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INTRODUZIONE 

 

Il tema che tratterà questa tesi è la sostenibilità, problematica oggigiorno sempre 

più attuale e imminente. Si analizzerà come siano cambiate di fronte a tale problema 

la società, la legislazione e le aziende. Particolare attenzione è stata rivolta al settore 

alimentare, il quale sin dalle materie prime fino ad arrivare al consumatore, passa 

per un processo innovativo, un processo che sia più responsabile verso l’ambiente 

e che corrisponda sempre più alle richieste dei consumatori finali. Oltre ai 

consumatori, che attraverso la fruibilità di informazioni, online e televisive, sono 

sempre più aggiornati, molti altri stakeholder sono sempre più attenti al rispetto 

dell’ambiente. Le aziende quindi hanno nuove regole cui sottostare e più 

informazioni da gestire e condividere con determinati stakeholder. 

 

Fondamentali per diffondere i giusti dati sono la creazione di una corretta strategia 

e la comunicazione.                                                                                                                                            

La strategia è un piano di azione a lungo termine nel quale sono incluse le 

problematiche del rispetto per l’ambiente, e riguarda anche come l’impresa debba 

cambiare quella che era la propria strategia antecedente per essere ora sostenibile. 

La comunicazione è essenziale: attraverso di essa si distribuiscono le informazioni 

riguardo a cosa fa l’azienda dal punto di vista ambientale. Non tutte le aziende 

apportano dei cambiamenti o riescono a comunicare i cambiamenti apportati, se ciò 

accade questo andrà a scapito di tali imprese. 

 

La multinazionale su cui si focalizza questo lavoro è la Nestlé. È interessante vedere 

come nel settore alimentare, nello specifico, sono state variate molte procedure e 

come queste vengono divulgate per accrescere la propria immagine. La parola 

chiave nel business è trasparenza. Per questo la società attraverso molti investimenti 

si presenta al cliente il più limpido possibile, oltre a sostenere beneficienza per 

rafforzare il concetto di loro interesse verso sia ambiente che società. La Nestlé è 

quindi il perfetto esempio di compagnia che vuole instaurare un rapporto di fiducia 

duraturo verso i propri consumatori e per farlo ha stravolto la gestione e i vari 

processi per la produzione di cibo e bevande. 

 

Infine è interessante studiare come questi cambiamenti abbiano inciso a livello 

pratico all’interno delle aziende e come queste abbiano reagito: non solo ora le 
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imprese sono più responsabili, ma vogliono anche diffondere messaggi di istruzione 

a livello ambientale verso i propri consumatori, per renderli più informati e 

coinvolgerli sempre di più. 
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1. LA SOSTENIBILITÀ 

 

1.1 SOSTENIBILITÀ: DEFINIZIONE 

Negli anni '60 e '70 l'obiettivo predominante del business era la massimizzazione 

del profitto. Dalla fine degli anni '90, tuttavia, le aziende sono state sempre più 

sfidate a considerare criteri diversi dalla redditività economica (Elkington 19971). 

Oggi ci si aspetta che le aziende realizzino profitti e agiscano simultaneamente in 

modi rispettosi dell'ambiente e della responsabilità. 

Il termine sostenibilità nel corso degli anni è stato definito da plurimi esperti; 

attraverso l’unione di due note definizioni si può giungere alla comprensione di tale 

concetto, partendo dall’idea di sviluppo sostenibile. “Lo sviluppo sostenibile è uno 

sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 

possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”2 (Il Rapporto di 

Brundtland, 1987), da qui si evince che non si tende a lavorare a breve termine, 

bensì a lungo termine poiché vengono coinvolte le generazioni future. Si desume 

anche che queste hanno i medesimi diritti delle generazioni attuali. Prevale quindi 

una visione antropocentrica. L’altra definizione storica intende lo sviluppo 

sostenibile come “soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i 

limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono” (Caring for the 

Earth,1991)3, riguarda quindi il beneficio sia per le persone che per gli ecosistemi. 

In conclusione è necessario trovare un equilibrio stabile e costante nel tempo tra 

consumo delle risorse e attività economiche. 

 

Con la Dichiarazione di Rio e l’Agenda 21, vengono fissate delle linee guida che 

tutte le nazione avrebbero dovuto rispettare negli anni successivi in merito a tale 

ambito. Si giunge quindi alla necessità da parte delle aziende di adottare soluzioni 

sostenibili e nasce il termine “corporate sustainability”, inteso come orientamento 

da parte delle imprese alla persecuzione dei propri obiettivi eliminando, o 

                                                           
1 ELKINGTON J, Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Capstone, 

1997 

2 Rapporto della Commissione di Brundtland su ambiente e sviluppo, 1987 

cit. da  F. R, Rinaldi e S, Testa, L’impresa moda responsabile, Milano: Egea, 2013 

3 MUNRO, DAVID A, Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, published 

partnership UICN, UNEP, WWF, 1991 
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comunque riducendo, l’impatto delle sue attività sull’ambiente, continuando a 

soddisfare le necessità dei suoi stakeholders attuali e futuri 

(Dyllick,Hockerts,2002)4. 

Nel 2011 viene redatta la ISO 26000, una guida di eticità e soprattutto di 

responsabilità sociale che le aziende devono rispettare. Lo scopo principale è quello 

di aiutare le aziende a mettere in atto determinati principi, i quali, detti “principi di 

responsabilità sociale” sono 7: diritti umani, pratiche di lavoro, l’ambiente, pratiche 

operative corrette, aspetti relativi ai consumatori, governance, sviluppo delle 

comunità circostanti. 

Infine dal 2015 i problemi ambientali sono diventati un tema imminente, non più 

trascurabile, tant’è che anche i Governi incentivano le imprese a comportarsi in 

maniera saggia nei confronti dell’ambiente. 

 

Ci sono una serie di motivi per cui gli attori aziendali sono motivati a impegnarsi 

nella gestione della sostenibilità. Il tipo di motivazione può portare a diverse attività 

e spesso a un diverso grado di coinvolgimento. La legittimazione aziendale e il 

successo sul mercato sono considerati motivazioni aziendali complementari per 

impegnarsi con la sostenibilità (Bansal e Roth 20005, Epstein 20086). Da un lato, la 

ricerca della legittimità può essere considerata una reazione alle normative e alle 

pressioni legate alla sostenibilità da parte degli stakeholder della società, i cosiddetti 

"push factors" (Black and Härtel 20047). Il successo del mercato, dall'altro, è una 

motivazione per la sostenibilità aziendale se i consumatori o gli investitori offrono 

incentivi legati alla sostenibilità acquistando e investendo in prodotti e servizi 

orientati alla sostenibilità, i cosiddetti "pull factors". A seconda dell'influenza dei 

diversi stakeholder esterni e della motivazione interna dell'azienda a impegnarsi 

                                                           

4 T. DYLLIK, K. HOCKERTS, Beyond the business case for corporate sustainability, “Wiley 

Interscience”, 2002 

 

5 BANSAL P, ROTH K, Why companies go green: a model of ecological responsiveness, p 717– 

736, 2000 

6 EPSTEIN MJ, Making sustainability work. Best practices in managing and measuring corporate 

social, environmental, and economic impacts, Greenleaf, Sheffield, 2008 

7 BLACK LD, HÄRTEL CEJ, The five capabilities of socially responsible companies. J Public Aff 

4, p 125– 144, 2004 
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nella gestione della sostenibilità, diverse questioni ambientali e sociali possono 

essere inserite nell'agenda aziendale. La continua attenzione data dai media, dalle 

autorità di regolamentazione e da vari soggetti interessati della società a temi quali 

disponibilità di risorse, efficienza energetica, cambiamenti climatici o diversità 

illustra come la sostenibilità sia diventata una preoccupazione sociale ampia che 

costituisce un trend globale. Un indicatore della pertinenza della sostenibilità per le 

aziende è, ad esempio, il numero crescente di rapporti sulla sostenibilità aziendale 

(ad esempio GRI 2012). In sintesi, l'intento di questa tesi è di esaminare le ragioni 

per cui le aziende si impegnano nella sostenibilità, quali parti interessate sono 

percepite come influenti e quali questioni di sostenibilità sono di interesse 

principale per le aziende e i loro stakeholder. 

Per le aziende che cercano di sviluppare un'organizzazione sostenibile, non è 

sufficiente considerare l'impegno ambientale e sociale esclusivamente come un 

"add-on" facoltativo a costo elevato per le loro attività. Sebbene l'impegno 

filantropico abbia indubbiamente portato a molti progetti benefici per la società, 

tale attività non è sufficiente per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Finché le 

attività di core business di un'azienda non sono esse stesse sostenibili, l'impegno 

sociale filantropico rimarrà superficiale e avrà una sorta di effetto "riparativo" 

(Weber 20088). L'integrazione della sostenibilità nel core business e in tutte le unità 

organizzative (dipartimenti) è quindi fondamentale per lo sviluppo aziendale 

sostenibile. Una vera trasformazione verso la sostenibilità aziendale richiede a 

un'azienda di collegare il suo impegno al suo successo economico e quindi creare 

casi aziendali di sostenibilità. Le risposte innovative alle domande su come il valore 

viene creato e se questo viene fatto in modo sostenibile hanno un impatto 

fondamentale sull'economia e sulla società. La creazione di valore economico in 

modo sostenibile può rendere ridondante la ridistribuzione (insostenibile) del valore 

creato. Dal punto di vista del business, inoltre, si può affermare che le aziende che 

prestano poca o nessuna attenzione ai legami tra business, ambiente e società 

"mancano molte nuove opportunità di sviluppo sostenibile […] che possono 

prevenire la minaccia di un inevitabile collasso della società "(Moore and Manring 

20099). Ottenendo un vantaggio competitivo attraverso l'impegno per la 

sostenibilità, le aziende creano i cosiddetti casi aziendali per la sostenibilità. Questi 

                                                           
8 WEBER M, The business case for corporate social responsibility: a company-level measurement 

approach for CSR, J Environ Manag, p 247– 261, 2008 

9 MOORE SB, MANRING SL, Strategy development in small and medium sized enterprises for 

sustainability and increased value creation. J Clean Prod 17(2), p 276– 282, 2009 
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sono "caratterizzati dalla creazione di successo economico attraverso (e non solo 

insieme) una certa attività ambientale o sociale" (Schaltegger e Lüdeke-Freund 

201210). I casi aziendali possono essere creati o attraverso misure orientate verso 

l'esterno (come l'aumento della reputazione aziendale) o attraverso misure orientate 

verso l'interno che contribuiscono a benefici economici (come l'aumento 

dell'efficienza). La letteratura esistente mostra che ci sono sette potenziali fattori 

trainanti di casi aziendali per la sostenibilità. Per incorporare la sostenibilità come 

parte integrante del core business di un'azienda, la letteratura esistente sostiene 

inoltre che tutte le unità organizzative dovrebbero essere coinvolte nella 

sostenibilità. Una riprogettazione sostenibile delle attività di creazione di valore e 

del modello di business richiede la motivazione di tutti gli attori aziendali e il 

coordinamento tra progettazione del prodotto, produzione, logistica, marketing, 

ecc. Nell'intera organizzazione. L'integrazione della sostenibilità aziendale in 

operazioni aziendali di routine può e spesso deve essere supportata da manager e 

dipendenti in varie funzioni aziendali quali acquisti, produzione, ricerca e sviluppo, 

vendite e marketing. Inoltre, il coordinamento interfunzionale sembra essere 

essenziale per evitare che i problemi di sostenibilità vengano affrontati in modo 

superficiale e spostati avanti e indietro tra le aree funzionali. Al contrario, la 

collaborazione interfunzionale può contribuire a creare soluzioni di sostenibilità più 

complete (Schaltegger 201411).  

La gestione delle relazioni con gli stakeholder è una questione fondamentale per lo 

sviluppo sostenibile e può essere di rilevanza strategica per un'azienda. Le parti 

interessate sono definite come gruppi o individui che sono in grado di influenzare 

il raggiungimento degli obiettivi aziendali o, viceversa, sono essi stessi interessati 

da un'azienda (Freeman 198412). La partecipazione dei gruppi sociali, e quindi il 

loro coinvolgimento in quanto parti interessate, è un obiettivo centrale dello 

sviluppo sostenibile ed è già stato affrontato in modo approfondito nella 

Dichiarazione di Rio (Nazioni Unite, 1992). La gestione delle relazioni con gli 

stakeholder non è importante solo per i governi e le organizzazioni politiche, ma 

anche per le aziende. La gestione delle relazioni con le parti interessate può inoltre 

essere vantaggiosa per le imprese, poiché le parti interessate consentono alle società 

                                                           
10 SCHALTEGGER S, LÜDEKE-FREUND F, The “business case for sustainability” concept: a 

short introduction. Centre for Sustainability Management, Lüneburg, 2012 

11 SCHALTEGGER S, HARMS D, WINDOLPH SE, HÖRISCH J, Involving corporate functions: 

who contributes to sustainable development? P 3064– 3085, 2014 

12 FREEMAN RE, Strategic management: a stakeholder approach. Pitman, Boston, 1984 
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di acquisire una prospettiva esterna sulla loro performance di sostenibilità. Il 

feedback fornito dalle parti interessate può aiutare le aziende a rilevare le tendenze 

della società e ad anticipare o reagire rapidamente ai cambiamenti esterni. Se tali 

cambiamenti vengono affrontati nel tempo, le aziende possono trarre profitto 

fornendo ai clienti innovazioni orientate alla sostenibilità (Ruppel e Harrington 

200013, Harting e co 200614, Hansen 200915). A seconda di quanto le aziende 

vogliono coinvolgere i propri stakeholder negli sforzi di sostenibilità, possono 

gestire le loro relazioni con gli stakeholder in modi diversi. La gestione delle 

relazioni con le parti interessate può variare da forme più passive come 

l'osservazione e l'informazione delle parti interessate a forme più partecipative 

come il rafforzamento o la delega dell'autorità decisionale. Per consentire alle 

aziende di implementare queste forme di relazioni con le parti interessate e di 

rendere operative le strategie di sostenibilità, sono stati sviluppati vari strumenti di 

gestione come i dialoghi delle parti interessate, i panel consultivi della comunità o 

il volontariato aziendale. Oltre a questi strumenti orientati agli stakeholder, ci sono 

molti altri strumenti di gestione della sostenibilità che possono essere applicati in 

diverse unità organizzative e che servono a scopi diversi. La sostenibilità o le 

relazioni ambientali, ad esempio, aiutano le aziende a comunicare le sfide, le attività 

e le prestazioni della sostenibilità. Il design sostenibile supporta la produzione e le 

unità di ricerca e sviluppo nello sviluppo di innovazioni orientate alla sostenibilità. 

I reparti di responsabilità sociale o ambientale (CSR) possono utilizzare sistemi di 

gestione ambientale per monitorare e gestire meglio le attività di sostenibilità 

aziendale. Per indagare sulla diffusione di questi strumenti nella pratica aziendale, 

si esamina la consapevolezza aziendale e la loro applicazione in dettaglio. L'ICSB 

(The International Corporate Sustainability Barometer) esamina anche la diffusione 

di 12 linee guida e standard relativi alla sostenibilità (come ISO 14001, GRI) per 

analizzare il loro ruolo nelle pratiche di gestione della sostenibilità. Infine, 

l'implementazione della sostenibilità aziendale si riflette nella misurazione degli 

effetti di sostenibilità dei progetti e delle attività intraprese e quindi del successo 

(economico) della sostenibilità aziendale. Pertanto, un altro aspetto dell'attuazione 

                                                           
13 RUPPEL CP, HARRINGTON SJ, The relationship of communication, ethical work climate, and 

trust to commitment and innovation. J Bus Ethics, p 313– 328, 2000 

14 HARTING T, HARMELING SS, VENKATARAMAN S, Innovative stakeholder relations. 

When ethics pays (and when it doesn’t). Bus Ethics, p 43– 68, 2006 

15 HANSEN EG, GROSSE-DUNKER F, REICHWALD R, Sustainability innovation cube – a 

framework to evaluate sustainability-oriented innovations. Int J Innov Manag, p 683– 713, 2009 
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esaminato nell'ICSB è la misurazione dell'impatto ambientale, sociale ed 

economico delle pratiche di gestione della sostenibilità di un'azienda. La 

misurazione dell'influenza di un'azienda su questioni ambientali e sociali è 

necessaria se l'azienda deve monitorare i miglioramenti e le battute d'arresto. La 

misurazione dei driver di business case, inoltre, è necessaria per identificare e 

realizzare i guadagni economici associati alla sostenibilità, che a sua volta aiuta ad 

ancorare la sostenibilità nelle attività di core business (Schaltegger e Wagner 

200616, Epstein 200817). 

 

1.2 IL SETTORE ALIMENTARE 

L’industria alimentare produce, elabora e fornisce alimenti sicuri e nutrienti ogni 

giorno dell'anno alla popolazione mondiale. Le richieste dell'industria alimentare 

dalla fattoria alla forchetta continuano ad aumentare. Si prevede che la popolazione 

globale aumenti dagli attuali 7 miliardi a quasi 10 miliardi entro il 2050, così il 

fabbisogno alimentare salirà di oltre il 60% (CGIAR, 2014)18. La maggior parte 

della crescita avverrà nei paesi in via di sviluppo, dove i miglioramenti degli 

standard di vita stanno rapidamente spostando la dieta da cereali, fagioli e altri 

legumi verso un aumento del consumo di proteine animali (Pew 2008)19. Eppure, il 

sistema alimentare sta già contribuendo a danni ambientali diffusi e alla salute e ai 

mezzi di sussistenza compromessi della popolazione globale. La quantità di energia 

utilizzata per produrre, elaborare, confezionare, immagazzinare e trasportare 

alimenti è sette volte e mezzo la quantità di energia effettivamente fornita dal cibo 

(Heller & Keoleian 2000)20.  

L'approvvigionamento di cibo è quindi un fattore significativo nel cambiamento 

                                                           
16 SCHALTEGGER S, WAGNER M, Managing the business case for sustainability. The 

integration of social, environmental and economic performance. Greenleaf, Sheffield, 2006 

17 EPSTEIN MJ, Making sustainability work. Best practices in managing and measuring corporate 

social, environmental, and economic impacts. Greenleaf, Sheffield, 2008 

18 Consultative Group on International Agricultural Research, undernourishment and obesity, p 1 -

3, 2014 

19  Putting meat on the table: Industrial farm animal production in America, report of Pew 

Commission on Industrial Farm Animal Production, 2008 

20 HELLER, M. C. & KEOLEIAN, Life cycle-based sustainability indicators for assessment of the 

US food system, Center for Sustainable Systems, University of Michigan, 2000 
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climatico, nell'uso dell'acqua e nell'inquinamento e nella riduzione degli stock ittici 

negli oceani; allo stesso tempo il 33% degli adulti negli Stati Uniti è obeso e oltre 

il 12% della popolazione mondiale è malnutrito. L'obiettivo della sostenibilità 

nell'industria alimentare è produrre e consumare cibo in un modo che supporti il 

benessere delle generazioni. Il sistema attuale è chiaramente insufficiente e, con le 

crescenti richieste di cibo in aumento della popolazione, vi è la necessità e 

l'opportunità per l'industria alimentare di bilanciare il fabbisogno di cibo del 

mercato con le sue esigenze ambientali e sociali. 

Produzione agricola, trasformazione e imballaggio, distribuzione e marketing, 

consumo e rifiuti sono le attività concernenti il sistema alimentare. 

Le principali questioni ambientali e sociali dell'attuale sistema alimentare sono 

strettamente collegate tra loro e spesso si influenzano a vicenda. Questi includono 

il cambiamento climatico, l'esaurimento e il degrado delle risorse naturali, 

l'inquinamento e la tossicità, l'economia e lo sviluppo rurali, la sicurezza alimentare 

e la nutrizione. Questi problemi non sono teorici ma stanno creando sfide reali che 

le aziende stanno affrontando oggi. 

Le aziende devono adottare migliori pratiche ed esplorare le innovazioni attraverso 

la catena di approvvigionamento per iniziare a realizzare non solo un 

approvvigionamento alimentare più sostenibile, che alimenti la popolazione, ma 

anche che fornisca un beneficio complessivo all'economia, all'ambiente e alla 

società. Se questa visione non è sufficiente a rendere lampante la necessità di 

cambiare, ci sono diversi fattori che spingono le aziende ad agire, tra cui 

regolamenti emergenti, richieste dei clienti, costi e rischi crescenti. E’ da ricordare 

che, i vantaggi aziendali sono reali e sono dei forti motivatori. Oltre all'azione del 

settore, è necessario apportare modifiche significative alle politiche governative e 

al comportamento dei consumatori. 

 

1.3 PRODOTTI, ORIGINI E PROBLEMATICHE 

La produzione agricola è la fonte principale di degrado ambientale derivante 

dall'approvvigionamento alimentare. Il clima, la terra, la biodiversità, l'acqua e 

l'impatto dell'inquinamento hanno portato a preoccupazioni a breve e lungo termine 

sulla produzione alimentare. Poiché queste preoccupazioni ambientali derivano da 

notevoli rischi e costi, gli sforzi per affrontarli sono fondamentali e sono già iniziati. 

Anche le aziende che non interagiscono direttamente con gli agricoltori stanno 

diventando più coinvolte a monte. Con questo approccio collaborativo per 

affrontare gli impatti della catena di approvvigionamento, i progressi stanno 
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iniziando a crescere, in modo tale che la produzione agricola possa servire al ruolo 

positivo di gestione del territorio e delle risorse che ha il potenziale per essere. 

