Spagna 

 

 Gruppo numero  uno di  energia in Spagna e 
leader nel settore dell'energia eolica nel mondo 

 

 Mondo rispettoso di lavorare 

 

 



Sotto quale sistema si è 

formata? Com’è organizzata? 

Formata da un sistema GRI (Global Reporting 
Initiative) 

 

 Organizzazione esperta (A+) 

 Segue dei modelli standard, continui ed effettivi 

 Realizza la sostenibilità eco-ambientale 

 Investimenti trasparenti verso i propri azionisti 

 Credibilità verso i propri clienti 



La dimensione economica  

 Basi solide e buona etica imprenditoriale 

 Segue dei principi come il rispetto 

dell’ambiente, incremento delle competitività e 

sicurezza 

 Leader nella produzione dell’energia eolica 

 Promuove l’ecoefficenza 

 Proprietaria di 8 reattori nucleari 



Dimensione ambientale 

 
Politiche destinate alla gestione dell’ambiente 

1. Politica ambientale 

2. Politica contro il cambiamento climatico 

3. Politica di Biodiversità 

 

Direttrici ambientali 

 Salvaguardare la biodiversità 

 Prevenire la contaminazione 

 Ottenere l’eccellenza operativa 

 Ottimizzare la gestione dei residui  

 Collaborare con i gruppi di interesse 

 



Pratiche lavorali e etica di lavoro 

 

  Lavoro 

  Salute e la sicurezza sul lavoro 

  Formazione e l’educazione  

  Uguaglianza di retribuzione fra uomini  

e donne 

 



Diritti umani 

 
   Diritti umani: sistema basato su dei valori,  

    in modo da sviluppare un codice etico che  

    sia applicato nelle attività aziendali, nei 
comportamenti e nelle azioni dei suoi 
professionisti.  

 

    Quattro valori fondamentali: 

       L'efficienza 

       La trasparenza 

       La strategia  

       Il servizio 

 



Pratiche di acquisto 

 
Questa gestione sull'acquisto viene effettuato: 

 

 Fornitore: capacità tecnica, di produzione... 

 Politiche e  procedure in sicurezza 

 I meccanismi di dialogo e di comunicazione 

 Livello di sicurezza 

  

 

TUTTO QUESTO DEVE CONCILIARE 

CON LE LORO RESPONSABILITÀ 

Identificare i punti di forza e rafforzare i deboli 



Society 

Il rispetto per l’ambiente naturale: 

 
 Azioni socialmente responsabili 

 Slancio di strade  

 Dialogo  
 

LOTTA CONTRO IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

ATTRAVERSO 



Responsabilità di 

prodotto  
 

STRATEGIE DI INVESTIMENTO: 
ambiente,economia,sicurezza al loro paese 

 

OBJETTIVI PRINCIPALI: comprendere 
esigenze e aspettative dei clienti  

+ 

Trasparenza e veridicità 

 

 



CONCLUSIONI 
 Dimensioni principali: 

 
Economica 

Ambientale 

Pratiche ed etica del lavoro 

Diritti umani 

Società 

Responsabilità sul prodotto 
 

 Organizzazione competitiva 

 Dimensione ambientale prioritaria 

 Socialmente responsabile 

 Coscienza sociale 
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