#OpenCorporationRanking:
in costante sviluppo la classifica sulla trasparenza delle imprese multinazionali

http://opencorporation.org/it/ è entrato nella fase conclusiva. Nelle prossime settimane ulteriori
100 aziende riceveranno la richiesta a partecipare nel #OpenCorporationRanking che sarà
pubblicato il 16 novembre 2017.
Ecco ad oggi cosa è: http://opencorporation.org/it/
100 aziende multinazionali in osservazione, in ordine alfabetico da ABB Ltd. a Volkswagen
AG, delle quali sono disponibili, quando pubblicati :
-

Bilanci finanziari e sociali
Accordi CAE
Schede di rilevazione pre-compilate dallo staff
http://opencorporation.org/it/documenti

Per tali 100 aziende, nell’attuale fase test, sono pubblicate, oltre a quella principale,
#Ranking OpenCorporation (test 1.0)
Sette classifiche sugli specifici temi monitorati:
#Responsabilità sociale #Dialogo sociale #Condizioni di lavoro #Finanza #Diversità
#Accessibilità per disabili #Ambiente
Oltre a tre #Indici di trasparenza
Ognuna di queste classifiche è pubblica, l’utente può consultarle e scaricarle; come può ordinarle,
oltre che per posizione in classifica e punteggio acquisito, anche in ordine alfabetico, per Paese e
per settore di appartenenza (classificazione N.A.C.E. http://bit.ly/2v7n9II )
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Sul campione delle 100 aziende multinazionali in osservatorio abbiamo estrapolato le prime tre
posizioni (podio) di ognuna delle 11 classifiche (test) pubblicate.
La composizione del campione è prevalentemente rappresentato da TNC (Trans National
Companies) europee: pari a circa due terzi (Tab. 1 e Graf. 1) è da notare però che sul podio non
salgono imprese del continente asiatico ed in minima parte di quello americano.
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Tab. 1 - Podi per provenienza geografica
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Graf. 1 - Podi per provenienza geografica
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Nelle tre classifiche di trasparenza: Trasparenza Web, Trasparenza nei Bilanci sociali,
sintesi delle due classifiche precedenti, su almeno uno dei podi salgono sei aziende (Tab. 2)

TNC Transparency
Ricorrenze
ENEL S.p.A.
2
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
2
Schneider Electric S.E
2
Adecco Group
1
Autogrill Spa
1
Kering S.A.
1
Tot
9
Tab. 2 – podi nelle tre classifiche di trasparenza

Mentre in almeno uno dei podi delle 11 classifiche complessive salgono tredici aziende:
#Adecco #Allianz_SE #Assicurazioni_Generali #Autogrill_Spa #CBC_Television #ENEL_Spa
#Fiat_Chrysler_Automobiles #Kering S.A. #Marriott International_Inc. #Salini_Impregilo_Spa
#Schneider_Electric S.E #Telefónica_S.A. #UniCredit_Spa (Tab. 3)
TNC

Ricorrenze
8
4
4
4

UniCredit S.p.A.
Adecco Group
Autogrill Spa
Schneider Electric S.E
Salini Impregilo Spa

3
2
2
1
1
1
1
1
1
33

ENEL S.p.A.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Allianz SE
Assicurazioni Generali (Generali Group SpA)
CBC Television
Kering S.A.
Marriott International Inc.
Telefónica, S.A.
11 Ranking
Tab. 3 - Podi per singola azienda
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Uno sguardo sui “macro-settori”. Alcuni settori (minerario, trasporti e servizi legali, contabili) e
le Conglomerate non raggiungono alcun podio; il settore industriale e quello del commercio
raramente salgono fra le prime tre posizioni; mentre positive, cioè più podi in proporzione
alle partecipanti sono le aziende della Finanza, delle utilities, dei servizi e
telecomunicazioni, delle costruzioni e del turismo.
Graf. 2 – Partecipanti e podi per macro-settore
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Per ogni ulteriore informazione: info@opencorporation.org
http://www.opencorporation.org
https://twitter.com/CorporationOpen
https://www.facebook.com/OpenCorporationRanking/
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