L'approvvigionamento di cibo contribuisce in modo significativo al cambiamento 

climatico, responsabile di un terzo dei gas serra globali (GHG) (Bellarby, Foereid, 

Hastings, & Smith, 2008)21. Ciò avviene attraverso il rilascio di anidride carbonica 

legato alla deforestazione e dall'uso di energia da combustibili fossili, metano da 

produzione di bestiame e riso e ossido di azoto da fertilizzanti. I gas serra assorbono 

il calore dal sole e lo intrappolano nell'atmosfera anziché lasciarlo passare 

attraverso lo spazio. A mano a mano che i gas serra aumentano, il calore 

intrappolato aumenta, causando il riscaldamento globale e i relativi effetti sui 

cambiamenti climatici. La temperatura e il livello del mare aumentano con una serie 

di conseguenze derivanti da eventi meteorologici estremi più frequenti. 

La terra fertile è fondamentale per la produzione di cibo, ma alcune pratiche 

agricole hanno portato a un rapido declino della fertilità del suolo e alla disponibilità 

di terreni per la produzione. La quantità di terra coltivabile è del 60% rispetto a 50 

anni fa (Horrigan, Lawrence e Walker, 2002)22. Le cattive pratiche agricole sono 

responsabili della maggior parte di questa perdita, danneggiando circa il 38% di 

tutti i terreni agricoli. L'erosione del suolo, la desertificazione e l'uso inefficiente 

della terra contribuiscono in modo significativo alla perdita di terra. Ci sono limiti 

nella quantità di espansione del terreno possibile. Per soddisfare le esigenze della 

popolazione in crescita, il territorio esistente deve essere coltivato (FAO, 2012)23. 

L'accesso all'acqua pulita è essenziale per la vita umana e per la produzione di cibo. 

La realtà è che parti significative del mondo non hanno abbastanza acqua. Si 

prevede che questa situazione peggiorerà con oltre il 60% della popolazione 

mondiale che si prevede vivrà nelle aree soggette a stress idrico entro il 2025. 

L'agricoltura dipende sia dall'acqua che dalla disponibilità di acqua. Essa è 

responsabile di due terzi del consumo di acqua dolce e del 70% dell'inquinamento 

di fiumi e torrenti (US Environmental Protection Agency [EPA] 1998)24. Questo 

                                                           
21 J. BELLARBY, B. FOEREID, A. HASTINGS, P. SMITH, Cool farming: Climate impacts of 

agriculture and mitigation potential, 2008, Greenpace.org 

22 L. HORRIGAN, R. LAWRENCE, P. WALKER, How sustainable agriculture can address the 

environmental and human health harms of industrial agriculture, “Environmental Health 

Perspectives”,p 110, 445-456, 2002 

23 FAO, The state of food and Agricolture, Food And Agriculture Organization Of The United 

Nations Rome, 2012 

24 U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Reducing water pollution from animal feeding 

operations: Testimony before subcommittee on forestry, resource conservation, and research of 
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inquinamento proviene da nutrienti in eccesso, produzione di bestiame e pesticidi. 

Il settore agricolo è il più grande utilizzatore di acqua in tutto il mondo, consumando 

più del doppio di quello dell'industria (23%) e dell'immissione municipale (8%). 

Tuttavia, solo il 45% dell'acqua utilizzata per l'irrigazione viene effettivamente 

utilizzata. La FAO ha rilevato che "la maggior parte dei sistemi di irrigazione in 

tutto il mondo funziona al di sotto delle proprie capacità e non si adatta alle esigenze 

dell'agricoltura odierna" (FAO). Questo spreco di acqua per l'irrigazione ne riduce 

la quantità disponibile e adatta ad altri usi (Horrigan, 2002)25. Inoltre, l'irrigazione 

utilizza riserve idriche naturali, comprese le fonti di acqua fossile che una volta 

esaurite, scompaiono per sempre. Questa perdita ha ridotto la disponibilità di cibo 

in alcune parti del mondo. L'acquifero delle High Plains negli Stati Uniti è stato 

drenato attraverso l'irrigazione, al punto che parti del Texas e del Kansas non hanno 

più abbastanza acqua disponibile per le esigenze degli agricoltori. 

 

1.4 PROCESSI 

Le imprese, al fine di ottenere una crescita a lungo termine dovrebbero effettuare 

investimenti sostenibili e prendere decisioni cominciando dalla base (bottom), 

perseguendo contemporaneamente tre obiettivi (triple-line): l’equità sociale, la 

qualità ambientale e la prosperità economica (Elkington, 1997)26. Esistono diverse 

interpretazioni del concetto di sostenibilità; tuttavia l'approccio a triple bottom line 

(TBL) è stato ampiamente adottato dai ricercatori e dalle imprese per rendere 

operativa la sostenibilità. Ciò costituisce la dimensione ambientale, economica e 

sociale (Seuring e Müller, 200827). Dyllick e Hockerts nel 2002 hanno inquadrato 

queste tre dimensioni della sostenibilità come il caso aziendale (economico), il caso 

                                                           
the committee on agriculture, U.S. House of Representatives, 13 May 1998 

http://www.epa.gov/ocirpage/hearings/testimony/105_1997_1998/ 

25 L. HORRIGAN, R. LAWRENCE, P. WALKER, How sustainable agriculture can address the 

environmental and human health harms of industrial agriculture, “Environmental Health 

Perspectives”, p 110, 445-456, 2002 

 

26 J. ELKINGTON, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, 1997 

27 SEURING, S & MÜLLER M, From a literature review to a conceptual framework for sus-

tainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, p 1699-1710, 2008 
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naturale (ambientale) e il caso sociale (sociale). La rappresentazione abituale del 

TBL è costituita da tre cerchi interconnessi di uguale dimensione, ognuno dei quali 

rappresenta una dimensione di sostenibilità. Ciò è in linea con il business case per 

la sostenibilità che considera la sfida dello sviluppo sostenibile come una maggiore 

opportunità di business per creare valore e ottenere un vantaggio competitivo. In 

questo senso, la sostenibilità aziendale è associata a misure specifiche che cercano 

di migliorare le condizioni sociali e ambientali in cui operano le imprese 

mantenendo un certo livello di redditività (Carter and Rogers, 200828). Questo 

approccio è stato criticato da autori come Griggs e altri (201329) che invece 

propongono una visione ecocentrica della sostenibilità, ponendo i sistemi terrestri 

di supporto alla vita al centro della loro definizione. La loro rappresentazione delle 

tre dimensioni della sostenibilità usa cerchi concentrici per mostrare come 

l'economia e la società sono incorporate, e in ultima analisi dipendono, dalla 

preservazione del sistema naturale. L'argomentazione contro i tre cerchi uguali si 

basa sul fatto che essa farebbe sembrare che tutti e tre avrebbero lo stesso peso.  

Un'altra concettualizzazione recente della sostenibilità aziendale riafferma la 

necessità di adottare una visione sistemica ed ecocentrica. In questo senso, la 

sostenibilità riguarda la previsione di un futuro prospero entro i confini planetari e 

la struttura proposta dagli autori richiede una valutazione e un reinserimento 

dell'impatto delle attività aziendali nei sistemi socio-ecologici. Da questo punto di 

vista, le aziende sono viste come operative all'interno della società e dell'ambiente 

naturale e quindi devono tenere conto di una più ampia rete di attori all'interno della 

loro strategia e non solo concentrarsi sulla soddisfazione degli interessi economici 

dei loro azionisti. 

La persistente ambiguità della nozione di sostenibilità aziendale è in gran parte 

dovuta al fatto che è stata sviluppata ed evoluta in un contesto dominato da una 

visione economica dell'impresa o paradigma tecnocentrico come descritto di 

                                                           
28 CARTER, C.R., ROGER, D.S., & CHOI, T.Y., Toward the theory of the supply chain. Journal 

of Supply Chain Management, p  89-97, 2015 

 

29 GRIGGS, D., STAFFORD-SMITH, M., GAFFNEY, O., ROCKSTRÖM, J., ÖHMAN, M.C., 

SHYAMSUNDAR, P., STEFFEN, W., GLASER, G., KANIE, N., & NOBLE, I. Sustainable 

development goals for people and planet. Nature, p 305-307, 2013 
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Gladwin e altri (199530). In particolare, nonostante la proliferazione dei tentativi 

delle imprese di affrontare le sfide della sostenibilità, il primato di una struttura 

capitalista degli stakeholder è evidente. L'espressione "finché ha senso dal punto di 

vista degli affari" non è rara quando si parla di sostenibilità con i dipendenti 

aziendali. Se questo è un riflesso dei loro valori personali o semplicemente del 

sistema in cui si trovano, si tratta di un’altra questione. 

Nonostante le crescenti richieste di attuare questioni sociali e ambientali nelle 

catene di approvvigionamento, c'è un notevole divario tra i desideri teorici e 

l'effettiva attuazione pratica. Questo divario è apparentemente più evidente nelle 

economie emergenti, dove il focus è più sull'utilizzo delle risorse disponibili per 

soddisfare i bisogni del presente piuttosto che sulle considerazioni sulla 

sostenibilità per le generazioni future per soddisfare i propri bisogni (Linton et al. 

200731). 

 

Il triple bottom line è utilizzato per valutare se vi sono riscontri tra i risultati 

dell’impresa e gli elementi People, Profit, Planet, che lo denominano il modello 

delle tre P. 

 

Per quanto riguarda la dimensione People, questa riguarda il capitale umano, quindi 

le partiche che riguardano i lavoratori e delle comunità adiacenti alle aree dove 

un’azienda opera. Si intende quindi: non impiegare minorenni, pagamento 

attraverso un mero salario, contribuire alla crescita della comunità. 

La dimensione Planet fa riferimento all’ambiente. Si tratta dunque della modalità 

di smaltimento dei rifiuti, il consumo di energia, lo spreco di materiale. 

Infine la dimensione Profit, che rappresenta non solo il profitto interno lordo, ma 

include l’impatto sull’ambiente economico che un’azienda ha a lungo termine. 

Al giorno d’oggi però molte aziende utilizzano il concetto di sostenibilità con il solo 

fine di avvalorare la propria immagine e reputazione, mentre questa dovrebbe 

essere parte della strategia di tutte le aziende. In tal caso però l’azienda non farà 

altro che creare un valore per gli azionisti, dimenticandosi di tutti gli altri 

                                                           
30 GLADWIN, T.N., KENNELLY, J.J., & KRAUSE, T.-S., Shifting paradigms for sustainable 

devel-opment: Implications for management theory and research. The Academy of Manage-ment 

Review, p 874-907, 1995 

31 LINTON, J., KLASSEN, R., & JAYARAMAN, V, Sustainable supply chains: An introduction. 

Journal of Operations Management, 25(6), p 1075-1082, 2007 
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stakeholders. 

Solamente le aziende che comprendono veramente l’importanza della sostenibilità, 

la includeranno nella propria strategia aziendale creando valore per tutti gli 

stakeholders. Però e difficile immaginare possibile che tutte le aziende si curino con 

lo stesso interesse nella loro strategia di equità ambientale, sociale e prosperità 

economica. Sebbene adottare tale approccio implichi una migliore reputazione, 

migliori relazione tra azienda e consumatore finale in quanto vi è trasparenza, 

riduzione di sprechi e quindi di costi, diminuzione di rischi di andare contro la 

legge, più attenzione alle risorse umane. 

Si deduce quindi che sarebbe oggigiorno quasi d’obbligo redigere un piano 

strategico che sia una strategia di sviluppo sostenibile, mirando allo sviluppo di 

prodotti e servizi sia profittevoli che sostenibili, in modo da aumentare il valore  

sociale e ridurre il costo ambientale. 

 

 

 

 

Figura 1. Triple Bottom Line.  

Fonte: ELKINGTON, The triple bottom line of 21 st century business, 1997 
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I modelli ISO 14040 e 14044 divulgano un metodo teorico chiamato “Valutazione 

del ciclo di vita”, in inglese “Life Cycle Assessement”, strutturato in 4 fasi 

principali:  

 

• la definizione degli obiettivi e ricerca di analisi riguardi questi; 

• l’inventario del ciclo di vita, ossia la raccolta dei dati valutando i flussi del 

ciclo del prodotto; 

• la valutazione dell’impatto sull’ambiente riscontrato dai dati trovati nella 

fase antecedente; 

• la valutazione dello studio complessivo e conclusioni. 

 

Concluso il LCA l’impresa è tenuta a modificare il proprio piano strategico, 

annettendo le modificazioni necessarie per rispettare le indicazioni risultate 

dall’analisi. 

Questo modello è però facoltativo per le imprese, quindi non risolve la problematica 

in tutti i casi. 

Esistono anche altri modelli di riferimento che danno le linee guida da rispettare 

provvisti dall’OCSE. I temi sono simili a quelli presenti nel LCA. Sebbene i citati 

modelli non siano obbligatori, è invece d’obbligo rispettare le normative 

concernenti responsabilità ambientale e sociale. 

Proprio da queste considerazioni marketers e vari esperti hanno intrapreso attività 

innovative rispetto agli approcci di marketing tradizionale: nuove strategie che 

creano un vantaggio sia competitivo sia duraturo. Si parla quindi di nuove 

metodologie di comunicazioni, ma anche di nuove campagne sotto il nome di 

marketing sostenibile. Non è altro che un incrocio tra attività di marketing 

tradizionale, dove la necessità di risolvere bisogni presenti e futuri dei consumatori 

è affiancata alle sopra citate responsabilità a carico dell’azienda. Essa quindi 

risponde al mercato attraverso un nuovo marketing mix che manifesta il suo nuovo 

approccio verso l’ambiente e ciò avvalora la sua immagine. Si tratta quindi di un 

vantaggio per l’impresa e per i clienti. 

Donald Fuller fu il primo a parlare di marketing sostenibile nel ’99, definendolo 

come “processo di pianificare, implementare e controllare lo sviluppo, il prezzo, la 

promozione, la distribuzione dei prodotti in modo da rispondere ai 3 criteri: 
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soddisfazione dei bisogni dei clienti, raggiungimento degli obiettivi aziendali, 

compatibilità con l’ecosistema”. 

Ovviamente al giorno d’oggi l’accezione di marketing sostenibile è molto più ampia 

e, in generale,  si è espansa verso la ricerca del comportamento dei clienti circa le 

scelte di acquisto e il mutamento delle loro abitudini. 

In conclusione vi sono vari processi attraverso cui un’azienda può iniziare ad essere 

sostenibile, ma nessuno di questi è d’obbligo, però in un pianeta sempre più vicino 

alla distruzione è necessario che tutte le aziende trovino un compromesso al fine di 

aiutare l’ambiente e di continuare a fare profitti. Certo è che in un mondo in cui 

l’informazione è diffusa a livello mondiale in maniera velocissima, grazie ai social 

media e alle televisioni, il cliente è sempre più consapevole di come ogni sua scelta 

sugli acquisti abbia un forte impatto. Egli quindi tenderà a scegliere non solo il 

prodotto a lui più conveniente, ma anche il prodotto che, secondo le informazioni a 

sua disposizione, sia più solidale all’ambiente. Ecco appunto il motivo per cui le 

aziende dovrebbero essere incentivate a cambiare il loro business plan tenendo in 

considerazione tutto ciò. 

 

Il pensare e agire in modo diverso nella gestione della supply chain sostenibile 

(SSCM) sta diventando sempre più una forte tendenza. Nell'edizione del 

cinquantesimo anniversario del Journal of Supply Chain Management, Pagell e 

Shevchenko (2014, pag.4432) hanno chiarito la necessità di future ricerche sui 

"modi per creare catene di approvvigionamento veramente sostenibili" e "quali 

nuove pratiche e processi sono necessari per creare supply chain veramente 

sostenibili ". 

È diventato evidente per il settore pubblico e privato che è necessario sviluppare 

sistemi di produzione e consumo sostenibili (Lebel e Lorek 200833). Tuttavia, c'è 

un notevole divario tra i grandi desideri teorici e la pratica di implementazione reale. 

La situazione di svantaggio esiste in ogni parte del mondo con una notevole 

evidenza di cattive pratiche sociali e ambientali nelle economie emergenti. Con 

                                                           
32 PAGELL, M., & SHEVCHENKO, A, Why research in sustainable supply chain management 

should have no future. Journal of Supply Chain Management,p 44-55, 2014 

 

 

33 LEBEL, L., & LOREK, S, Enabling sustainable production-consumption systems. Annual Review of 

Environment and Resources, p 241-275, 2008 
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molti prodotti e processi esternalizzati, le aziende sono sempre più ritenute 

responsabili delle proprie azioni e delle pratiche ambientali dei loro fornitori. In 

effetti, le performance ambientali di un'azienda sono costituite dalle prestazioni 

ambientali dei suoi fornitori di materiali, logistica e servizi (Tate et al. 201134). Man 

mano che vengono introdotti più regolamenti, sempre più organizzazioni stanno 

escogitando modi per implementare, tracciare e riferire sull'impatto ambientale; ciò 

include le prestazioni ambientali dei propri fornitori e di altri membri della rete. Le 

organizzazioni vogliono essere percepite come rispettose dell'ambiente e stanno 

escogitando modi per influenzare la loro catena di fornitura e i membri della rete 

per adottare buone pratiche ambientali. La sfida consiste nello sviluppo e 

nell'implementazione di pratiche ambientali coerenti ed efficaci che possano essere 

valutate, implementate e gestite sia internamente che attraverso una rete globale di 

fornitori di beni e servizi. Molte aziende si auto-segnalano sulle proprie prestazioni 

ambientali e non considerano le prestazioni ambientali complessive della propria 

catena di fornitura o rete. Spesso scelgono misure che hanno dati facili da 

raccogliere, riportano in modo discontinuo anno dopo anno e in unità di misura non 

comparabili nel tempo o tra organizzazioni. Questa incoerenza rende difficile 

cercare di influenzare gli altri membri della loro rete, in gran parte perché hanno 

bisogno di mettere ordine in casa propria prima di suggerire modifiche agli altri.  

La Global Reporting Initiative (GRI) è un'organizzazione senza scopo di lucro che 

lavora per un'economia globale sostenibile, fornendo linee guida per la 

rendicontazione della sostenibilità (GRI, 201535) e alleggerendo parzialmente 

alcune delle incoerenze inerenti alle misure di reporting e standardizzazione. Il GRI 

ha sviluppato un quadro completo di reporting sulla sostenibilità che viene sempre 

più utilizzato nelle organizzazioni di tutto il mondo. I dati da esso raccolti sono stati 

utilizzati da più ricercatori per comprendere le tendenze globali e del settore nella 

rendicontazione e implementazione della sostenibilità (Alonso-Almeida et al. 

                                                           
34 TATE, W.L., DOOLEY, K.J., & ELLRAM, L.M., Transaction cost and institutional drivers of 

supplier adoption of environmental practices. Journal of Business Logistics, p 6-16, 2011 

 

 

35 Global Reporting Institute (GRI), What is the GRI?, 2015, 

https://http://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx (26 

Sep-tember 2015) 
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201436). Il framework consente alle organizzazioni di misurare e riportare le proprie 

performance economiche, ambientali, sociali e di governance su base 

standardizzata e coerente anno dopo anno. I dati GRI sono anche collegati al 

servizio di informazioni e notizie finanziarie Bloomberg Professional. Bloomberg 

dispone di una piattaforma integrata che incorpora una serie di dati finanziari e di 

rendimento relativi alle società di tutto il mondo (Bloomberg, 201337). Anche se i 

dati GRI sono pubblicati, il loro uso nella valutazione delle prestazioni ambientali 

effettive di un'organizzazione e della sua rete è stato limitato e non è stato effettuato 

uno studio circa le prestazioni dei membri della catena di approvvigionamento. 

Essere in grado di tradurre le metriche ambientali in un formato significativo è 

importante per ottenere prestazioni positive nello spazio ambientale, attraverso il 

lavoro in rete in cui opera l'azienda. 

Le reti rappresentano relazioni inter-organizzative o "legami" tra le organizzazioni. 

In teoria, la struttura della rete si limita e, allo stesso tempo, è modellata dalle azioni 

di un'impresa. L'effetto rete indica che il comportamento di una parte nella rete, 

spesso una parte centrale, influenza il comportamento degli altri nella rete. L'attuale 

ricerca di rete sull'adozione di pratiche ambientali indica che l'incorporamento 

relazionale e strutturale influenza le risposte ambientali dei membri. 

L’incorporazione strutturale si riferisce agli aspetti impersonali della struttura di 

una rete, mentre l'incorporazione relazionale guarda agli aspetti interpersonali e al 

modo in cui le informazioni e le risorse sono condivise. Entrambi i tipi di metriche 

di incorporazioni hanno implicazioni diverse sulle reti e sono quindi rilevanti per le 

discussioni relative al car-bon e alla performance ambientale (Gulati e Gargiulo, 

199938). Il modo in cui una società focalizzata è incorporata nella rete determina la 

forza dei legami tra gli altri membri della rete e i cluster. Ad esempio, un'impresa 

                                                           
36 ALONSO ALMEIDA, M., LLACH, J., & MARIMON, F, A closer look at the “Global 

Reporting Ini-tiative” sustainability reporting as a tool to implement environmental and social 

policies: A worldwide sector analysis, Corporate Social Responsibility and Environmental 

Manage-ment, p 318-335, 2014 

 

 

37 BLOOMBERG,  Start Putting Knowledge Into Action 

http://www.bloomb-erg.com/professional/ (29 September 2013) 

 

 

38 GULATI, R., & GARGIULO, M., Where do interorganizational networks come from? Ameri-

can Journal of Sociology, p 1439-1493, 1999 
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focalizzata può avere sia legami diretti con un fornitore (vale a dire fornitore di 

primo livello), sia molti legami indiretti con i fornitori, come i fornitori del fornitore 

di primo livello, le ONG o le associazioni industriali. Comprendendo questi legami 

di rete, l'azienda focalizzata può essere in grado di identificare quei membri della 

rete che possono aiutare le informazioni degli intermediari relative alle sue priorità 

ambientali attraverso la rete. L'impresa focale deve raggiungere l'intera rete per 

arrivare ai risultati ambientali previsti. 

Le iniziative di acquisto socialmente responsabile (SRP) svolgono un ruolo 

fondamentale nella creazione di una catena di approvvigionamento che impieghino 

pratiche di responsabilità sociale d'impresa (Ferrari et al., 201039), che coprano sia 

i valori ambientali sia i valori sociali. Attraverso la sua occupazione organizzativa 

di attraversamento dei confini, la funzione di acquisto è ben posizionata per 

trasmettere questi valori oltre i confini organizzativi. Mentre il coinvolgimento 

della funzione di acquisto nelle attività di logistica CSR può portare a un 

miglioramento significativo delle prestazioni CSR dei fornitori (Carter and 

Jennings, 200240), i meccanismi sottostanti su base transazionale rimangono poco 

chiari. 

Studi recenti indicano che TCE (Transaction cost economics) appare rilevante per 

lo studio dell'adozione di pratiche ambientali da parte dei fornitori (Tate et al., 

201441). Questo sembra anche promettente per valutare l'efficacia della diffusione 

di iniziative e standard CSR volontari lungo una catena di approvvigionamento, a 

seconda dei costi di transazione del rapporto sottostante. Ad esempio, la specificità 

delle risorse, come uno degli elementi dell'economicità dei costi di transazione, è 

                                                           
 

39 FERRARI, I., LUZZINI, D., & SPINA, G, Sustainable purchasing practices. Conference Pro-

ceedings of the 19th Annual IPSERA Conference. Lappeenranta, Finland, 2010 

 

40 CARTER, C.R., & JENNINGS, M.M, Social responsibility and supply chain relationships. 

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, p 37-52, 2002 

 

41 TATE, W.L., ELLRAM, L.M., & DOOLEY, K.J.,The impact of transaction costs and institu-tional 

pressure on supplier environmental practices. International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management, p 353-372, 2014 
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stata collegata all'impegno CSR. Delmas e Montiel (2009)42 sottolineano 

l'importanza dell'azione organizzativa e della specificità del patrimonio come 

dimensioni esplicative del TCE anche nelle iniziative di RSI.  

 

Ciò che è stato esposto nelle pagine antecedenti è il frutto di diversi studi, nati dal 

concetto di sostenibilità, che si è evoluto nel corso degli anni, così come si sono 

evoluti i processi per l’adattamento delle aziende al cambiamento della società e 

della legislazione concernente tale ambito. Particolare attenzione è stata posta sul 

settore alimentare, il quale incide in maniera significativa sull’ecosistema. 
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2. STRATEGIA E STAKEHOLDER PRINCIPALI 

 

2.1 STRATEGIA 

La parola “strategia” è diventata una delle parole più comunemente usate (e male) 

nell’ambito economico. Ovunque si guarda, si ravvisano espressioni come: 

“strategia aziendale”, “strategia di marketing”, “marketing strategico”, “strategia di 

prodotto”, “strategia dei prezzi”, “strategia pubblicitaria”, “strategia Internet / 

online” e persino “strategia degli sconti”. L'uso originale della parola greca 

“Strategos” non aiuta, infatti indicava l'arte del generale o comandante degli 

eserciti. La prima volta in cui la parola “strategia” venne utilizzata in un contesto 

di business fu in un libro pubblicato nel 1951 di William Newman. 

La strategia nel suo senso più stretto si riferisce ai mezzi e non ai fini. Essa esprime 

come un'organizzazione raggiungerà i suoi obiettivi. Il significato originale si 

concentra su come il processo decisionale chiave raccoglie e organizza le sue risorse 

al fine di raggiungere il suo dichiarato "obiettivo aziendale". 

La strategia è a lungo termine: riguarda lo smistamento delle risorse all’interno 

dell'organizzazione per soddisfare le esigenze del mercato e raggiungere l’obiettivo 

aziendale, questa non può essere un'attività a breve termine. Ogni organizzazione è 

complessa e ogni cambiamento richiede tempo per realizzarlo. Le decisioni 

strategiche, come le aree di business in cui entrare, non possono essere invertite in 

un momento scelto casualmente, ma si devono programmare le scelte e i 

cambiamenti in un periodo pianificato. 

La strategia non viene cambiata spesso: il cambiamento costante produce 

incertezza, confusione, direzione errata e spreco, quindi non buoni risultati. 

Possono però essere attuate tattiche che variano su base settimanale o anche 

giornaliera in risposta a cambiamenti nel mercato causato da esigenze del cliente o 

risposta competitiva; la strategia quindi, l'ampia direzione generale 

dell'organizzazione, rimane costante. 

Il top management decide la strategia, anche se di solito è di gran lunga più sicuro 

che vengano coinvolti anche altri membri dell’organizzazione. La strategia è più 

efficace quando coloro che devono implementarla non solo la comprendono, ma 

comprendono il loro ruolo per realizzarla. Come Mintzberg (The Rise and Fall of 



25 

 

Strategic Planning, Prentice Hall, Englewood Cliff, 199643) afferma, “Ogni 

fallimento di un’applicazione è, per definizione, anche un fallimento della 

formulazione”. L'unica ragione per formulare una strategia è creare un'attività 

redditizia nel mercato. Se i dipendenti devono seguire la strategia, devono sapere 

cosa, come e perché. Nonostante la tradizionale riluttanza della direzione, la 

comunicazione e il coinvolgimento attivo sarà spesso la chiave del successo. 

La strategia non è solo un esercizio di pubbliche relazioni: una delle prime regole 

di strategia è che la sua formulazione debba poter essere applicata alla realtà.  

Per costruire una solida strategia per il futuro, si ha bisogno di una più profonda 

analisi iniziando a capire perché le cose stanno accadendo, oltre a sapere cosa sta 

succedendo. Un'analisi degli ambienti macro e di mercato è essenziale anche per 

pianificare e attuare buone strategie. 

 

2.2 STRATEGIE SOSTENIBILI DELLE MULTINAZIONALI 

Nel corso di una riunione della Commissione delle Nazioni Unite del 1983, il primo 

ministro norvegese Brundtland, come già visto, è giunto a dichiarare una delle 

definizioni più esaustive di sostenibilità: "soddisfare i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" 

(WCED Report, 198744). Da allora i temi relativi alla sostenibilità hanno proliferato 

e superato il livello "macro" adottando anche i livelli "mezzo" e "micro" come unità 

di analisi. In modo più specifico, una prospettiva macro riflette un punto di vista a 

livello di comunità, mentre una prospettiva di mezzo adotta il punto focale di 

organizzazione e livello istituzionale, e una prospettiva micro adotta una visione di 

ricerca a livello individuale. All'interno di questo quadro, il problema si rivela 

essere un dibattito per fornire sostenibilità alla comunità, alle istituzioni e agli 

individui. 

A livello di mezzo, gli sforzi di sostenibilità delle organizzazioni sono 

principalmente osservati in termini di indicatori di performance. Tuttavia, la ricerca 

a questo riguardo si concentra in particolare sulle dinamiche specifiche del modello 

di miglioramento della performance legate alla sostenibilità. In un contesto 

organizzativo, questi sforzi mirano principalmente a creare valore per tutti i gruppi 

di stakeholder correlati all'organizzazione. Tuttavia, per trasformare questo valore 
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in prestazioni migliorate è necessario sviluppare i mezzi competitivi necessari per 

creare e sostenere prestazioni superiori. Questo processo diventa una sfida 

specialmente per l'”impresa multinazionale” (MNE), che alloca tutte le sue attività 

e risorse in un'ampia varietà di regioni geografiche. Per mantenere con successo la 

dispersione delle risorse tra le attività necessarie, basate su variabili specifiche della 

regione, è di fondamentale importanza la creazione di valore e quindi contribuire 

agli obiettivi a lungo termine dell'organizzazione (Kogut, 198545). In conformità 

con questi, si sostiene che un'organizzazione dovrebbe creare valore sfruttando le 

sue risorse e trasformandole in vantaggi competitivi (CA) al fine di rendere le sue 

prestazioni sostenibili a lungo termine. A questo proposito, gli indicatori di 

performance strategica, che consistono in elementi che riflettono il grado di 

sostenibilità organizzativa su una prospettiva basata sul valore, sono adottati come 

l'ancora per tracciare il percorso verso prestazioni aziendali focalizzate a lungo 

termine. Di conseguenza, si tenta di presentare uno schema che rappresenti il modo 

in cui una multinazionale distribuisce le proprie risorse per creare un sistema a 

valore aggiunto supportato dall'adozione di un determinato tipo di CA per sostenere 

le sue prestazioni strategiche. 

Secondo Michael Porter (199846), ci sono due tipi fondamentali di vantaggi 

competitivi che un'azienda può possedere: bassi costi o differenziazione. Questi si 

combinano con lo scopo delle operazioni di un'azienda (la gamma di segmenti di 

mercato interessati) e portano a "tre strategie generiche" per ottenere prestazioni 

superiori alla media in un settore: leadership dei costi, differenziazione e attenzione. 

Il motivo principale della "strategia di gestione dei costi" è stato indicato come "il 

tentativo di ottenere costi complessivi inferiori rispetto ai rivali e attraente per un 

ampio spettro di clienti, di solito rivali sottoproletari", mentre il motivo principale 

della "strategia di differenziazione" è stato sottolineato come “cercare di 

differenziare l'offerta di prodotti dell'azienda dai rivali' in modi che si rivolgono a 

un ampio spettro di acquirenti”. Le strategie di concentrazione di entrambi i tipi 

adottano gli stessi motivi, ma si concentrano su un ristretto segmento di acquirenti 

(Thompson, Strickland & Gamble, 200747). I requisiti per ciascuna strategia 

competitiva generica differiscono. Più nello specifico, le strategie basate sui 
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vantaggi della leadership dei costi si concentrano sulla riduzione dei costi e 

sull'efficienza cercando di massimizzare le economie di scala, mantenendo 

l'efficienza operativa, implementando tecnologie di taglio dei costi e sottolineando 

la riduzione delle spese generali e amministrative. Un leader a basso costo è in 

grado di utilizzare il proprio vantaggio in termini di costi per caricare prezzi più 

bassi o per godere di margini di profitto più elevati. D'altra parte, le strategie che 

dipendono dalla differenziazione sono progettate per attrarre quei clienti con una 

particolare sensibilità per un particolare attributo di prodotto / servizio, e quindi 

richiedono abilità come forti capacità di marketing, sviluppo di nuovi prodotti, 

creazione di reputazione aziendale per qualità e leadership tecnologica e 

mantenendo un forte coordinamento nei canali di marketing. 

Infine, un'impresa che persegue una strategia focalizzata dovrebbe avere le 

competenze per servire aree geografiche isolate e adattare il prodotto alle esigenze 

un po' uniche del cliente di piccole e medie dimensioni (Akan, Allen, Helms, & 

Spralls, 2006; Pearce & Robinson, 200348). Quando si tratta dell'uso di due 

principali strategie generiche, ovvero "leadership dei costi" e "differenziazione" 

simultaneamente, Hill (198849) sostiene che una combinazione di differenziazione 

e basso costo potrebbe essere necessaria per le imprese per stabilire una strategia 

sostenibile. Egli afferma che queste due fonti di vantaggi competitivi dovrebbero 

essere utilizzate per sostenersi a vicenda per la competitività sostenibile. Tuttavia, 

dovrebbero essere impiegati nel giusto contesto e supportati da una giusta 

combinazione di risorse per operare pienamente nella direzione prevista. In 

particolare, nei mercati globali, la capacità delle imprese di integrare i mezzi di 

concorrenza necessari per implementare le strategie di leadership e di 

differenziazione dei costi è considerata cruciale. Rispetto alle aziende che 

implementano una strategia generica dominante, si ritiene che la società che utilizza 

con successo strategia di leadership o differenziazione integrata si trovi in una 

posizione migliore per adattarsi rapidamente ai cambiamenti ambientali, 

apprendere nuove competenze e tecnologie in modo più rapido ed efficace 

sfruttando le proprie competenze chiave. 

Più specificamente, in un contesto globale, le imprese possono scegliere di 

internazionalizzarsi per ottenere maggiori vantaggi di costo:   
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1) aumentando le vendite per realizzare economie di scala,  

2)  ottenendo accesso alla manodopera a basso costo, 

3)  ottenendo accesso alle materie prime a basso costo. 

 D'altro canto, le imprese possono anche scegliere di investire nei mercati esteri per 

attuare una strategia di differenziazione di prodotti e/o servizi, rispondendo 

localmente a determinati aspetti (Barney & Hesterly, 200850). A prescindere dai 

motivi specifici alla base degli sforzi di internazionalizzazione, come afferma 

Porter, l'obiettivo di qualsiasi strategia generica è "creare valore per gli acquirenti 

con un profitto". Basandosi su questo concetto di "valore", egli ha creato la "Generic 

Value Chain" e l'ha definita come segue: un modo sistematico di esaminare tutte le 

attività che un'impresa svolge e come interagiscono per l'analisi le fonti di CA. Tale 

catena, e il modo in cui svolge le singole attività, riflette la storia di un'azienda, la 

sua strategia, il suo approccio all'attuazione della sua strategia e le economie 

sottostanti delle attività stesse.  Secondo Porter, le attività di valore possono essere 

suddivise in due grandi tipologie: attività primarie e attività di supporto. Le attività 

primarie sono le attività coinvolte nella creazione fisica del prodotto e la sua vendita 

e trasferimento all'acquirente nonché l'assistenza post-vendita. Le attività di 

supporto, invece, supportano le attività primarie e l'una con l'altra forniscono input, 

tecnologia, risorse umane e varie aziende acquisite. 

Per quanto riguarda la diffusione delle attività nella catena del valore, Porter 

descrive le attività primarie della catena come costituite da “attività a monte” e 

“attività a valle”. Le attività definite “a monte" sono quelle economiche (attività di 

logistica in entrata, attività operative, alcune attività logistiche in uscita) che 

vengono eseguite nelle prime fasi del processo di creazione del valore e che si 

verificano vicino ai fornitori dell'impresa ma lontane dall'acquirente; e "attività a 

valle" sono quelle (alcune attività logistiche in uscita, attività di marketing e di 

vendita, attività di servizio) che si verificano più vicine all'acquirente, ma lontane 

dal fornitore dell'impresa. Secondo Porter, un'azienda che compete a livello 

internazionale deve decidere come diffondere le attività nella catena del valore tra 

i Paesi. Egli propone che le attività “a valle”, che sono più legate all'acquirente, 

siano localizzate nella posizione dell'acquirente. Le attività “a monte” e le attività 

di supporto, d'altra parte, possono essere disaccoppiate da dove si trova l'acquirente 

nella maggior parte delle industrie. 
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Secondo un recente rapporto dell'OCSE (2007), la globalizzazione della catena del 

valore è motivata da una serie di fattori, uno dei quali è il desiderio di aumentare 

l'efficienza, in quanto la crescente concorrenza nei mercati nazionali e 

internazionali costringe le imprese a diventare più efficienti e a costi inferiori. 

Inoltre, la necessità di entrare in nuovi mercati emergenti e di raggiungere risorse 

strategiche che possano aiutare l'accesso alle conoscenze straniere sono tra gli altri 

fattori importanti. Come affermato dall'UNCTAD51, ciò che distingue l'aumento dei 

sistemi di produzione internazionali rispetto alle imprese multinazionali precedenti 

è, in primo luogo, l'intensità dell'integrazione sia su scala regionale e globale, sia, 

in secondo luogo, l'enfasi sull'efficienza del sistema come totale. In accordo con 

questi, la catena del valore si sta frammentando, poiché le funzioni aziendali sono 

differenziate in attività sempre più specializzate.  

Lo sviluppo sostenibile suggerisce un processo in evoluzione che ripristina 

l'equilibrio necessario per il benessere organizzativo e sociale a lungo termine. Di 

conseguenza, come principio, il concetto di sostenibilità si basa sulla triplice linea 

di fondo delle prestazioni economiche, sociali e ambientali. In un recente studio, 

Russell, Haigh e Griffiths (200752) hanno dimostrato che esistono diverse 

prospettive relative alla sostenibilità aziendale. Queste prospettive vedono una 

società che lavora verso risultati economici a lungo termine, che lavora verso 

risultati positivi per l'ambiente naturale e che sostiene persone e risultati sociali con 

un approccio olistico. Il punto di vista strategico adotta un approccio olistico che 

prende in considerazione tutti gli attori e le operazioni correlate. A supporto di ciò, 

Slater e Narver (199453) sottolineano anche la necessità di comprendere l'intera 

catena del valore del consumatore in modo olistico per creare un valore superiore 

per loro. Essi sostengono che questa visione olistica dovrebbe comportare una 

prospettiva dinamica, che tenga conto delle esigenze presenti e future del 

consumatore. All'interno di questo quadro strategico-dinamico, gli sforzi di 

sostenibilità sono principalmente tracciati in termini di indicatori di performance, 

che comprendono gli effetti a lungo termine delle operazioni organizzative a tutti i 

livelli. In un contesto organizzativo, questi sforzi mirano principalmente a creare 
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valore per tutti i gruppi di stakeholder della società. Tuttavia, per trasformare questo 

valore in prestazioni migliorate è necessario sviluppare mezzi competitivi necessari 

per creare e sostenere prestazioni superiori (Porter). 

Secondo molti autori, il modo più importante per manager e organizzazioni di 

raggiungere e rimanere ai vertici dell'ambiente competitivo degli affari è quello di 

apprendere l'uso delle risorse organizzative per costruire una CA. In relazione a 

questo dibattito c'è la necessità di creare e gestire una "organizzazione ambidestra" 

(Raisch, Birkinshaw, Probst e Tushman, 200954), che integrerà abilità e capacità 

diverse per creare valore attraverso unità differenziate. Tuttavia, i managers sono 

limitati nella loro capacità di comprendere le fonti di CA sostenute a causa della 

cosiddetta ambiguità causale, che è la relativa difficoltà di decifrare i nessi causali 

tra risorse organizzative e risultati. Questa ambiguità causale deriva in realtà dalla 

relazione "esplorazione-sfruttamento" nelle organizzazioni. Come definito da 

March (199155), l'esplorazione si basa sulla ricerca, variazione, assunzione di rischi, 

sperimentazione, gioco, flessibilità, scoperta e innovazione, mentre lo sfruttamento 

si riferisce a raffinatezza, scelta, produzione, efficienza, selezione, 

implementazione ed esecuzione. Quindi un'organizzazione cerca le risorse uniche 

e necessarie e le assegna attraverso la catena del valore. La value proposition, 

dovrebbe essere basata sulle differenze rispetto alla concorrenza, non solo in 

termini di prodotti e servizi, ma anche in termini di processi specifici che 

contribuiscono alla loro creazione. Tuttavia, a prescindere dalle attività di 

produzione o di creazione di servizi, la catena del valore di un'organizzazione 

coinvolge anche diversi attori interni ed esterni che partecipano a tutta l'operazione 

e quindi vengono nominati "gli stakeholder dell'organizzazione". Seguendo questo 

concetto, Humphrey e Schmitz (200256) distinguono due "agenti esecutori" 

all'interno della catena del valore, uno dei quali è la principale società della catena 

del valore globale e l'altro è gli agenti esterni costituiti principalmente da agenzie 

governative, organizzazioni transnazionali o ONG. Allo stesso modo, Walters e 
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Lancaster (200057) sottolineano che la catena del valore è un sistema aziendale che 

crea soddisfazione per gli utenti finali e realizza gli obiettivi degli altri stakeholder. 

Questo è un punto di vista importante nel definire la catena del valore in quanto 

punta ai suoi effetti su tutti gli stakeholder organizzativi, che è un importante punto 

di riferimento per fornire sostenibilità organizzativa. Dopo tutto, la sostenibilità 

organizzativa può essere mantenuta fornendo una proposta di valore ottimale che 

soddisfi le esigenze degli stakeholder immediati, e le performance strategiche 

rappresentano un modo efficace per misurare l'integrità di questa proposta di valore. 

A sostegno di questo, Baumgartner e Ebner (201058) propongono il concetto di 

strategia di sostenibilità visionaria-olistica come strumento per ottenere CA 

attraverso la focalizzazione sui temi della sostenibilità in tutte le attività aziendali. 

Secondo gli autori, le strategie visionarie si presentano in due forme diverse: in un 

"modo convenzionale" e in un "modo sistemico". Le "strategie visionarie 

convenzionali" si basano su opportunità di mercato e fanno parte del processo di 

gestione strategica finché i problemi di sostenibilità portano a vantaggi di mercato. 

Queste strategie si concentrano sugli input "esterni" per la formulazione della 

strategia. D'altro canto, le "strategie visionarie sistemiche" combinano questa 

visione con una prospettiva "dentro-fuori". In altre parole, la strategia visionaria 

convenzionale è molto orientata al suo impatto sul mercato, mentre la strategia 

visionaria sistemica combina prospettive esterne e interne per raggiungere una 

posizione competitiva unica. 

In questo contesto, gli indicatori delle prestazioni strategiche sono importanti per 

tracciare l'efficacia in quanto sono abbastanza completi da proporre una visione 

basata sul mercato che consideri il valore aggiunto creato dalle operazioni 

organizzative. Tale visione basata sul mercato è importante in quanto considera gli 

effetti di divisione di tutte le operazioni dai punti di vista degli stakeholder generali 

dell'organizzazione, sia per gli effetti esterni che interni. 

 

2.3 STAKEHOLDER 

Affinché lo sviluppo sostenibile sia efficacie deve tenere in considerazione 

molteplici stakeholder e quindi non basare una vision solo sul profitto. 
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La definizione classica di stakeholder è "qualsiasi gruppo o individuo che può 

influenzare o è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione" 

(Freeman 198459). Nel suo concetto più ampio e ambizioso, il concetto di 

stakeholder rappresenta una ridefinizione di tutte le organizzazioni: come 

dovrebbero essere concettualizzate e quali dovrebbero essere. L'organizzazione 

stessa dovrebbe essere pensata come un gruppo di parti interessate e lo scopo 

dell'organizzazione dovrebbe essere quello di gestire i propri interessi, bisogni e 

punti di vista. In tal modo, un particolare gruppo di soggetti interessati (dirigenti di 

livello superiore) è considerato il gruppo di riferimento incaricato di svolgere il 

ruolo di gestione degli stakeholder. Il concetto è stato elaborato da Evan e Freeman 

come i seguenti due principi: 

1. Principio della legittimità aziendale. La società deve essere gestita per il bene 

dei suoi stakeholder: i suoi clienti, fornitori, proprietari, dipendenti e comunità 

locali. I diritti di questi gruppi devono essere garantiti, e, inoltre, i gruppi 

devono partecipare, in un certo senso, a decisioni che sostanzialmente 

influenzano il loro benessere.  

 

2. Il principio fiduciario degli stakeholder. La direzione ha una relazione 

fiduciaria per le parti interessate e per la società come entità astratta. Deve agire 

nell'interesse degli stakeholder come loro agente, e deve agire nell'interesse 

della società per assicurare la sopravvivenza dell'impresa, salvaguardando le 

quote a lungo termine di ciascun gruppo. 

La definizione di uno stakeholder, la caratterizzazione dell'organizzazione e il suo 

scopo, la caratterizzazione del ruolo che i manager assumono o dovrebbero 

assumere hanno luogo, anche all'interno del "campo" di coloro che si considerano 

sostenitori del concetto di stakeholder. Freeman utilizza una diversa definizione di 

stakeholder come "quei gruppi che sono vitali per la sopravvivenza e il successo 

della corporation" in un lavoro successivo in cui i due principi vengono modificati 

e rinominati:  

1. Il principio di abilitazione delle parti interessate. Le società devono essere 

gestite nell'interesse delle parti interessate.  
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2. Il principio di responsabilità del direttore. I direttori della società hanno il 

dovere di diligenza di usare un ragionevole giudizio per definire e dirigere 

gli affari della società in conformità con il principio di abilitazione delle 

parti interessate.  

Aggiunge un ulteriore principio, che rifiuta una tendenza relativamente nuova nella 

teoria degli stakeholder, cioè considerare il concetto di stakeholder dal punto di 

vista degli stakeholder stessi e delle loro attività: il principio del ricorso agli 

stakeholder. Le parti interessate possono agire contro gli amministratori per il 

mancato adempimento dell'obbligo di diligenza richiesto. 

Queste elaborazioni del concetto di stakeholder sono versioni della teoria degli 

stakeholder normativi, intendendo le teorie su come i manager (e talvolta gli 

stakeholder) dovrebbero agire e dovrebbero visualizzare l’obiettivo 

dell'organizzazione, sulla base di alcuni principi etici. Esistono altri approcci al 

concetto di stakeholder. Alcuni riguardano come i manager e le parti interessate si 

comportano effettivamente e in che modo visualizzano le loro azioni e ruoli. Questi 

sono stati etichettati come teoria descrittiva degli stakeholder. Alcuni sono 

interessati a come i manager dovrebbero agire al fine di promuovere i propri 

interessi o ciò che i teorici concepiscono come gli interessi dell'organizzazione, di 

solito considerati come la massimizzazione (longrun) o massimizzazione del valore 

degli azionisti. Questo approccio strategico è generalmente basato su quella che è 

stata definita “teoria strumentale degli stakeholder”, che è la proposizione che se i 

manager trattano le parti interessate in linea con il concetto di stakeholder, allora 

l'organizzazione avrà più successo o più probabilità di essere sostenibile. Questa 

categorizzazione a tre vie di approcci al concetto di stakeholder è stata resa popolare 

da Donaldson e Preston (199560). 

L'espressione "può influenzare o è influenzata da" dà l'idea che individui o gruppi 

possano considerarsi parti interessate di un'organizzazione, senza che 

l'organizzazione li consideri tali. Un gruppo o individui possono considerarsi 

influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione senza che gli 

addetti ai lavori dell'organizzazione notino o riconoscano tali effetti. Questa 

definizione è anche più ampia in quanto specifica sia gli individui che i gruppi. 

Inoltre, ci sono molti gruppi che sono interessati dal raggiungimento degli obiettivi 

dell'organizzazione, ma questo non dovrebbe essere considerato come supporto 

necessario affinché l'organizzazione continui ad esistere. Ad esempio, alcuni 
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singoli consumatori potrebbero essere influenzati da un'organizzazione che ritira un 

prodotto impopolare da un mercato in termini di riduzione della gamma di scelta o 

in termini di riduzione della ricchezza reale dovendo sostituire il prodotto con un 

costo più elevato articolo. Alcuni dipendenti individuali saranno certamente 

influenzati da un'organizzazione che decide di esternalizzare una piccola parte delle 

sue operazioni. Il ritiro del supporto per l'organizzazione da parte di questi numeri 

relativamente piccoli, che sarebbero stakeholder secondo la definizione di Freeman, 

non farebbe cessare l'esistenza dell'organizzazione. 

Una definizione ancora più ampia è stata proposta da Gray, Owen e Adams 

(199661): come :"qualsiasi gruppo o individuo che può essere influenzato da, o può 

a sua volta provocare, le attività dell'organizzazione". Qui le attività di 

un'organizzazione possono essere considerate più ampiamente come la pietra di 

paragone per innescare una relazione tra organizzazioni e stakeholder, piuttosto che 

il più restrittivo "raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione". Ciò consente 

quindi agli individui e ai gruppi interessati dalle conseguenze non intenzionali 

dell'attività obiettivo dell'organizzazione, o anche da attività non correlate agli 

obiettivi dell'organizzazione, di essere inclusi come soggetti interessati. I 

dipendenti di un'organizzazione, ad esempio, possono agire in modo persino 

contrario agli obiettivi dell'organizzazione (come quando scioperano o lavorano per 

governare), e questo, a sua volta, può provocare lesioni o influenzare gli altri. Starik 

(199462) spinge la definizione di stakeholder ben oltre quella considerata da tutti gli 

altri. Egli distingue una definizione ristretta prendendo l'intersezione di una 

definizione di Freeman e la definizione di Carroll "individui o gruppi con cui 

l'azienda interagisce con un" interesse ", o un interesse acquisito, nell'impresa. La 

risultante definizione restrittiva limiterebbe le parti interessate a coloro che stanno 

rendendo nota la loro posta in gioco reale (riferendosi all'idea di Hirschman di 

"voce" (1970) e che effettivamente influenzano l'organizzazione. Il contributo di 

Starik è nella sua definizione (i) di portatori di interesse nella parte più ampia dello 

spettro. Ciò suggerisce che potrebbe essere "qualsiasi entità presente in natura che 
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influisce o è influenzata dalle prestazioni organizzative". Starik propone altre entità 

non viventi che possono essere considerate come parti interessate, come le persone 

che sono morte e quelle che non sono ancora nate. Le generazioni future sono 

spesso coinvolte in discussioni sugli impatti ambientali. Starik nota che i fondatori 

delle imprese sono spesso descritti come aventi "spiriti" o lasciti e nota che molte 

culture non occidentali hanno venerato antenati morti. Si può dire che queste entità 

influenzino le organizzazioni correnti attraverso questo mezzo spirituale. Un'altra 

serie di entità non viventi può essere oggetti trasformati dall'uomo, come la propria 

casa o "prodotti personali", nel senso che diamo tali oggetti nomi umani e spesso 

comunichiamo con loro come se fossero vivi. Qui la relazione è basata su una natura 

soggettiva o orientata al valore di ciò che potenzialmente può essere uno 

stakeholder. Infine, e forse in modo non convenzionale, Starik osserva che le parti 

interessate possono riferirsi a entità che potrebbero non avere alcuna forma fisica. 

Le immagini mentali o gli archetipi possono influenzare e risentire delle nostre 

percezioni del mondo. Lo spinge ulteriormente a suggerire che concetti come 

l'amore, l'onestà e la comunità potrebbero essere considerati portatori di interesse 

in quanto possono essere incorporati in forme fisiche e possono condizionare 

organizzazioni e persone al di là della forma fisica come costrutti mentali-

emozionali ". Le idee di successo e fallimento hanno un morale organizzativo e un 

comportamento positivi. In questo, la definizione di Starik potrebbe essere collegata 

a recenti lavori di biologia evolutiva su "meme". 

 

2.3 TEORIA DEGLI STAKEHOLDER 

Nella scelta della modalità ottimale di gestione di un’azienda, esistono due correnti 

di pensiero quali: Stakeholder value e Shareholder value. Per quanto concerne la 

corrente del Shareholder value, fondata da Friedman (1970), considera un solo 

gruppo di interesse, ossia gli azionisti, viene quindi del tutto escluso il concetto di 

responsabilità sociale.  

Al giorno d’oggi però, il mercato in cui operano le aziende è molto più complesso 

e infatti si fa riferimento a molti più portatori di interesse, il che implica che gli 

stimoli provenienti da questi hanno avuto sempre più importanza al punto di 

influenzare il dinamismo delle aziende. Da ciò si deduce che è essenziale affinché 

la strategia di un’impresa sia efficacie, conoscere le attese di tutti gli stakeholders. 

Sorge quindi una corrente di pensiero opposta alla prima, il cui obiettivo è 

massimizzare il benessere dei portatori di interesse. 
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La sostenibilità deve mirare alla creazione di valore per gli stakeholders, attraverso 

il dialogo, lo scambio di informazioni, la corretta gestione del core business. La 

longevità di un’azienda è basata anche sull’instaurazione di rapporti duraturi con i 

propri stakeholders. 

Vi sono diverse categorie di stakeholders: interni ed esterni. 

Tra quelli interni troviamo i soci, i dipendenti, i collaboratori, etc. Mentre tra quelli 

esterni vi sono: clienti, fornitori, partners, enti locali, banche, comunità locale, mass 

media, etc.  

In ambito di sostenibilità, gli stakeholders che hanno un ruolo chiave sono i fornitori 

e i clienti. I primi, in quanto sono responsabili di fattori come l’inquinamento; i 

secondi poiché sono sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità e 

vanno in una ricerca per il prodotto sostenibile. 

Nonostante il loro ruolo fondamentale come fattori abilitanti di una supply chain 

responsabile, i fornitori di alto livello affrontano le mutevoli condizioni del 

business. A causa di un numero crescente di casi segnalati di cattiva condotta 

sociale o ambientale e di accresciuto interesse pubblico nel comportamento etico di 

un'azienda, l'acquisto di denaro rivaluta e rivisita la base di fornitori esistenti contro 

le misure relative alla RSI (Carter and Rogers, 2008; Tate et al., 201163). Per i 

fornitori di punta, questo sviluppo significa sia sfide che opportunità. La parte più 

impegnativa è che i fornitori più competenti affrontano i nuovi requisiti aziendali 

relativi alla CSR, quali certificazione e requisiti di conformità, o la prova di pratiche 

commerciali correlate alla responsabilità sociale della società anche oltre i propri 

confini aziendali, da parte degli acquirenti esistenti e di potenziali nuovi clienti. Dal 

punto di vista dell'opportunità, la rivisitazione della base di fornitori da parte 

dell'acquirente può rompere gli esistenti costruttori di compratori e fornitori e 

generare ulteriori opportunità commerciali per quei fornitori di livello superiore 

che, a parità di condizioni, possono convincere il mercato della loro capacità 

superiore a garantire una catena di approvvigionamento a monte responsabile. 

Tuttavia, i fornitori di livello superiore devono evitare di esagerare espressamente 

le proprie capacità CSR, una pratica spesso definita "greenwashing", che potrebbe 

danneggiare l'attendibilità del fornitore. 

Una reputazione positiva nei confronti della RSI in questo contesto può dare ai 

fornitori di alto livello un vantaggio competitivo nei rispettivi mercati dei clienti 
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(McWilliams et al., 200664). Innanzitutto, aumenta la probabilità di ottenere 

ulteriori affari nel caso in cui i potenziali acquirenti, che non sono ancora clienti del 

fornitore, siano alla ricerca di alternative con capacità di garanzia della CSR. In 

secondo luogo, può aiutare a mantenere gli affari esistenti quando una società di 

acquisto rivaluta la propria base di fornitori esistente in relazione alla CSR. 

Tuttavia, al fine di raggiungere i benefici citati, un fornitore di livello superiore 

dovrebbe soddisfare due condizioni. In primo luogo, deve essere in grado di 

garantire effettivamente una catena di approvvigionamento a monte responsabile 

attraverso le rispettive pratiche commerciali relative alla RSI nelle sue operazioni 

di acquisto (poiché la funzione di acquisto gestisce direttamente la catena di 

approvvigionamento a monte dell'azienda). In secondo luogo, sarebbe necessario 

rendere gli acquirenti esistenti e potenziali consapevoli delle proprie capacità di 

CSR orientate alla supply chain attraverso il corretto marketing e comunicazione 

delle capacità esistenti (un compito solitamente svolto dalla funzione vendite e 

marketing). Tutti gli argomenti riguardano sia le pratiche di acquisto che quelle di 

marketing, analizziamo le operazioni aziendali relative alla CSR all'interno di 

entrambe le funzioni, nonché la loro integrazione. Una stretta integrazione di 

acquisti e marketing è fondamentale per garantire che i requisiti CSR indotti 

dall'acquirente si riflettano nella catena di fornitura a monte del fornitore, nonché 

per comunicare adeguatamente le capacità della supply chain relative al CSR del 

fornitore sul mercato. 

Anche se è importante focalizzarsi principalmente sull'integrazione tra acquisti e 

marketing, è bene ricordare che la collaborazione con altre funzioni aziendali 

centrali come la CSR o la salute e la sicurezza ambientale contribuisce inoltre a 

integrare la prospettiva del fornitore con la prospettiva del cliente del fornitore di 

livello superiore. Mentre le pratiche per la gestione della RSI nella catena di 

approvvigionamento a monte discusse nella gestione di approvvigionamento e 

fornitura esistente, le domande di  come fornitori di alto livello utilizzano l'offerta 

capacità di gestione della RSI orientate alla catena per scopi di marketing e come 

in particolare i fornitori più esperti gestiscono l'integrazione interfunzionale della 

funzione di acquisto e marketing, rimangono piuttosto inesplorati nella gestione 

della catena di approvvigionamento (SCM) e nell’ambito marketing. In particolare, 

è importante conoscere con quali pratiche e concetti i fornitori di alto livello 

commercializzano la loro capacità di garantire una supply chain responsabile e in 

che modo tali sforzi influenzano la reputazione del fornitore di alto livello. 
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Tra gli stakeholders più rilevanti in tale ambito, abbiamo già rilevato i 

clienti/consumatori.  

La ricerca sul comportamento dei consumatori è spesso un insieme di teorie e 

metodologie differenti, ognuno contribuisce con pezzi diversi all'intero puzzle, che 

è la spiegazione del comportamento del consumatore. 

A tale riguardo, la ricerca sul comportamento dei consumatori è diversa dall'analisi 

economica, che di solito deriva da una serie di ipotesi e conduce a un quadro 

normativo del processo decisionale del consumatore. Il comportamento dei 

consumatori è troppo complesso. Questo è descritto da una teoria generale, ma i 

ricercatori sul comportamento dei consumatori dovrebbero trovare un equilibrio tra 

la generalità della teoria e l'insieme dei comportamenti che dovrebbe spiegare. 

Affrontare la teoria del dilemma sociale e lo sforzo collettivo, fornendo qualche 

spiegazione per un aspetto particolare del comportamento sostenibile, ovvero 

l'influenza sociale. Tuttavia, tale ricerca non può spiegare il processo decisionale 

del consumatore nel fare trade-off tra prezzo e sostenibilità, quindi altri contributi 

di ricerca riguardano questo tipo di processo decisionale. Tuttavia, la ricerca 

decisionale spesso inizia a un livello più alto di astrazione rispetto al processo 

elementare di percezione, per il quale ancora sono necessari altri tipi di ricerca. 

Al giorno d’oggi il cliente si aspetta ancora di più dal brand e con la storia come 

nostra testimonianza, i clienti (per la maggior parte) hanno problemi a fidarsi dei 

marchi, il che è un problema per molte aziende. Senza una relazione basata sulla 

fiducia, non è possibile creare il giusto rapporto azienda-clienti. 

Come dimostra la storia, i marketer che utilizzano tattiche tradizionali non riescono 

a raggiungere i clienti di oggi, esigenti e supportati da un facile accesso alle 

informazioni attraverso le tecnologie digitali, social media e altre risorse online, 

tant’è che stanno costringendo le aziende a cambiare. E mentre le aziende sono in 

difficoltà, i clienti stanno creando una nuova serie di relazioni al di fuori del 

dominio dei brand e condividono storie e opinioni con comunità online e offline. 

Per riportare i marchi al centro dell’attenzione e creare un rapporto di fiducia con il 

consumatore, i professionisti del marketing devono cambiare il loro approccio e 

soddisfare i requisiti della nuova relazione cliente-marchio. 
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Figura 2. Stakeholder positioning nel contesto della sostenibilità 

Fonte: RICHARDSON N., JAMES J., KELLEY.N, Customer-Centric Marketing: Supporting 

Sustainability in the Digital Age,2015 

 

 

I consumatori usano una varietà di "scorciatoie" mentali, conosciute come 

euristiche, che riducono la quantità di sforzo necessaria per agire e in effetti rendono 

il processo più automatico. Jackson (2005) suggerisce che il concetto di “euristica” 

è familiare nella ricerca dei consumatori. È noto che i consumatori spesso facciano 

delle scelte sulla base di semplici segnali come la marca o il prezzo. L'importanza 

di questo non andrà persa sui marketer che riconosceranno che il branding e il 

pricing rappresentano due dei problemi più complessi del dominio. 

Per scenari di acquisto più sofisticati, i consumatori affrontano scelte complesse, 

eliminando alcune opzioni. Ad esempio, selezioneranno aspetti chiave (ad es. 

prezzo, posizione, line-up, strutture, verde, ecc.) con cui valutare le opzioni, 

eliminando le alternative che non soddisfano determinati aspetti. Agire in questo 
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modo consente ai consumatori di prendere decisioni importanti, ma complesse in 

un modo informato e intelligente, che riduce i rischi. 

Al fine di valutare come e quali possono essere gli stakeholder interessati, si 

considera il potere che questi esercitano, quanto sono legittime le loro affermazioni 

e quanto tempo è necessario dedicare a loro. Il potere, la legittimità e l'urgenza 

creano segmenti che si fondono con i tre elementi di TBL, vale a dire persone, 

pianeta e profitto (argomenti visti nel capitolo precedente). 

Ciascuno di questi segmenti potrebbe necessitare di un approccio di comunicazione 

diverso. È possibile utilizzare strumenti di marketing digitale per supportare 

eventuali modifiche proposte volte a risolvere i conflitti delle parti interessate:  

- creando basi per la comprensione condividendo le informazioni; 

- creando piani per l'implementazione del marketing sostenibile; 

- mettendo da parte le risorse e assicurandosi che le persone siano consapevoli 

del proprio impegno finanziario;  

- dimostrando dell'impegno manageriale; 

- incoraggiando la partecipazione e i contributi in tutta l’azienda;   

- sostenendo programmi di marketing interno che creano salute risposte alle 

idee di sostenibilità. 

Quindi, abbiamo la necessità di identificare e preferibilmente definire consumatori 

sostenibili. Il marketing riguarda l'allineamento delle aziende con il modo in cui i 

clienti le percepiscono, è logico che la definizione di consumatore sostenibile si 

allinei a quella del marketing sostenibile. Quindi, i valori dei "consumatori 

sostenibili" consentono di prendere decisioni che rispettano i principi della Triple 

Bottom Line. Le loro decisioni sono guidate da pratiche sostenibili socialmente ed 

ecologicamente. Nel cercare valore che ritorni nell'approccio TBL, riconoscono che 

"il sacrificio a breve termine di pagare di più potrebbe essere l'unico modo per 

bilanciare i loro desideri e interessi a lungo termine con le esigenze delle società, 

gli interessi a lungo termine della società e la necessità di equilibrio ambientale". 

Uno studio qualitativo, Making Sense of Sustainability: A Practice Theories 

Approach to Buying Food65, ha esplorato diverse tipologie di consumatori di 
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alimenti sostenibili. La tipologia è basata su diversi criteri, uno dei quali sono le 

persone e le motivazioni coinvolte nell'acquisizione della pratica di acquistare cibo 

sostenibile. Questi potrebbero includere, per esempio, i genitori che si concentrano 

su diete sane, gli amici concentrati su questioni ambientali o fattori esogeni come 

vivere all'estero o iscriversi ad associazioni ambientaliste. Un altro criterio riguarda 

il modo in cui i consumatori sono coinvolti in un consumo sostenibile come, 

concentrarsi sulla salute, sulla qualità del cibo o sull'etica implicata negli acquisti 

sostenibili. Il terzo criterio implica il grado di impegno dei consumatori sostenibili, 

nel conoscere, interrogare, o spingendo i loro limiti. Il quarto criterio riguarda il 

consumo alimentare sostenibile ad altri sostenibile consumo, compreso riciclaggio, 

risparmio energetico, trasporti, ecc. Quest'ultimo criterio sembra essere associato al 

problema degli effetti di ricaduta. Poiché questo studio si basa su un piccolo 

campione, la tipologia deve essere confermato in campioni più grandi per poter 

essere considerato nel processo decisionale. 

Attribute Segmentation and Communication Effects on Healthy and Sustainable 

Consumer Diet Intentions66 combina una segmentazione dei consumatori alimentari 

olandesi con un esperimento sulla comunicazione linee guida dietetiche per un 

consumo alimentare sano e / o sostenibile. 

 La segmentazione era basata sull'importanza di una gamma di aspetti di 

sostenibilità, prezzo, gusto e salubrità, risultando in tre segmenti: consumatori 

concentrati sulla salute, medi e consapevoli. Comunicazione relativa alla 

sostenibilità e alla salubrità delle diete è stata presentata a ciascuna delle quattro 

parti selezionate a caso del campione (argomenti relativi alla salute VS argomenti 

relativi alla sostenibilità). I consumatori concentrati in sé stessi e i consumatori 

medi pensavano soprattutto alla sostenibilità a causa della comunicazione 

combinata benefici per la salute e la sostenibilità, sebbene in questi non siano stati 

riscontrati cambiamenti nelle intenzioni alimentari di questi segmenti. La 

comunicazione combinata di salute e sostenibilità ha aumentato l'intenzione di 

ridurre consumo di carne per i consumatori più consapevoli e sostenibili. 

Apparentemente, comunicazione riguardante sostenibilità e salute hanno avuto 

effetti differenziali su diversi segmenti di consumatori. 
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Nel Market Opportunities for Animal-Friendly Milk in Different Consumer 

Segments67, un segmento di consumatori di latte fiammingo è segnalato, in base 

all'intenzione di acquisto e alla valutazione percepita dello stato attuale del 

benessere dei bovini da latte. Sono stati trovati sei segmenti di consumo, che 

riflettono l'alto differenziazione del mercato fiammingo per il latte. Gli autori 

osservano che l'offerta sul mercato del latte mostra una differenziazione simile. 

Quindi, propongono di concentrarsi sul miglioramento del benessere degli animali 

nel posizionamento dei prodotti lattiero-caseari sul mercato, compresi l'accesso al 

pascolo, la libertà di circolazione e l'assenza di malattie. Inoltre, un sistema di 

classificazione a stella (o equivalente) potrebbe servire come mezzo per aumentare 

il mercato quota di prodotti lattiero-caseari di origine animale e incoraggiare gli 

agricoltori a investire nel benessere dei bovini. 

In sintesi, la strategia da attuare è quella di una comunicazione efficace che punti a 

far capire il vantaggio sia economico che ambientale del prodotto al cliente. La 

trasparenza diventa quindi la parola chiave per mettere il consumatore nella 

condizione di acquistare il prodotto giusto, ma anche di utilizzarlo nel modo 

corretto. 
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3. COMUNICAZIONE 

 

3.1 SIGNIFICATO DEL TERMINE COMUNICAZIONE 

La parola "comunicazione" deriva dalla parola latina communicare, che significa 

mettere in comune. Nella sua applicazione, significa mettere in comune con gli altri, 

condividere. È un processo di scambio di fatti, idee, opinioni utilizzato come mezzo 

attraverso cui individui o organizzazioni condividono il significato e la 

comprensione reciproca. In altre parole, è la trasmissione e l'interazione di fatti, 

idee, opinioni, sentimenti o atteggiamenti. La comunicazione è un concetto 

interdisciplinare perché teoricamente viene affrontato da varie discipline come la 

matematica, la contabilità, la psicologia, l'ecologia, l'analisi linguistica, 

l'etimologia, la cibernetica, ecc. La comunicazione è un processo che coinvolge 

l'ordinamento, la selezione e l'invio di simboli in modo tale da aiutare l'ascoltatore 

a percepire e ricreare nella sua mente il significato contenuto nella mente del 

comunicatore. La comunicazione implica la creazione di significato 

nell'ascoltatore, il trasferimento di informazioni e migliaia di potenziali stimoli. La 

comunicazione consente di crescere, imparare ad essere consapevoli di noi stessi e 

adattarci al nostro ambiente. Comunicare gli uni con gli altri è un impulso 

compulsivo degli esseri umani. Non può esserci comprensione reciproca senza 

comunicazione; la comprensione reciproca è il nucleo delle relazioni umane. 

L'uomo è un animale che comunica; solo lui ha il potere di esprimere a parole. Vista, 

suono, tatto, olfatto e gusto sono le modalità di scambio di messaggi. La 

comunicazione è la storia dell'uomo e dei suoi sforzi per comunicare in modo 

efficace. La civiltà e la cultura progrediscono nella misura in cui la comunicazione 

li ha resi possibili. 

 

3.2 L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE 

Già nel 1954, Peter Drucker68 diceva che ogni attività ha due requisiti base: 

marketing e innovazione. Il marketing assume il compito di garantire le condizioni 

di comunicazione e informazione che consentono l’adempimento alle richieste di 

necessità da soddisfare attraverso la produzione di beni e servizi. I manager hanno 

da tempo capito che è altrettanto importante prevedere quella che sarà la domanda 
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per organizzare la produzione. Quindi, si comprende nell’immediato il significato 

della comunicazione (le relazioni di scambio sono necessarie e le idee devono 

essere generate e implementate). In definitiva, sono i clienti (acquirenti e utenti) 

che determinano la natura delle attività che possono operare. 

La corrispondenza tra interessi aziendali e clienti richiede alle parti di comunicare. 

Questa comunicazione può essere spontanea e ad hoc, ma l'esperienza dimostra che 

un'attenta gestione di la comunicazione di marketing può apportare valore aggiunto 

a tutti i soggetti coinvolti. 

Negli Stati Uniti negli anni '50, vi fu un passaggio dai rapporti personali con i clienti 

alle azioni mediate dirette ai consumatori. Sviluppi e studi recenti in informazione 

e tecnologia di comunicazione e le condizioni del mercato hanno stimolato 

ulteriormente un cambiamento riguardo tali relazioni. Con l'emergere di nuove 

forme di comunicazione di massa e di informazione, la comunicazione marketing è 

cambiata. 

L'avvento dei media ha prodotto situazioni che non possono essere adeguatamente 

spiegate dalla teoria del marketing convenzionale. Qualche risposta sta nell'adottare 

una teoria della comunicazione aggiornata. 

Da questo si deduce che il termine comunicazione implica più parti, il soggetto 

mittente e il soggetto destinatario. Attraverso vari mezzi il mettente cercherà di 

trasmettere, attraverso stimoli e simboli, messaggi al destinatario; quest’ultimo, a 

sua volta, cercherà di decifrare e captare il messaggio secondo le intenzioni del 

mittente. 

È importante che la comunicazione non sia solamente con il consumatore, ma con 

tutti gli stakeholders; come viene scritto nel WBCSD69: 

“Il dialogo offre ad un’organizzazione l’opportunità ideale al fine di sviluppare 

relazioni mutuamente benefiche con i suoi stakeholder, facendo propri princìpi 

come volontarietà, coinvolgimento, trasparenza, onestà, fiducia, inclusività, 

condivisione di informazioni, apprendimento, creatività, consenso nelle decisioni e 

condivisione di responsabilità. Al contrario, il non coinvolgere in un dialogo attivo 

i propri stakeholder può significare perdita di input rilevanti dal mercato e perdita 

di reputazione”. 

                                                           
69 World Business Council on Sustainability Development, s.d., cit. in Passeri & Mazzi,  

p 84, 2013 
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Da questo estratto si può comprendere che tramite la comunicazione l’impresa 

sviluppa e promuove valori, modelli di comportamento e quindi l’immagine dei 

loro prodotti e servizi; comunicando la sostenibilità l’azienda andrà quindi a 

generare un valore aggiunto. 

Inoltre è importante notare come la comunicazione da parte di un’azienda accresce 

la trasparenza di quest’ultima e crea un rapporto di maggior fiducia con i vari 

stakeholders. 

Per creare quindi un rapporto a lungo termine con i propri clienti è necessario che 

vanga attuata una strategia di marketing comunicativo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modello di comunicazione 

Fonte: A linear model of communication, FILL, CHRIS, & FILL, CHRIS AUTHOR. 

Marketing communications: Brands, experiences and participation (6th ed.). Harlow, 

England: Pearson. 2013 
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3.3 COME COMUNICARE 

Sono cinque i principi di comunicazione essenziali che sono applicabili ai messaggi 

di prestazioni aziendali sociali e ambientali:  

1. adattarsi al pubblico delle parti interessate della società; 

2. fornire trasparenza con i messaggi; 

3. essere completo con le informazioni;  

4. assicurarsi la precisione in tutto ciò che viene detto;  

5. costruire buona volontà con le parti interessate; 

Il primo principio di comunicazione, adattandosi al pubblico, implica che il 

portavoce della società si ponga le seguenti domande: "Quali sono le informazioni 

che le parti interessate chiedono?" "In cosa sono interessati?". 

L'adattamento implica che il messaggio del mittente indirizzi argomenti importanti 

per il pubblico e usi le parole e un linguaggio al livello dell'ascoltatore. 

British Petroleum (BP) alla fuoriuscita di petrolio del 2010 nel Golfo del Messico 

ha fatto l'opposto. Sembrava incentrato sulle azioni e le risposte della società 

piuttosto che sulle domande o sugli interessi del pubblico. La maggior parte delle 

persone che ascoltarono le notizie, dagli imprenditori agli ambientalisti, erano 

preoccupati per l'impatto dello sversamento sulle loro attività e stili di vita, non 

sulla sicurezza della BP, sulle politiche ambientali o sulle risposte pianificate 

dell'azienda alla crisi. Oltre alla mancanza di adattamento dell'audience, anche i 

messaggi di BP mancavano di trasparenza. I primi messaggi pubblici sembravano 

dare l'impressione che BP nascondesse qualcosa. Inoltre, le informazioni sulla 

quantità di olio nell'acqua erano incomplete e imprecise.  

Il numero di barili di petrolio fuoriusciti dalla conduttura rotta è stato 

grossolanamente sottostimato e la diffusione dell'olio nell'acqua si è rivelata in un 

volume molto più grande di quello riportato da BP. Le comunicazioni della società 

hanno fatto tutto fuorché costruire un buon rapporto con le parti interessate. I 

messaggi della BP mancavano di sviluppare un tono positivo e uno stile relazionale 

nei confronti delle parti interessate. Si potrebbe dire molto su questi principi, ma 

l'idea centrale è che una comunicazione efficace tra le parti interessate coinvolga 

tutti e cinque questi principi di base. Quando vengono applicati ai messaggi CSR, 

questi principi miglioreranno la comunicazione di un'impresa, eviteranno accuse 

contro il greenwash, mantengono la reputazione e rafforzano i risultati economici. 
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Un marketing e una comunicazione efficaci in un'azienda sono attività di CSR 

cruciali. I messaggi che le parti interessate e il pubblico ricevono sulla RSI 

determinano ciò che percepiscono in termini di prestazioni economiche, sociali e 

ambientali. I messaggi CSR possono essere inviati attraverso molti canali, inclusi i 

tradizionali media televisivi o pubblicitari, i messaggi basati sul web o i nuovi 

media. La comunicazione equilibrata deve essere l'obiettivo di questi messaggi in 

qualunque canale venga utilizzato. Lo squilibrio si verifica quando un'azienda è 

sostenibile, in quanto crea valore in numerose attività sociali o ambientali, ma la 

comunicazione è debole in quanto non dice molto di quelle attività a clienti, 

dipendenti e altre parti interessate. Quando questa mancanza di informazioni 

avviene, la società sta davvero facendo progressi verso la creazione di una società 

sostenibile, ma ha comunicato in modo inefficace quel messaggio. Un altro 

squilibrio estremo può verificarsi quando un'azienda non intraprende molte attività 

sostenibili, ma crea l'impressione che ciò avvenga. L'azienda può creare 

l'impressione attraverso il marketing e la comunicazione di avere una buona 

performance sostenibile quando non esiste realmente molto. 

La comunicazione nelle aziende responsabili offre notevoli vantaggi strategici 

quando è allineata con la strategia e i piani aziendali generali. Inoltre, l'integrazione 

della comunicazione in tutta l'azienda è la chiave per comunicare con successo in 

un'azienda responsabile. Tutti i canali di comunicazione devono essere integrati in 

un messaggio coerente. La comunicazione esterna e interna deve essere chiara e 

coerente e i messaggi devono essere in sintonia con la realtà aziendale e il core 

business. Pertanto, la comunicazione integrata raggiunge tutti i principali gruppi di 

stakeholder di un'azienda. 

La comunicazione integrata comprende tutti i seguenti elementi da integrare che 

raggiungono il più alto livello qualitativo nella comunicazione integrata degli 

stakeholder: 

1. Canali di comunicazione: tutti i canali di comunicazione esterni e interni 

devono inviare lo stesso contenuto del messaggio, che è allineato con una 

serie concisa di obiettivi di comunicazione seguendo la strategia generale 

dell'azienda.  

2. Gruppi di parti interessate: tutte le parti interessate devono ricevere un 

messaggio generale coerente. Questo messaggio sarà simile, ma non 

identico. Diverse parti interessate richiedono la personalizzazione del 

messaggio a causa delle diverse caratteristiche del segmento.  
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3. Dipartimenti: affinché i comunicatori raggiungano 1 e 2, è fondamentale 

coordinare la comunicazione all'interno dei dipartimenti del marketing, 

delle pubbliche relazioni e delle risorse umane (principali comunicatori 

delle parti interessate).  

4. Walk and talk: i messaggi inviati devono riflettere le prestazioni sociali, 

ambientali ed economiche dell'azienda. Integrare ciò che un business fa e 

comunica è cruciale per stabilire la credibilità. Il rapporto walk-talk deve 

essere equilibrato, tendendo sempre più a camminare che a parlare. 

5. Struttura degli obiettivi: i risultati ambiziosi della comunicazione degli 

stakeholder devono essere bilanciati tra beneficio dell'azienda e dei soggetti 

interessati. In caso contrario, le parti interessate potrebbero reagire 

negativamente o addirittura sabotare i risultati percepiti come 

egoisticamente vantaggiosi per l'azienda che comunica. 

 

La comunicazione interna ha come principali soggetti i dipendenti: aumentando 

motivazione e soddisfazione di questi, vi sarà un conseguente miglioramento della 

soddisfazione personale dei dipendenti e quindi un miglioramento nella produzione 

dovuta al loro maggior impegno. Sentendosi tutelati dall’azienda, essendo coscienti 

della non precarietà del lavoro, otterranno un equilibrio migliore, sia nella vita 

lavorativa che in quella privata. 

Come già accennato però, la comunicazione interna è interdipendente con quella 

esterna, quindi per comunicare in modo corretto al mercato è necessario partire 

dall’interno. 

Per quanto concerne la comunicazione esterna, questa può essere rivolta a vari 

portatori di interesse. 

Partendo dalla comunicazione commerciale, ovvero la comunicazione i cui 

destinatori sono i clienti finali, questa comprende tutti gli interventi il cui fine è 

divulgare e promuovere prodotti e servizi di propria produzione. L’obiettivo è 

quello di influenzare il cliente nello scegliere il proprio prodotto/servizio 

promuovendo l’immagine dell’azienda così come di ciò che si produce/fornisce. 

In aggiunta vi è anche la comunicazione economico-finanziaria. Questa 

comunicazione è rivolta a coloro che hanno investito nell’azienda e non solo: 

azionisti, analisti finanziari, giornalisti economici. 

A questi particolari stakeholders saranno comunicate informazioni al fine di 

renderli consapevoli dell’andamento dell’azienda. 
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3.4 LA COMUNICAZIONE STRUMENTALE 

L'obiettivo della comunicazione strumentale è quello di creare una strategia che si 

rafforzi reciprocamente per migliorare la competitività aziendale e mitiga il 

problema affrontato.  

La comunicazione può essere strumentale, perseguendo attivamente un vantaggio 

aziendale, in tre modi diversi. Tre approcci di comunicazione strumentale: 

Comunicazione allineata in business responsabile, mira a creare sinergie tra le 

caratteristiche principali dell'azienda e le attività di comunicazione. DB70, ad 

esempio, si concentra come una delle principali cause di business responsabile e le 

attività di comunicazione sulla microfinanza.  

Questo tema della loro comunicazione è perfettamente in linea con la solida 

reputazione dell'azienda di essere un'azienda bancaria all'avanguardia nel campo 

delle competenze internazionali. CEMEX71 fa la stessa cosa utilizzando un tema 

ricorrente incentrato sulla parola "costruzione", una scelta eccellente per un'impresa 

edile. Il tema della costruzione passa dal suo slogan aziendale a molte attività di 

comunicazione di livello inferiore nel business responsabile. "Costruire il futuro", 

ad esempio, si traduce nella costruzione di case per le parti interessate a basso 

reddito e nella costruzione di infrastrutture.  

Per un'azienda del settore alimentare come Danone72, uno slogan simile sembra 

piuttosto goffo. La società di prodotti lattiero-caseari Danone ha usato lo slogan 

"costruiamo i vostri sogni" come titolo ampiamente comunicato per la campagna di 

marketing correlata alla causa dell'azienda che aiuta i bambini malati di cancro. 

D'altra parte, Campbell Soup è in grado di collegare bene il messaggio di 

responsabilità al core business dell'azienda. Il loro slogan è "nutrire il pianeta.". 

La terza catena cinematografica più grande del mondo, Cinépolis, ha collegato in 

modo interessante il tema del core business (vedere i film) alla loro attività 

commerciale responsabile che restituisce la vista alle persone affette da cataratta. 

Le parti interessate, tuttavia, possono mettere in dubbio l'esperienza di un'azienda 

cinematografica per organizzare una campagna medica che conduce 3000 interventi 

chirurgici all'anno.   

                                                           
70 Deutsche Bahn, compagnia ferroviaria tedesca. 

71 Cemex: compagnia di origine messicana leader nel settore delle forniture delle materie prime. 

72 Danone: industria francese leader nel settore alimentare 
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Walmart73 ha mostrato un'altra forma di allineamento nella sua audace mossa verso 

la plastica rinnovabile basata sul mais per il packaging. Walmart ha la reputazione 

di essere un discount low cost senza fronzoli e potrebbe aver avuto un effetto 

negativo se avesse tentato di comunicare una nuova attività costosa di filantropia. 

Il cambiamento nel packaging probabilmente ha salvato Walmart economicamente 

quando i prezzi del petrolio sono aumentati e il prezzo degli involucri di plastica a 

base di petrolio è aumentato. Questo cambiamento va bene con quello che le parti 

interessate si aspettavano da un'azienda "con la reputazione di Walmart". L'impatto 

ambientale positivo della decisione di Walmart è stato considerevole. 

Pertanto, le sinergie vengono sempre create quando un'azienda raggiunge 

l'allineamento della comunicazione con gli stakeholder con le caratteristiche 

aziendali delle competenze di core business (ad esempio, DB), reputazione (ad es. 

Walmart). Una misura di comunicazione aziendale responsabile acquisirà 

credibilità e potenza quando sarà in linea con le caratteristiche dell'azienda e 

miglioreranno anche le caratteristiche specifiche.  

Ad esempio, CEMEX ha comunicato messaggi allineati con la costruzione per i 

poveri e l'azienda riceverà un prezioso feedback per migliorare le proprie 

competenze.  

La comunicazione strategica nel business responsabile si riferisce ai processi di 

comunicazione che supportano la strategia generale dell'azienda. La strategia 

aziendale è solitamente suddivisa in tre livelli gerarchici, strategia a livello 

aziendale, livello strategico di unità operativa e livello funzionale. Il livello più alto 

è la strategia a livello aziendale, che mira a definire un perfetto mix di mercati e 

imprese come elementi della società. 

Il livello strategico di business unit, chiamato anche livello di strategia di mercato, 

si applica quando le aziende decidono come competere all'interno di un dato 

mercato. Due strategie di posizionamento all'interno di un mercato sono 

posizionamenti di prezzo o di differenziazione.  

Il famoso programma "Patrimonio Hoy" di CEMEX, ad esempio, ha contribuito ad 

ottenere un nuovo mercato molto attraente. La nuova posizione si basa sulla 

differenziazione di un'alternativa di costruzione per le persone povere.  

Il codice di sostenibilità dei fornitori di Walmart è un esempio di un'azienda che 

utilizza la comunicazione degli stakeholder per supportare la propria posizione di 

mercato basata sui prezzi. Da un lato, il codice fornitore migliora le prestazioni 

                                                           
73 Walmart: multinazionale statunitense, proprietaria degli omonimi negozi al dettaglio Walmart 
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sociali e ambientali e, dall'altro, funge anche da strumento per collaborare con i 

fornitori, come uno dei principali fattori di controllo dei costi per Walmart. 

 

La strategia di livello funzionale, invece, mira a (funzioni) per supportare la 

strategia generale della società che utilizza i dipartimenti aziendali.  

La comunicazione delle parti interessate può essere un importante facilitatore per 

aumentare la strategia generale di contributo delle singole funzioni.  

Il marketing correlato alla causa, ad esempio, si è dimostrato uno strumento 

prezioso per la funzione di marketing. La comunicazione degli stakeholder con i 

dipendenti è fondamentale per le risorse umane. La comunicazione tattica mira a 

conseguire vantaggi immediati e tangibili. Nell'annuario introduttivo del DB, si è  

visto come l'amministratore delegato di DB ha infuriato uno stakeholder non così 

strategico al fine di portare il suo messaggio di banca stabile agli altri stakeholder 

strategici. La comunicazione tattica deve essere usata con cautela. Una tattica che 

potrebbe sembrare molto redditizia oggi potrebbe cambiare rapidamente il suo 

valore.  

Le parti interessate che non sono importanti oggi potrebbero diventare importanti 

in futuro. La comunicazione tattica nelle imprese responsabili dovrebbe essere 

utilizzata solo se allineata alla strategia generale della società, che fornisce una 

valutazione a lungo termine. 

 

3.5 GREENWASHING 

Esistono molti usi del termine "greenwashing", quello che generalmente si intende 

è l’attività di marketing e comunicazione che sono progettate per creare 

un'ingannevole impressione di creazione di valore socio-ambientale di un'azienda 

nei confronti degli stakeholder. Il Greenwashing si verifica quando una società 

comunica male i messaggi, i quali esagerano effettive prestazioni socio-ambientali. 

Un'efficace comunicazione di marketing deve corrispondere all'effettiva 

prestazione dell'attività di creare valore per gli stakeholder. La Foresight 

Sustainable Business Alliance (VBA), un gruppo imprenditoriale attivo vicino a 

Chicago, IL, USA, controlla frequentemente la comunicazione aziendale sulla 

sostenibilità. L'FSBA caratterizza il greenwashing come disinformazione che  
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induce in errore il pubblico. Una società che comunica le sue prestazioni ambientali 

con affermazioni infondate o irrilevanti è aperta alle accuse di greenwashing. 

La figura 4 spiega meglio la trappola del greenwashing.  

Si noti che la finestra a quattro riquadri rappresenta un continuum orizzontale di 

prestazioni sociali e ambientali da basse ad alte, che rappresentano la creazione di 

valore per gli stakeholder, e un continuum verticale di efficacia da bassa a alta 

comunicazione su tale performance.  

Iniziando dal lato sinistro del riquadro e spostandosi orizzontalmente verso destra, 

il punto di sinistra sul continuum orizzontale rappresenta basse quantità e bassa 

intensità di comunicazione sull'attività sostenibile. Mentre ci si sposta a destra, 

aumenta la quantità e l'intensità della comunicazione.  

Ora, ricominciando dal punto inferiore, in basso a sinistra della finestra e 

spostandosi direttamente verso l'alto. Questa dimensione verticale rappresenta il 

grado di valore creato per gli stakeholder. Un valore basso creato posizionerebbe 

Figura 4. Comunicazione con gli stakeholder 

Fonte: HORIUCHI, SCHUCHARD, SHEA, & TOWNSEND, Stakeholder 

value/effective communication, 2009 

 



53 

 

un'azienda nella parte inferiore della dimensione, mentre un valore elevato creato 

per le parti interessate posizionerebbe l'azienda vicino alla parte superiore della 

dimensione.  

In pratica, vengono creati quattro riquadri di finestra basati su valore basso, 

comunicazione bassa alto valore, comunicazione bassa, valore basso, alta 

comunicazione e alto valore, alta comunicazione. 

Pertanto etichettiamo il riquadro in alto a sinistra "timido" perché rappresenta la 

società che si impegna in attività sostenibili significative ma non comunica bene su 

tali attività. Le prestazioni sono forti ma la comunicazione è debole e molte parti 

interessate non sono a conoscenza delle prestazioni. D’altra parte, la casella in basso 

a destra rappresenta un approccio diverso.  

Le prestazioni dell'azienda sono deboli ma una comunicazione forte dà 

l'impressione di una forte performance. In questo caso, la società è aperta alle 

accuse contro il greenwashing. Le aziende vogliono passare alla posizione di alto 

equilibrio di prestazioni forti e una forte comunicazione di attività sostenibili. 

 

3.6 REPORT SULLA SOSTENIBILITÀ 

Quando i manager pensano di redigere un report oggi, possono fornire esempi di 

relazioni finanziarie difficili, rapporti contabili o rapporti sui processi di 

produzione. A questi si aggiunge il report sulla sostenibilità per diversi motivi. In 

primo luogo, le parti interessate spingono le organizzazioni imprenditoriali a riferire 

sulle prestazioni sostenibili. Gli stakeholder vogliono sapere quanto sia sostenibile 

un'azienda e richiedono indicatori di performance sotto forma di report. Le parti 

interessate sanno che le organizzazioni potrebbero svolgere le attività socialmente 

o ambientalmente sostenibili, ma non riportarle nel report bene. Sanno anche che 

alcune organizzazioni si impegnano nella segnalazione, ma non stanno facendo ciò 

che stanno segnalando. In entrambi i casi, le parti interessate vogliono verificare le 

prestazioni dell'impresa attraverso la rendicontazione della sostenibilità. 

White74 ha identificato tre categorie di benefici derivanti dal reporting di 

sostenibilità. Le organizzazioni possono ricevere vantaggi interni, operativi ed 

esterni.  

In breve, il principale vantaggio interno è un approccio unificato alla gestione, 

quando le dichiarazioni di visione e missione e i codici di condotta sono integrati 

                                                           
74 WHITE, G. B., Sustainability reporting: Managing for wealth and corporate health. New York: 

Business Expert Press, LLC., 2009 
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con le strategie di sostenibilità. I vantaggi operativi si verificano quando un'azienda 

apporta importanti miglioramenti in termini di risparmio energetico, conservazione 

dei materiali o riduzione dell'acqua. I processi di produzione possono essere 

riprogettati e il packaging e i prodotti ricreati in modo sostenibile. I benefici 

economici e finanziari derivano da questi cambiamenti.  

Infine, il reporting di sostenibilità avvantaggia le organizzazioni esternamente 

migliorando la reputazione dell'organizzazione e il valore del marchio con i suoi 

stakeholder. Le parti interessate si aspettano la redazione dei report di sostenibilità 

delle organizzazioni e riconoscono che la competitività dell'azienda dipende da 

un'eccellente rendicontazione sostenibile.  

Il GRI e il Fair Trade sono due organizzazioni ben note che hanno sviluppato e 

pubblicato linee guida di segnalazione per le imprese.  

Esistono sicuramente altre organizzazioni di orientamento di tali relazioni.  

Le linee guida per la gestione integrata della sostenibilità (SIGMA), ad esempio, 

sono nate nel 1999 dal British Standards Institution e forniscono "consigli chiari e 

pratici alle organizzazioni per consentire loro di dare un contributo significativo 

allo sviluppo sostenibile". SIGMA si posiziona come completando altre linee guida 

di reporting utilizzate nelle organizzazioni e si concentra sui sistemi di gestione 

esistenti e frameworks, come ISO 14001 e ISO 9000 series, OHSAS 18001 e 

AA1000 Frameworks. Nella professione finanziaria, il gruppo Sustainable Asset 

Management (SAM), una boutique di investimento internazionale con sede a 

Zurigo, Svizzera, ha collaborato con il DJSI per "fornire accesso a un benchmark 

che offre agli investitori visibilità ai leader della sostenibilità in ogni settore in tutto 

il mondo." 11 Allo stesso modo, la International Federation of Accountants (IFAC) 

ha sviluppato linee guida per la professione contabile. Informazioni su questi 

diversi quadri di riferimento e benchmark sono prontamente disponibili via internet. 

Esistono altri standard di rendicontazione globali, ma i due casi che seguono 

evidenziano il GRI e il commercio equo e solidale internazionale. 

Fairtrade International è un'organizzazione di certificazione che controlla gli 

agricoltori, le organizzazioni sindacali e le merci, come banane, zucchero di canna, 

cacao, caffè, fiori, semi di cotone e tè. Fairtrade distingue le organizzazioni di 

produttori e le certificazioni di prodotto.  

Nel 2010 l'organizzazione ha raccolto dati da rapporti di audit di 869 organizzazioni 

di produttori (96% del totale) che sono state certificate da Fairtrade. 

L'organizzazione ha anche raccolto dati da organizzazioni sindacali certificate. 

Tutte le informazioni sono rese pubbliche. L'obiettivo del monitoraggio e della 

comunicazione è "trasparenza, apertura e condivisione delle informazioni con i 
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nostri stakeholder e sostenitori". Contrariamente al GRI, Fairtrade International si 

concentra su un settore unico di standard di rendicontazione globale per gli 

agricoltori e i loro prodotti.  

Nel 1997, Fairtrade Labeling Organizations (FLO) International è stata 

originariamente creata a Bonn, in Germania, unendo diverse iniziative di 

etichettatura in un'unica organizzazione.  

Nel 2004 sono stati stabiliti standard Fairtrade per stabilire standard e certificazioni 

globali e nel 2010 Fairtrade era presente in 63 paesi e la maggior parte degli 

agricoltori e dei lavoratori monitorati dall'organizzazione viveva in Tanzania. 

Quell'anno l'organizzazione ha monitorato circa 938.000 agricoltori che erano 

membri e circa 163.000 lavoratori in organizzazioni di lavoro salariato certificate, 

per un totale di oltre 1,1 milioni di persone. Quando i dati sono resi pubblici in 

relazioni annuali sul sito web dell'organizzazione, il benchmarking promuove la 

trasparenza, l'apertura e la condivisione delle informazioni. 

Diverse società globali illustrano procedure di segnalazione che soddisfano 

standard elevati in base al GRI. Questi rapporti in primo piano possono essere 

trovati sul sito GRI.  

Il GRI è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede ad Amsterdam ed è stato 

fondato nel 1997. L'organizzazione si propone di fornire una guida al reporting di 

sostenibilità in modo che le aziende lavorino insieme verso un'economia globale 

sostenibile. Tramite i suoi standard di riferimento e di responsabilità, GRI consente 

una maggiore trasparenza organizzativa in termini di prestazioni economiche, 

ambientali, sociali e di governance. Gli standard GRI promuovono la chiarezza e la 

chiarezza delle segnalazioni e forniscono un solido quadro di riferimento in seguito 

ai principali scandali con Enron, WorldCom, Parmalat e Vivendi.  

La missione del GRI è di fornire "un quadro affidabile e credibile per la 

rendicontazione della sostenibilità che può essere utilizzato da organizzazioni di 

qualsiasi dimensione, settore o posizione".  Per realizzare questa missione, GRI ha 

creato e pubblicato il suo esaustivo “Quadro di sostenibilità”, ampiamente adottato 

in tutto il mondo e offre una maggiore trasparenza per le organizzazioni. 

 

Clorox Company nel suo rapporto annuale 2011 con il titolo di sostenibilità, "Think 

Outside the Bottle", autoproclamato con B + in conformità, ma controllato 

dall'organizzazione GRI. Per migliorare la chiarezza e la trasparenza nella 

segnalazione, Clorox potrebbe posizionare il numero della linea guida GRI accanto 

a ogni singolo. Clorox indica che tutti i rating sono stati completamente soddisfatti 

tranne che per quattro rating parzialmente soddisfatti. In modo esemplare, l'azienda 
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ha integrato la propria performance finanziaria, ambientale, sociale e di governance 

in un'unica relazione.  

 

3.7 MARKETING MIX E SOSTENIBILITÀ 

I concetti di marketing si concentrano tradizionalmente sulle 4 P: 

1. sul prodotto (o sul servizio),  

2. sul prezzo,  

3. sul luogo (o sulla distribuzione), 

4. sulla promozione 

Questi possono essere applicati al contesto aziendale responsabile. 

Ogni parte del marketing mix si applica al marketing di sostenibilità quando si 

pianificano, conducono e valutano le campagne di marketing. 

 

Il prodotto si riferisce in genere alla merce fisica che un'azienda produce e 

commercializza, ma è anche un servizio offerto da un'azienda. Gli hotel e le 

compagnie turistiche possono commercializzare i loro servizi esclusivamente per 

selezionare una clientela interessata a pratiche sostenibili, promuovendo un minore 

consumo di acqua nel servizio di asciugamani e biancheria, illuminazione naturale 

e caffè o cibi biologici serviti nei ristoranti. Servizi bancari, servizi di contabilità, 

servizi di manutenzione o servizi di pulizia per le organizzazioni rappresentano aree 

in crescita del marketing dei servizi. I clienti sono interessati alla riduzione 

dell'impronta di CO 2 sull'ambiente. Il marketing del servizio domina anche 

l'industria della salute, dove le start-up si sono specializzate in servizi medici per 

individui confinati in residenze e per persone anziane o con esigenze mediche 

uniche. Trattamenti olistici sostenibili possono essere commercializzati a tali 

individui come parte di un servizio specializzato. 

Nell'area di prodotto del marketing, produttori e designer possono aprire la strada 

differenziando la loro merce con caratteristiche sostenibili. Le aziende possono 

anche eliminare i prodotti con prestazioni socio-ambientali inaccettabili. La nuova 

innovazione di prodotto può includere caratteristiche e caratteristiche che sono 

sostenibili. Allo stesso modo, le società di servizi possono ridurre l'impatto 

ambientale dei loro servizi e l'impatto sull'ambiente locale. I modi in cui i prodotti 

riflettono lo sviluppo sostenibile in un'azienda sono tanto diversi quanto le 

dichiarazioni di missione e visione delle aziende.  
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Il prezzo si riferisce a ciò che il cliente darà in cambio del prodotto o del servizio 

prodotto. In un senso più ampio, il prezzo può includere il "costo di produzione, un 

segnale di qualità per i consumatori, una base per la segmentazione del mercato, un 

riflesso della domanda che esiste per un prodotto ... e una variabile di marketing 

chiave che può essere influenzata per ottenere un un'ampia varietà di obiettivi di 

marketing. " La valutazione della sostenibilità coinvolge tutti questi fattori, 

soprattutto se l'immagine del marchio del servizio o del prodotto consente 

all'azienda di addebitare prezzi più elevati del normale. 

Il prezzo sostenibile viene gestito in diversi modi. Alcune aziende decidono di 

trasferire i costi dell'impronta ambientale dell'azienda ai clienti, offrendo loro la 

possibilità di pagare una piccola somma al di sopra del costo effettivo del prodotto 

o del servizio. Il costo aggiuntivo è piccolo, in genere, e compensa l'impatto di CO2. 

United Airlines75, che fa parte della Continental Airlines, pubblica sul proprio sito 

Web informazioni per spiegare la compensazione del carbonio, "l'atto di mitigare 

(compensare) le emissioni di gas serra derivanti da attività umane, compresi i 

viaggi, che rilasciano CO 2. Quando compensi il viaggio, il tuo contributo va a 

finanziare progetti progettati per ridurre la quantità calcolata di impatto personale 

di CO 2 nell'atmosfera ". L'importo extra che il cliente paga si basa sulla durata del 

viaggio. Un volo oltreoceano aggiunge più CO 2 all'atmosfera di un breve volo 

interno, e il cliente sceglie il tipo di programma di cui vuole beneficiare il proprio 

denaro. Attraverso questo programma, United Airlines sottolinea il suo impegno a 

promuovere la responsabilità ambientale all'interno della cultura della sua azienda.  

Altre società potrebbero scegliere di includere il costo di sostenibilità nel prezzo 

del prodotto o del servizio, provocando un aumento del prezzo per il cliente. Ma 

pochi clienti sono disposti a pagare di più per un prodotto sostenibile. Quando il 

prezzo di un prodotto sostenibile è lo stesso per un prodotto identico e non 

sostenibile, i clienti sceglieranno la sostenibilità. I produttori incorporano altri 

metodi di pratiche sostenibili. I produttori di detersivi per bucato, ad esempio, 

utilizzano meno resina plastica in un contenitore e offrono al cliente un contenitore 

più grande contenente più detersivo ma meno imballaggio. Di conseguenza, il 

cliente acquista più detersivo contemporaneamente e riceve un prezzo inferiore per 

carico di biancheria. Pertanto, i produttori stanno riducendo la quantità di materiale 

di imballaggio, che costa meno per l'azienda e il cliente e lascia un'impronta di 

carbonio inferiore e fornisce un acquisto migliore per il consumatore.  

                                                           
75 United Airlines: compagnia aerea maggiore statunitense 



58 

 

Nel marketing tradizionale, la terza P, luogo, di solito si riferisce a sistemi di 

trasporto o di distribuzione o al punto di scambio fisico tra acquirente e venditore.  

La sostenibilità dei trasporti può essere realizzata attraverso un impatto ridotto 

sull'ambiente dei sistemi di distribuzione e le aziende innovative possono aprire 

nuovi canali di distribuzione sostenibili che utilizzano meno combustibili fossili e 

hanno meno emissioni di CO2.  

La rivista The New York Times ha riportato come un piccolo, efficiente 

cambiamento nelle rotte di trasporto da parte di una grande azienda può avere un 

impatto significativo riduzione delle emissioni di CO2.  

Utilizzando un software sofisticato, United Parcel Service (UPS76) ha eliminato la 

maggior parte dei turni a sinistra per i suoi 95.000 camion per la consegna del pacco 

e ha ridotto "28,5 milioni di miglia dalle rotte di consegna, che ha portato a risparmi 

di circa tre milioni di galloni di gas e ha ridotto le emissioni di CO entro 31.000 

tonnellate. ". UPS serve 220 paesi e consegna quasi 16 milioni di pacchi al giorno. 

La società ha registrato entrate per $ 53 miliardi nel 2011 e impiega quasi 400.000 

in tutto il mondo. 12 Il piccolo cambiamento ha comportato una grande differenza 

nell'ambiente e ha aumentato la linea di fondo economica di UPS. Lo sviluppo della 

sostenibilità nei sistemi di trasporto viene realizzato anche riducendo al minimo il 

design degli imballaggi dei prodotti e riducendo il peso e la quantità di spazio 

richiesto.  

La promozione è la quarta "P" del marketing mix. Viene spesso chiamato 

comunicazione di marketing anziché promozione e include tutti i messaggi 

scambiati tra il venditore e il consumatore finale. Gli elementi del mix 

promozionale rappresentano sia la comunicazione personale che non personale. I 

messaggi personali includono qualsiasi comunicazione rivolta direttamente al 

singolo cliente, come la vendita personale. Altri messaggi inviati da una parte a 

grandi gruppi di persone sono più non personali, come la pubblicità sui mass media, 

i siti web, le pubbliche relazioni e la pubblicità, a meno che il canale multimediale 

non sia interattivo con il cliente.  

Le caratteristiche sostenibili di un prodotto o servizio sono spesso promosse 

direttamente al cliente. Ai clienti viene detto che se acquistano un determinato 

prodotto, il ricavato aiuta un determinato gruppo di persone o una causa. La 

comunicazione di sostenibilità è più chiaramente integrata in questa P di marketing. 

Il cambiamento più significativo nella promozione finita l'ultimo decennio, 

                                                           
76 United Parcel Service (UPS). Online: 

http://www.ups.com/content/us/en/about/facts/worldwide.html 
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identificato con sicurezza come innovazione radicale, è il passaggio alla 

comunicazione di marketing relazionale. I clienti diventano parte del processo 

promozionale attraverso il canale di media online interattivi. Ora, le persone 

possono commentare online le caratteristiche di un prodotto in un blog o in una 

pagina web. Le aziende possono dialogare con i clienti rispetto alle caratteristiche 

sostenibili o al miglioramento del design del packaging. I clienti creativi con nuove 

idee forniscono all'azienda una straordinaria risorsa di proprietà intellettuale. 

Un'area significativa di comunicazione relazionale si verifica quando le imprese 

dialogano con le parti interessate prima di sviluppare nuovi prodotti o di avviare 

iniziative di sostenibilità. Se un'azienda sfrutta il feedback e incorpora idee dalle 

principali parti interessate, il successo di nuove iniziative avrà buone probabilità di 

successo. Prima che avvenga questa comunicazione, il personale di marketing e i 

pianificatori strategici devono seguire il normale processo di definizione degli 

obiettivi, sviluppare un messaggio integrato, selezionare canali appropriati e 

comunicare efficacemente con le parti interessate. 

 

3.8 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

Le aziende, come persone, comunicano verbalmente e non verbalmente. Il 

messaggio ricevuto attraverso la comunicazione non verbale include le 

caratteristiche fisiche del comunicatore o dell'ambiente circostante del processo di 

comunicazione verbale. La comunicazione aziendale ha spesso un più facile 

controllo della parte di comunicazione verbale. Tuttavia, gli stakeholder delle 

aziende interpretano la comunicazione verbale attraverso un intero mondo di 

segnali non verbali, che interagiscono positivamente o negativamente con il 

messaggio verbale. Una società che comunica efficacemente un'attività 

responsabile deve eccellere nella comunicazione verbale e non verbale per garantire 

che gli obiettivi di comunicazione possano essere raggiunti. Innocent77 è stata in 

grado di comunicare non verbalmente il proprio messaggio di innocenza e 

responsabilità ai consumatori attraverso il suo logo (una mela semplicistica con 

un'aureola) e la qualità puramente naturale del suo prodotto. L'azienda ha 

comunicato ai dipendenti attraverso condizioni di lavoro divertenti e umane; ai 

fornitori, attraverso pratiche di commercio equo; e agli investitori attraverso 

                                                           
77 Innocent: compagnia inglese di succhi e milkshake, famosa per l’utilizzo di prodotti freschi e 

naturali 
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l'assemblea generale annuale (AGM), che è stata condotta in uno stile insolito, 

aperto, personale ed esperienziale. 

Innocent chiama l'AGM "A Grown-up Meeting.  

 

La comunicazione aziendale non verbale responsabile nella pratica riguarda il modo 

in cui l'azienda si è comportata, cosa sta facendo e in che modo si relazionerà al suo 

ambiente. 

Quattro sono i fattori chiave che possono portare congiuntamente alla creazione di 

sinergie e al conseguimento del desiderato effetto di comunicazione. 

1.Creare congruenza è di fondamentale importanza nella comunicazione aziendale 

responsabile. L'incongruenza tra la comunicazione verbale e non verbale di 

un'azienda distrugge facilmente il valore. Congruenza significa abbinare i diversi 

tipi di comunicazione verbale e tutte le attività dell'azienda in tutta la sua sfera di 

influenza. 

Facciamo riferimento alle seguenti aree esemplificative della sfera di influenza 

dell'azienda:  

1. la catena di approvvigionamento,  

2. i processi aziendali,  

3. i prodotti, 

4. l’ambiente aziendale in senso più ampio. 

La catena di approvvigionamento di un prodotto va dall'estrazione della prima 

materia prima all'utilizzo del prodotto da parte dell'ultimo consumatore ed è piena 

di potenziali contraddizioni nei confronti delle aziende che inviano messaggi 

commerciali responsabili. I problemi tipici si verificano a causa di cattive pratiche 

di lavoro da parte di fornitori o partner di licenza, problemi ambientali causati dalle 

operazioni dei fornitori e problemi di salute o sicurezza dei prodotti a causa di 

cattivi input forniti dai fornitori. Le pratiche di vendita dei distributori indipendenti 

possono causare problemi o il prodotto potrebbe mandare messaggi contraddittori. 

2.L'impatto positivo è una condizione preliminare necessaria per creare un 

passaparola. Alcune aziende commettono l'errore di parlare del loro impatto ancor 

prima che venga creato e garantito. Comunicare le prestazioni non deve essere 

confuso con l'attività di comunicazione. Ad esempio, un'azienda che cerca di 

impressionare piantando 10.000 alberi (attività) in una campagna di 

rimboschimento, sarebbe opportuno attendere con le loro attività di comunicazione 

fino a quando quegli alberi non sono sopravvissuti al primo anno (impatto). 
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Comunicare un impatto positivo con l'obiettivo di creare il passaparola richiede la 

formulazione di messaggi semplici, ma potenti e facili da trasmettere. Questo 

messaggio può spesso essere creato con numeri concisi. 

3.La distintività delle attività aziendali responsabili può essere un potente strumento 

di comunicazione non verbale. Le parti interessate più impresse riguardano ciò che 

si sta facendo, più è probabile che spargano la voce. I marchi di Ben e Jerry 

identificano il gelato dell'azienda con nomi unici e spesso anche controversi. Un 

esempio è il gusto commerciale leale dell'azienda è Coconutterly Fair 

4.Non è una nuova idea che le emozioni vendano. L'emotività delle attività e dei 

messaggi è un grande vantaggio quando si tratta di coinvolgere le parti interessate. 

Ad esempio, la campagna di marketing legata alla causa di Danone ha raccolto fondi 

per il trattamento di bambini malati di cancro ed è stata alimentata da una serie di 

spot televisivi altamente emotivi. Gli spot miravano a convincere gli spettatori a 

identificarsi con i genitori che hanno un bambino malato di cancro. Argomenti 

sociali, ambientali ed etici hanno il potenziale per creare forti emozioni tra le parti 

interessate. L'emotività nel business responsabile può essere un’arma a doppio 

taglio. Mentre le emozioni positive possono essere create attraverso la 

comunicazione verbale, la comunicazione non verbale di un'azienda può creare 

emozioni negative al di là del controllo dell'azienda. 

Comunicare in maniera responsabile dipende fortemente dalle attività di 

comunicazione verbale e non verbale delle aziende. Tuttavia, la comunicazione non 

verbale gioca un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di 

comunicazione nel business responsabile. Esaminato un modello di comunicazione 

non verbale centrato sulle quattro buone pratiche di congruenza, impatto, 

distintività ed emotività. Se una società eccelle in tutti e quattro, ha i prerequisiti 

per creare forti sinergie tra le attività di comunicazione verbale e non verbale. Tali 

sinergie possono portare al “communication buzz”, in cui il messaggio sull'azienda 

responsabile "comunica da solo" tra le parti interessate. 
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4.IL CASO NESTLÉ 

4.1 CHI È LA NESTLÉ? 

La Nestlé78 è la più grande compagnia di cibo e bevande al mondo. La compagnia 

deriva da una fusione avvenuta nel 1905 tra la compagnia Farine Lactée Henri 

Nestlé ( il cui fondatore farmacista nel 1860 sviluppò un alimento per neonati che 

per alcune intolleranze non potevano essere allattati, salvando così molte vite) con 

la Anglo-Swiss Condensed Milk Company di Vevey, Svizzera.  

Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Nestlé forniva latte, latte in polvere, 

cioccolata, caffè, tè, zuppe e altri prodotti correlati grazie alle fabbriche negli Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Germania, Spagna e America Latina. Nel dopoguerra, la 

compagnia Nestlé, strategicamente forte, ha acquisito un gran numero di compagnie 

in relazione alla nutrizione, salute, farmacia e benessere. 

Un numero di fabbriche significativo accompagnato da un fatturato di circa 89.8 

miliardi di sterline con circa 323.000 dipendenti Si parla quindi di una forte crescita 

e gran successo economico. Questo sviluppo ha portato quella che è la Nestlé i oggi. 

Oggi la compagnia possiede più di 2000 brands ed è presente in 191 Paesi. 

I prodotti della Nestlé sono: bevande, prodotti lattiero-caseari, nutrizione, gelati, 

piatti preparati e aiuti per la cucina, dolciumi, prodotti per la cura degli animali e 

prodotti farmaceutici.  

La società è gestita dal consiglio di amministrazione costituito da 14 membri e un 

comitato esecutivo, anch’esso con 14 membri, presieduto dal presidente aul Bulcke 

e dall'amministratore delegato U. Mark Schneider. Essi descrivono la loro strategia 

come una guida alle prestazioni a breve termine e allo stesso tempo investono nel 

lungo periodo. Gli obiettivi generali sono gli investimenti nel conseguimento dei 

mercati biologici emergenti annuali. 

Gli obiettivi generali sono gli investimenti per raggiungere la crescita annuale dei 

mercati biologici emergenti tra il 5-6%, il miglioramento del margine EBIT e per 

essere riconosciuti come la principale azienda al mondo di nutrizione, salute e 

benessere. Nestlé è quotata al Dow Jones Sustainability. 

Oggetto di questo lavoro è l'approccio di sviluppo sostenibile di Nestlé chiamato 

"Creazione di valore condiviso". 

 

                                                           
78 Annual Review Nestlé 2017 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglo-Swiss_Condensed_Milk_Company&action=edit&redlink=1
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4.1.1 Strtegia, Mission, Vision 

La compagnia attraverso il miglioramento della qualità della vita e contribuendo a 

un futuro più sano, mira a fornire prestazioni finanziarie sostenibili. 

Per più di centocinquant’anni hanno costruito il loro successo comprendendo e 

Figura 5. Prodotti e continenti in cui vende la Nestlè 

Fonte: Annual Review Nestlè 2017 
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anticipando le necessità e le esigenze dei consumatori, sempre pronti a adattarsi 

all’andamento del mercato. La compagnia ha così conquistato la fiducia dei 

clienti, che da molti anni si affidano ai loro prodotti. 

Il risultato positivo della loro strategia è dato dall’attenzione ala nutrizione, alla 

salute e al benessere. 

Henri Nestlé, il fondatore, sosteneva che la chiave per una vita sana fosse una 

buona alimentazione, ecco perché al centro della strategia dell’azienda vi sono 

cibo e bevande, in varianti e quantità per soddisfare il cliente in ogni momento 

della giornata. La loro presenza in tantissimi Paesi del mondo, fa si che, qualora il 

consumatore si trovi in un altro Paese, egli si possa affidare a questo brand. 

Il motto della compagnia è appunto “Good food, Good Life”, ossia cibo sano, vita 

sana. 

I clienti oggi conoscono l'importanza del bene nutrizione e di gestire la propria 

salute di più in modo proattivo. Vogliono prodotti con semplicità, ingredienti 

comprensibili, naturali o organici, e idealmente prodotto localmente. Allo stesso 

modo, molte persone non hanno il tempo di prepararsi e cucinare pasti, quindi 

sono alla ricerca di cibo e bevande anche questo è conveniente. 

Nestlé ha la più grande ricerca e rete di sviluppo nel settore alimentare e delle 

bevande, innovando e rinnovando continuamente il loro portfolio per soddisfare il 

cambiamento delle richieste dei consumatori. Lavorano anche con partner 

all'avanguardia in tutto il mondo, incluse le start-up, istituzioni accademiche e 

organizzazioni pubbliche. Aiutano a rafforzare le nostre capacità di generare idee, 

accedere alle competenze e sviluppare nuove tecnologie, quindi riescono a 

rimanere all'avanguardia con le tendenze dei consumatori. 

Si stanno concentrando su prodotti con nutrizione, benefici per la salute e per il 

benessere. Ciò comprende consegnare prodotti con ingredienti più semplici, così 

come più premium, organico, naturale e alimenti e bevande fortificati. Nestlé offre 

anche un gamma di prodotti di prezzo conveniente e di alta qualità. Molti dei loro 

alimenti e bevande, specialmente quelli per i bambini, include l’aggiunta di  

micronutrienti come ferro, iodio, vitamina A e zinco per sostenere la buona salute 

e il benessere. 

La Nestlé, crede che il valore a lungo termine è il risultato sia della crescita sia del 

funzionamento efficiente. Raggiungono una crescita di linea sostenibile 

investendo in modo selettivo nelle categorie a crescita elevata e posizione 

geografiche diverse. L'obiettivo, fissato nel 2017, è crescita organica a metà cifra 

entro il 2020. Puntano a raggiungere questo obiettivo riorientando le attività di 
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base, la gestione attiva del portfolio e attraverso un prudente investimento sulle 

categorie ad alta crescita. 

Gestiscono il caffè, petcare, categorie di nutrizione per bambini e acqua in 

bottiglia con un’enfasi sulla crescita. Nestlé ha una quota significativa globale di 

mercato in queste categorie. Ne sono l’esempio alcuni dei marchi leader mondiali, 

tra cui Nescafé, Purina, Gerber e Nestlé Pure Life. Inoltre, hanno una scienza e 

una tecnologia basata sulla concorrenza in queste categorie. La Nestlé persegue 

anche l’opportunità di crescita nei consumatori, attraverso l’assistenza sanitaria 

per integrare l’attenzione su queste categorie chiavi di alimenti e bevande. Di 

conseguenza, stanno espandendo la loro presenza nel settore farmaceutico nei 

mercati emergenti e sviluppati. 

Il nucleo della creazione del valore viene dall’innovazione del prodotto, del 

servizio e del modello di business. 

La forza nella ricerca e nello sviluppo è una chiave di differenziazione per la 

Nestlé, il che li aiuta a rispondere rapidamente al mondo in continua evoluzione.  

L'innovazione è ampia su tutte le categorie, dalla ristrutturazione del prodotto alla 

fornitura del servizio. Inizia con la trasformazione del nucleo del portfolio per 

mantenere prodotti, marchi e servizi pertinenti, oltre a creare e ridimensionare 

nuovi marchi dove necessario. 

L'innovazione digitale presenta ulteriormente un’opportunità di vantaggio 

competitivo nello sviluppare esperienze più personalizzate e nuovi metodi di 

consegna. Si stanno connettendo ai consumatori più giovani nello spazio digitale, 

utilizzando piattaforme locali e specializzate. Sono pienamente impegnati nel 

marketing digitale e nelle piattaforme e-commerce come vie per la crescita. 

Quindi, si stanno espandendo attraverso questi nuovi modelli di business, 

concentrandosi 

fortemente sui modelli direct-to-consumer, così come attraverso la collaborazione 

con i principali rivenditori online in giro per il mondo. 
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4.2 IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ 

Non si può massimizzare la creazione di valore sostenibile a lungo termine per gli 

azionisti a scapito di altre parti interessate. Loro credono che la società non 

sosterranno un'azienda che danneggia le comunità e il senso generale di benessere. 

La creazione di valore condiviso contribuisce a garantire che rimanga stabile il 

rapporto con i consumatori. 

Per una migliore connessione finanziaria con la creazione di valore e reporting non 

finanziari, hanno lavorato con Ernst & Young (EY) e Valuing Nature per condurre 

una valutazione d'impatto per calcolare il valore sociale e aziendale generato dalla 

loro Iniziativa Global Youth Initiative (GYI). Lanciata nel 2017, la GYI dovrebbe 

creare 10 milioni di opportunità a livello economico per i giovani nel prossimo 

decennio. Lo studio ha rivelato che l'iniziativa ha generato un ritorno aziendale 

positivo sugli investimenti e un rendimento sociale ancora più elevato. 

Questa metodologia di valutazione dell'impatto è stata sottoposta a una revisione 

paritetica da parte di FSG e continua ad essere perfezionata mediante l'applicazione 

ad altri progetti. Stanno attualmente conducendo una valutazione d'impatto 

dell'iniziativa Caring for Water. 

Inoltre hanno anche partecipato al lavoro del Progetto Embankment for Inclusive 

Capitalism (EPIC), che mira a plasmare una conversazione più ampia sulla 

creazione di valore a lungo termine. 

La Nestlé crede che la loro azienda potrà avere successo a lungo termine creando 

valore sia per gli shareholders che per la società stessa. Questo approccio, chiamato 

Creating Shared Value (CSV), è alla base del loro business. Riescono così a 

migliorare la qualità della vita e a contribuire a un futuro più sano. 

Sono i valori che loro condividono a sostenere tutti i loro sforzi: rispetto per sé 

stessi, rispetto per gli altri, rispetto per la diversità e per il futuro. Guidati da questi 

valori, lavorano a fianco dei partner e degli stakeholder al fine di garantire che il 

loro approccio al CSV li informi riguardo i loro comportamenti, le loro politiche, le 

loro azioni. 

Il CSV unisce business e società insieme generando valore economica in modo che 

produca anche valore per la società. Vi sono programmi di sviluppo rurale per 

agricoltori che offrono una differenziazione commerciale ai consumatori, come una 

gestione responsabile di acqua, che riduce i costi e aiuta l’ambiente. 
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La Nestlé riconosce che l'industria alimentare e delle bevande si trova di fronte a 

una forte crescita demografica e alla necessità di raddoppiare la produzione 

alimentare entro il 2050. Tuttavia, la presente malnutrizione nelle parti più povere 

del mondo viene parimenti presa in considerazione da Nestlé. Inoltre, l’accesso 

limitato all’acqua potabile e le scarse condizioni igienico-sanitarie nelle aree a 

basso reddito sono percepiti come problemi di sostenibilità. Il 70% della povertà 

mondiale è assimilato agli agricoltori e ai piccoli proprietari terrieri che vivono nelle 

zone rurali. Nestlé si prende cura diquesti problemi in quanto le risorse che 

utilizzano provengono da aree rurali e quindi la gente che abita in tali zone fa parte 

degli stakeholder, includendo fornitori, impiegati, dipendenti, e comunità locali. 

Oltre la metà delle 443 fabbriche sono situate in paesi in via di sviluppo, la maggior 

parte delle quali si trova in aree rurali. Pertanto, il successo a lungo termine di 

Nestlé dipende dallo sviluppo delle parti interessate nelle aree rurali.  

Le aree rurali fanno i conti con un basso livello di infrastrutture, mancanza di 

accesso all'assistenza finanziaria, mancanza di istruzione, bassa produttività, basso 

reddito familiare, lavoro minorile, bassi legami tra produttori e mercati, mancanza 

di opportunità di lavoro non agricolo, basso livello di diversificazione 

dell'economia locale, scarsa sicurezza alimentare e scarsa nutrizione. 

La consapevolezza della Nestlé sulla situazione dell'acqua e dei servizi igienico-

sanitari nelle zone rurali è un risultato dell'uso eccessivo dell'acqua da parte degli 

agricoltori, forte crescita demografica, accesso limitato, scarsa consapevolezza 

della scarsità d'acqua, mancanza di opportunità di conservazione, inquinamento e 

mancanza di strutture igienico-sanitarie. Ogni aspetto ha un impatto sulla merce 

produzione e sviluppo rurale. Di conseguenza, la sostenibilità è guidata dalla 

scarsità dell’acqua. 

Certamente la deforestazione, le emissioni di diossido di carbonio, produzione 

sostenibile, utilizzo di energia rinnovabile, sono considerati problemi ambientali 

che influenzano la produzione nelle aree rurali. Ma la Nestlé si affida a dipendenti 

motivati e qualificati e i manager si assicurano che non vi siano episodi di 

discriminazione o inuguaglianza di genere. 
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4.2.1 Coinvolgimento degli stakeholder 

La società ritiene che sia importante informare tutti gli stakeholder riguardo i 

problemi ambientali e che sia inutile mentirne a riguardo. Attraverso l’aiuto di 

esperti e difensori sviluppano politiche aziendali e impegni verso il sociale, per 

rendere più forte il loro business e indirizzare i loro investimenti. La convocazione 

degli stakeholder e eventi CSV garantiscono opportunità per intensificare il dialogo 

a aumentare la comprensione dell’intersezione tra società e economia. Questo 

favorisce azioni collettive e promuovono fiducia e rispetto reciproco. Nel Marzo 

2017 U. Mark Schneider ha partecipato alla convocazione degli stakeholder, a cui 

hanno partecipato 66 rappresentanti di molte organizzazioni. 

Per quanto riguarda l’attrarre i consumatori, molte operazioni benefiche sono 

intraprese da tale azienda. 

 

 

Uno degli obiettivi della compagnia è proprio quello di migliorare le condizioni e 

la qualità della vita, migliorando quindi il futuro. Per fare ciò la Nestlé ha intrapreso 

accordo con le Nazioni Unite per far si che vi sarà uno sviluppo sostenibile. Loro si 

concentrano in tre aree di impatto principali attraverso 41 impegni pubblici che 

Figura 6. Impegni verso le famiglie e gli individui 

Fonte: Fonte: Annual Review Nestlè 2017 
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avranno riscontro nel 2030. 

Il cibo oltre a essere fonte di nutrimento, rappresenta uno delle più grandi sfide della 

salute pubblica: dagli anni ’80 l’obesità sta aumentando sempre di più, ma anche 

malnutriti o indigenti sono milioni.  La Nestlé ha creato dei programmi per aiutare 

a condure vite più sane e un’attenzione più forte è stata posta ai bambini, attraverso 

la formazione di buone abitudini alimentari e il sostenimento di attività fisica. 

 

 

La compagnia ha intrapreso anche impegni verso le comunità. 

1.2 Miliardi di persone, vive in condizioni di estrema povertà, la maggior parte di 

queste, come precedentemente accennato, si trovano nelle aree rurali e dipendono 

dall’attività di agricoltura. La Nestlé si pone come obiettivo quello di aiutare a 

migliorare il sostentamento di questi e sviluppare le comunità. La loro possibilità 

globale li permette di fare ciò attraverso in pagamento di più alti salari, 

l’incoraggiamento all’educazione, il rispetto dei diritti umani e il supporto delle 

donne e dei giovani. 

 

 

Figura 7. Impegni verso le comunità 

Fonte: Annual Review Nestlè 2017 
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Figura 8. Impegni per sostenere il pianeta 

Fonte: Annual Review Nestlè 2017 

 

Come prerequisito essenziale per la creazione di valore condiviso, bisogna non solo 

rispettare tutti i requisiti legali applicabili e i Principi aziendali Nestlé, ma anche 

garantire che il principio di sostenibilità sia incorporato in tutte le nostre attività, 

marchi e prodotti. Ciò è particolarmente importante in un ambiente in cui l'acqua è 

sempre più scarsa, le risorse naturali sono limitate e la biodiversità è in declino. 

Tutti questi elementi sono fondamentali per nutrire una popolazione mondiale in 

crescita e per lo sviluppo di Nestlé. Inoltre, il cambiamento climatico potrebbe 

esacerbare le sfide ambientali del nostro pianetaLa compagnia si impegna a pratiche 

commerciali ecologicamente sostenibili in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. 

Ciò significa fare le giuste scelte per proteggere il futuro, utilizzando risorse gestite 

in modo sostenibile e rinnovabili dove possibile, migliorando l'efficienza delle 

risorse nelle nostre operazioni e continuando a lavorare verso il loro obiettivo di 

zero rifiuti(come visibile dalla Figura?, già 253 fabbriche producono zero rifiuti; il 

loro obiettivo è avere zero rifiuti in tutte le loro fabbriche entro il 2020). Forniscono 

inoltre leadership sui cambiamenti climatici, sul preservare il capitale naturale e sul 

fornire informazioni ambientali significative e accurate. Per valutare e ottimizzare 

le prestazioni ambientali dei loro prodotti e del loro packaging, applichiano un 



71 

 

approccio al ciclo di vita del prodotto, coinvolgendo i partner, dalla fattoria al 

consumatore. 

Nestlé utilizza un processo materiale formale per identificare le questioni più 

importanti per gli stakeholder e il loro business. I risultati sono comunicati in una 

matrice di materialità. Anche i problemi materiali vengono considerati e mappati in 

base al loro grado di importanza in diverse parti della catena del valore di Nestlé. 

Nella catena del valore, "Agricoltura" comprende piccoli agricoltori con i quali non 

hanno rapporti diretti e i "fornitori di livello 1" si riferiscono a quei fornitori che 

intrattengono rapporti commerciali diretti con Nestlé.  

 

 

Ogni problema materiale è costituito da una serie di sotto-problemi, che vengono 

evidenziati durante il processo di ricerca. Sono usati come lenti per aiutare a definire 

lo scopo dell'analisi. Quattro sono le questioni sostanziali - e una serie di sottotemi 

specifici - che rientrano nel banner della sostenibilità ambientale e  sono stati 

valutati come preoccupanti per gli stakeholder e di importanza strategica per il 

nostro business. Hanno misurato: il cambiamento climatico; capitale naturale, 

compresa la biodiversità, la deforestazione e la fertilità del suolo; efficienza delle 

risorse e rifiuti, inclusi il consumo di energia, l'uso del suolo, i rifiuti e gli impatti 

ambientali associati alle operazioni di produzione e imballaggio. 

 La mitigazione dei cambiamenti climatici è una preoccupazione primaria degli 

stakeholder e, per molti, la gestione degli impatti sull'agricoltura è un obiettivo 

particolare. Le parti interessate stanno portando avanti sforzi concertati e multi-

stakeholder per proteggere il capitale naturale, ridurre il consumo di risorse e 

consentire soluzioni legate all'economia circolare. 

Figura 9. Dalla materia prima al consumatore 

Fonte: Annual Review Nestlè 2017 
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4.3 LA VITA SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 

La Nestlé utilizza il metodo scientifico noto come valutazione del ciclo di vita 

(LCA) per aiutarsi a capire le prestazioni dei loro prodotti alimentari e delle 

bevande lungo la loro catena del valore, dalla fattoria al consumatore e oltre. La 

LCA si concentra sulla conservazione dell'acqua, sull'uso efficiente delle risorse 

naturali, sulla conservazione della biodiversità, sulla riduzione delle emissioni 

atmosferiche, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla riduzione degli 

sprechi. Questo approccio informa il processo decisionale, aiutando a intraprendere 

azioni per migliorare continuamente le loro prestazioni ambientali. Ciò consente 

inoltre di rispondere al crescente interesse delle parti interessate per le prestazioni 

ambientali dei prodotti alimentari e delle bevande e fornisce prove credibili a 

sostegno di specifiche comunicazioni ambientali e rivendicazioni di marketing. 

Alcuni esempi dei miglioramenti apportati ai prodotti in seguito a questi LCA 

includono: 

• La modalità ecologica per la macchina per caffè Nescafé Dolce Gusto Melody 

attiva la modalità di standby automatico dopo 20 minuti. Per una tazza da 120 ml, 

ciò ha aiutato i consumatori a ridurre le emissioni di biossido di carbonio 

equivalente (CO 2 eq) del 32%, i combustibili fossili del 41% e l'uso dell'acqua del 

25%, rispetto al primo modello lanciato nel 2006;  

• La nuova bottiglia di plastica pronta per l'alimentazione Nestlé Infant Nutrition 

prodotta in Germania ha prestazioni ambientali migliori rispetto all'equivalente in 

vetro. Le emissioni di gas serra sono state ridotte del 19%, il prelievo di acqua è 

diminuito del 15% e la qualità degli ecosistemi è migliorata del 28%. I risparmi 

ambientali su un pacco da 32 bottiglie in Germania sono stimati in 13 chilometri di 

viaggio su strada evitati, 74 m2 di spazio verde preservati e 37 litri di acqua 

risparmiati;  

• Il nuovo refill Nescafé in Italia ha prestazioni ambientali migliori rispetto al 

precedente barattolo in vetro da 150 g poiché ha ridotto le emissioni di gas serra del 

79%, il ritiro dell'acqua del 72% e il consumo di risorse del 77% (tenendo conto 

della produzione e della consegna degli imballaggi, distribuzione del prodotto e fine 

vita). Ulteriori informazioni sul pacchetto e il Piano Nescafé per un'agricoltura, una 

produzione e un consumo più responsabili sono disponibili attraverso il codice 

Quick Response (QR) on-pack (vedere "Oltre l'etichetta"); e promuovere il 

consumo sostenibile 
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• Il nuovo pacchetto cappuccino Nescafé Café Menu ha ridotto il peso del cartone 

del 21% rispetto al nostro pacchetto precedente - l'equivalente del 14% di camion 

in meno sulla strada. 

 

4.3.1 La produzione 

La produzione comprende tutti i processi necessari per trasformare le materie prime 

deperibili in prodotti alimentari sicuri, nutrienti e a valore aggiunto per i 

consumatori. Il metodo utilizzato è il Nestlé Environmental Management System 

(NEMS) per attuare la politica di Nestlé sulla sostenibilità ambientale. NEMS si 

basa su un ciclo di gestione continuo del miglioramento e la sua efficacia si basa 

sull'uso delle metodologie fornite dalla nostra iniziativa Nestlé Continuous 

Excellence (NCE). Attraverso l'applicazione delle pratiche NCE, migliorano la 

l’efficienza, la qualità e le prestazioni ambientali durante le operazioni di 

produzione. Questo si traduce nel fare di più con meno risorse e meno sprechi per 

aiutare a preservare le risorse naturali. 

Dal 2005, il consumo energetico totale in loco è aumentato del 6,6%, mentre il 

volume totale della produzione è aumentato del 50,2% nello stesso periodo. Il loro 

obiettivo era raggiungere una riduzione complessiva del 25% per tonnellata di 

prodotto entro il 2015, rispetto a una base del 2005 e, a livello globale, hanno 

superato il nostro obiettivo riducendo il consumo totale di energia, per tonnellata di 

prodotto, del 29% dal 2005. Questo è il risultato degli sforzi degli ingegneri e dei 

responsabili della sostenibilità ambientale, che lavorano insieme per ridurre e 

recuperare energia in linea con l'iniziativa NCE. Anche i cambiamenti nel mix di 

prodotti, le acquisizioni e i disinvestimenti hanno contribuito a questo. Sono stati 

apportati miglioramenti in tutte le nostre categorie di prodotti, ad eccezione della 

categoria della cura degli animali domestici. Tuttavia, nonostante l'aumento del 

consumo di energia osservato durante la produzione, questi stessi cambiamenti 

hanno portato a notevoli benefici ambientali se valutati lungo tutto il ciclo di vita, 

come rivelato dalle LCA condotto. Ridurre ulteriormente il consumo energetico è 

una sfida, in gran parte dovuta all'evoluzione del portfolio di prodotti nel tempo 

verso prodotti a più valore aggiunto, che a loro volta consentono ai consumatori di 

risparmiare energia. 

4.3.2 L’imballaggio 

L'imballaggio svolge una varietà di funzioni, dalla prevenzione dello spreco 

alimentare, al mantenimento della qualità del prodotto durante la durata di 
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conservazione, al fornire convenienza e informazioni ai consumatori. Quando viene 

progettato il packaging, è adottato un approccio olistico per valutare gli impatti 

ambientali durante tutto il suo ciclo di vita, puntando su prestazioni e funzionalità 

cercando al contempo di ottimizzare peso e volume. La compagnia continua a 

sviluppare e utilizzare materiali da fonti rinnovabili gestite in modo sostenibile, 

sostenere iniziative per riciclare o recuperare energia dagli imballaggi usati e 

utilizzare materiali riciclati laddove siano utili e appropriati. 

Tutti gli imballaggi devono soddisfare determinati standard di prestazione in 

termini di protezione del prodotto, qualità, sicurezza, costi, efficienza produttiva e 

accettazione del consumatore, pur avendo le migliori prestazioni ambientali 

possibili. Sebbene le decisioni relative alla progettazione degli imballaggi possano 

apportare un contributo importante alle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di 

vita del prodotto, la scienza è complessa. Vi è uno standard interno che definisce il 

processo di progettazione ecocompatibile per garantire che le prestazioni ambientali 

dei prodotti, compreso il loro imballaggio, siano sistematicamente valutate e tenute 

in considerazione per tutti i progetti di innovazione e ristrutturazione pertinenti. Gli 

strumenti di progettazione ecocompatibile vengono utilizzati per valutare 

sistematicamente le prestazioni ambientali e informare le decisioni relative 

all'imballaggio. Dopo aver utilizzato PIQET, hanno poi completato il roll-out della 

sua sostituzione, fornendo una valutazione delle prestazioni ambientali complessive 

dei prodotti alimentari durante l'intero ciclo di vita. Ad oggi, sono stati valutati 6174 

progetti e 17724 scenari utilizzando i vari strumenti di progettazione 

ecocompatibile, che coprono progetti di sviluppo di prodotti e packaging. Per 

adattare questi strumenti per soddisfare la raccolta locale di rifiuti di imballaggio, 

l'infrastruttura di selezione e riciclaggio. 

 Nestlé Germania ha ulteriormente perfezionato il proprio processo di progettazione 

ecodesign specifico del mercato, NEATpack (il toolkit di valutazione ambientale 

Nestlé per lo sviluppo degli imballaggi). Questo processo olistico è stato definito, 

mappato e implementato all'interno del mercato. L'utilizzo del processo NEATpack 

è ora obbligatorio per tutti i progetti di sviluppo degli imballaggi all'interno di 

Nestlé Germania. In qualità di rappresentante di EUROPEN nel gruppo di lavoro 

sull'imballaggio dell'impronta ambientale dei prodotti dell'UE, Nestlé continua a 

contribuire alla definizione di linee guida per la valutazione ambientale degli 

imballaggi. 
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4.3.3 Il trasporto e la distribuzione 

Ogni giorno la Nestlé trasporta oltre 140000 tonnellate di prodotti da 1600 

magazzini ai vari clienti. Viaggiando l'equivalente di 269 volte in tutto il mondo 

ogni giorno, gran parte di questa distribuzione si basa su partnership con fornitori 

di servizi logistici di terze parti. Questi li aiutano a monitorare le loro prestazioni 

ambientali e a migliorare l'efficienza della rete riducendo il chilometraggio, il 

consumo di carburante, le emissioni di gas serra (GHG), il rumore e il traffico. 

L’attività di reporting copre il trasporto di merci dalla fabbrica al centro di 

distribuzione al cliente, coprendo il 63% del volume totale di prodotti che 

distribuiscono. 

Il loro approccio è: 

• Ottimizzare le reti di distribuzione e la pianificazione del percorso 

attraverso le operazioni;  

•  Esplorare le opportunità per migliorare i trasporti cambiando le modalità di 

trasporto e sperimentando i carburanti alternativi;  

•  Ampliare la formazione dei conducenti per affrontare sia la sicurezza che 

l'efficienza ambientale (consultare il personale per informazioni sulla 

sicurezza stradale). 

 Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, si concentrano sull'aumento 

dell'utilizzo dei veicoli, sulla riduzione dei trasporti a vuoto e sulla revisione 

costante delle reti di distribuzione strategiche. Per le operazioni di flotta, vogliono 

ottimizzare la pianificazione del percorso su base continuativa. Passare dal 

tradizionale trasporto stradale a quello ferroviario o marittimo a corto raggio, così 

come il passaggio a camion di gas naturale, ha il potenziale per ridurre ulteriormente 

l’impatto ambientale nei trasporti. E nei magazzini, mirano alla riduzione del 

consumo energetico e al passaggio alle energie rinnovabili. Le nuove tecnologie 

sono cruciali in ogni caso, quindi investono in innovazioni che forniranno 

miglioramenti ambientali ed efficienza. Si sono prefissati tre nuovi obiettivi per 

rafforzare i loro sforzi nella riduzione delle emissioni di gas serra nelle operazioni 

di distribuzione e nei principali magazzini e utilizzando refrigeranti naturali nei 

nuovi camion refrigerati. 
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4.4 ACCESSO FACILITATO AI DATI 

Per prendere decisioni informate, i team richiedono dati accurati e collaborano con 

collaboratori esterni per sviluppare database a beneficio non solo di Nestlé, ma della 

comunità LCA in generale. In particolare, si stanno concentrando sull'ampliamento 

della portata dei dati di input sulle materie prime agricole, in quanto costituiscono 

il principale impatto ambientale di molti prodotti. Ad esempio, continuano a 

sviluppare e migliorare Ecodex attraverso una collaborazione con il Centro di 

riferimento internazionale di Montreal per il ciclo di vita di prodotti, processi e 

servizi (CIRAIG). Attualmente stanno lavorando per integrare le informazioni 

sull'incertezza statistica in Ecodex e regionalizzare i set di dati di inventario del 

ciclo di vita per i flussi d'acqua e l'uso del suolo. Inolter stanno anche co-

sponsorizzando lo sviluppo di un database LCA World Food, coordinato dalla 

società di consulenza LCA Quantis e da altri 11 partner. Nel corso del 2015 sono 

stati aggiunti a Ecodex oltre 750 set di dati sottoposti a revisione critica. Nestlé sta 

inoltre finanziando lo sviluppo di ulteriori dati, in collaborazione con Quantis, per 

concentrarsi sugli ingredienti non ancora presi in considerazione in altri importanti 

database. 

Per rimanere all'avanguardia della LCA e dell'ecodesign, promuovono la 

sostenibilità per design e offrono ai loro team di sviluppo del prodotto opportunità 

di apprendimento continuo e condivisione delle conoscenze. Oltre allo staff dei 40 

centri di ricerca e sviluppo che diffondono le loro competenze in tutta la loro 

comunità, in tutte le nostre operazioni gli esperti della rete globale di sostenibilità 

per design sono responsabili della costruzione della sostenibilità nella prima fase 

dello sviluppo del prodotto. Per valutare l'opportunità di estendere le nostre analisi 

di sostenibilità oltre i soli fattori ambientali hanno collaborato con la società 

scientifica globale DSM per testare strumenti che condurranno a valutazioni 

integrate degli impatti ambientali, sociali e sulla salute. Il test case era un prodotto 

lattiero-caseario fortificato nel mercato asiatico. Il progetto ha portato a nuovi 

approfondimenti e raccomandazioni per l'utilizzo della sostenibilità nel processo 

decisionale e comunicazione dell'innovazione e opportunità di sviluppare prodotti 

con impatti ambientali, sociali e sanitari favorevoli. 
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4.5 PROMOZIONE DEL CONSUMO SOSTENIBILE 

La Nestlé si impegna a migliorare continuamente le prestazioni ambientali dei 

propri prodotti durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Date le significative 

opportunità di migliorare le prestazioni di sostenibilità ambientale di un prodotto 

durante il suo utilizzo e alla fine della sua vita, forniscono ai consumatori 

informazioni sui prodotti basate su prove documentate. Utilizzando una varietà di 

punti di contatto rilevanti, dai pacchetti on-line ai canali online e mobili, per 

spiegare il complesso argomento della sostenibilità ambientale ai non specialisti e 

rendere accessibili le informazioni ambientali basate sulla scienza ai consumatori a 

livello aziendale, di mercato e di prodotto in 119 paesi. 

Sostengono lo sviluppo delle migliori pratiche e norme in materia di 

comunicazione, collaborando con l'industria e il governo, nonché con forum leader 

come la Tavola rotonda europea sulla produzione e consumo sostenibile di alimenti 

e FoodDrinkEurope. Partecipanoal comitato direttivo della Commissione Europeae 

in tre progetti pilota per acqua confezionata, caffè e alimenti per animali domestici. 

All'inizio del 2016, iniziarono a testare diversi veicoli di comunicazione per fornire 

alle imprese e ai consumatori i risultati del progetto pilota. Nel 2014, vi fu una 

significativa domanda dai mercati per i seminari guidati dal marchio "Doing More" 

CSV e furono condotte 11 sessioni. Sono progettati per aiutare i team di marchi a 

capire in che modo i marchi con cui lavorano possono contribuire alla creazione di 

valore condiviso in modo pertinente, avvincente e motivante e, a loro volta, come 

questa narrazione può contribuire alla preferenza del marchio e alla fiducia dei 

consumatori. I workshop di un giorno e mezzo hanno portato i team di brand a 

elaborare piani d'azione per comunicare efficacemente il contributo dei loro marchi 

attraverso le tre dimensioni chiave dell'alimentazione, dell'ambiente e della società. 

Nel corso del 2015 si sono focalizzati sulla preparazione e l'attuazione di questi 

piani d'azione. Viene utilizzato inoltre uno strumento basato sul web, NESECA 

(soluzione Nestlé per l'approvazione delle comunicazioni esterne ambientali e 

sociali), per migliorare l'accuratezza delle comunicazioni ambientali e sociali 

esterne, accelerare l'attuale processo di convalida interna e fornire ai mercati un 

archivio globale di pertinenza comunicazioni. 

Molti prodotti in una vasta gamma di categorie sono dotati di messaggistica sulla 

confezione per evidenziare aspetti della sostenibilità ambientale come imballaggi 

ottimizzati, contenuto riciclato o utilizzo di energia rinnovabile. Alcuni includono 

gli ingredienti responsabilmente di provenienza che contengono, i metodi utilizzati 

per produrli, la produzione locale e l'aderenza agli standard e alle certificazioni di 

terze parti. Altri sottolineano il contenuto riciclato e la riciclabilità dei materiali di 
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imballaggio o informano i consumatori del modo più efficiente in termini di risorse 

per utilizzare il prodotto. 

Approfittano inoltre dell’opportunità per aumentare l'interesse dei consumatori nei 

confronti delle problematiche ambientali utilizzando smartphone e altre tecnologie 

mobili per andare "oltre l'etichetta". Attraverso la distribuzione dei codici QR sul 

portfolio di prodotti, collegandoli a siti Web ottimizzati per i dispositivi mobili, che 

offrono ai consumatori altri contenuti pertinenti e di facile utilizzo. A seconda del 

prodotto, le informazioni - allineate alle normative locali, agli accordi di settore e 

agli standard e alle politiche interne - possono includere suggerimenti sul consumo 

e l'uso del prodotto sostenibili, dalla consulenza per evitare sprechi alimentari alla 

guida sul riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento degli imballaggi. E se è stata 

effettuata una LCA completa della gamma di prodotti in questione, vi è fornito un 

riepilogo delle informazioni scientifiche indipendenti sul prodotto. Ad esempio, in 

Cile, hanno micro-siti, accessibili scansionando i codici QR in confezione con uno 

smartphone. Questi non solo offrono consigli nutrizionali esperti, ma promuovono 

anche il riutilizzo degli imballaggi e forniscono esercizi educativi e giochi per 

bambini. 
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CONCLUSIONE 

 

Come già scritto nella parte introduttiva, il ruolo dell’azienda nella società è 

diverso, è cambiato. Un’impresa oggigiorno non può più creare una strategia 

solamente basata sui profitti, ma deve tener conto degli interessi degli stakeholder 

al fine di avere una crescita di lungo periodo. Deve prefiggersi obiettivi di 

sostenibilità ambientale, equità sociale, creando così un valore aggiunto sia per 

l’azienda che per i portatori di interesse. 

È essenziale che l’azienda crei un rapporto di fiducia con i clienti, questo è possibile 

attraverso una giusta comunicazione basata sulla trasparenza. 

La comunicazione è cruciale, solo attraverso di questa l’impresa può far giungere 

le informazione agli stakeholders; quindi è necessario individuare i diversi 

stakeholder, interni ed esterni, e elaborare una giusta strategia di comunicazione. 

In particolare, è stata analizzata la Nestlé, che risulta essere la più grande 

multinazionale di cibo e bevande al mondo. Questa, nel corso degli anni, ha 

compreso quanto fosse rilevante stare al passo con i tempi e fare una previsione 

sulle future necessità dei consumatori. L’azienda ha inoltre voluto sostenere 

pratiche responsabili verso l’ambiente e non solo annettendole nel proprio processo 

di produzione, ma anche intraprendendo eventi e programmi per divulgare giuste 

pratiche sostenibili nella vita quotidiana. La società vuole essere il più trasparente 

possibile, in quanto vuole creare un rapporto così forte con i propri clienti, che 

qualora essi si trovino fuori dal proprio Paese, continuino a comprare prodotti 

Nestlé. 

La compagnia si è concentrata in particolare sull’alimentazione, o meglio la 

nutrizione, lo sviluppo rurale e la riduzione dell’utilizzo della risorsa non 

rinnovabile più importante: l’acqua. Da questa categoria nasce un valore condiviso 

sia per l’azienda, che per la società e i vari portatori di interesse. 

La Nestlé risulta essere al passo con i tempi, comunicando sempre di più attraverso 

il proprio sito web, social media e pubblicità i principi di sostenibilità da loro 

perseguiti.  

Anche per quanto riguarda la comunicazione interna si è visto come la società abbia 

voluto aiutare, ad esempio, gli agricoltori attraverso salari più alti. Facendo ciò 

hanno incrementato l’impegno di questi nel proprio lavoro e soprattutto creato in 

maggior spirito di squadra. 

In conclusione, attraverso questa tesi è interessante notare il cambiamento graduale 
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delle aziende per quanto riguardo l’impatto ambientale e l’evoluzione del metodo 

di comunicazione utilizzato per diffondere informazioni a tale riguardo. 
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