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INTRODUZIONE 

" Fare del bene fa bene ai profitti”
1
 

L'aumento della povertà, delle disuguaglianze a livello globale, unito all'emergere 

continuo di nuovi bisogni aziendali e sociali, impone le imprese a operare su larga 

scala e nel lungo periodo; si tratta di creare un nuovo equilibrio in grado di 

intersecare comunità e impresa e di soddisfare qualsiasi esigenza si presenti 

internamente o esternamente all’azienda. I segnali di un cambiamento culturale 

sono ormai evidenti ed è nell'interesse stesso dell'azienda essere al passo con i 

tempi perché chi non si conforma perde inevitabilmente vantaggio competitivo e 

nessun soggetto economico vorrebbe che ciò accadesse. Modificare la propria 

mission significa mettere in moto una trasformazione duratura della società che si 

rivolge ai grandi problemi odierni: ambiente, società e inclusione economica. 

L’impresa profit si adatta alle nuove sfide e supera la nozione di responsabilità 

sociale d’impresa come semplice “filantropia” e pratica laterale e marginale per 

sperimentare modelli nei quali l’impatto sociale è parte integrante e inscindibile 

della strategia d’impresa e per integrare la sostenibilità in tutti i business. 

Le imprese devono quindi intercettare con il proprio business model i 

cambiamenti che provengono dal mondo esterno per modificare la propria 

strategia e di conseguenza i processi e le prassi che dalla strategia discendono per 

poi dotarsi di strumenti necessari per misurare gli effetti da essa derivanti, per 

riuscire a gestire la comunicazione e la rendicontazione come parte integrante 

della quotidianità sul quale investire per diffondere i propri prodotti e i propri 

valori. I passi per integrare la sostenibilità nella strategia e quindi nel core 

business sono cinque: 

                                                 
1
 http://agenziares.it/comunicazione-sociale/le-aziende-nordiche-dimostrano-che-fare-del-bene-fa-

bene-ai-profitti/  

http://agenziares.it/comunicazione-sociale/le-aziende-nordiche-dimostrano-che-fare-del-bene-fa-bene-ai-profitti/
http://agenziares.it/comunicazione-sociale/le-aziende-nordiche-dimostrano-che-fare-del-bene-fa-bene-ai-profitti/
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- Pensare fuori dagli schemi, 

- avere il coraggio di sperimentare soluzioni innovative, 

- replicare soluzioni più efficienti, 

- avere il coraggio di gestire il cambiamento che un’apertura alla riflessione del 

contesto porta con sé,  

- Farsi da strumenti in questa operazione da strumenti non convenzionali. 

L'elaborato si sofferma in particolar modo sull’aspetto di sostenibilità sociale ed è 

articolato in cinque capitoli. 

Nel primo capitolo viene innanzitutto delineato il percorso storico di sostenibilità, 

parlando anche di responsabilità sociale di impresa; successivamente viene 

definito il concetto di impatto, le sue differenti tipologie, come si può creare un 

legame tra imprese, organizzazioni e comunità tramite l’integrazione dell’impatto 

nelle strategie aziendali ed infine come si compone la governance e i valori 

aziendali di imprese che generano impatto. 

Il secondo capitolo è dedicato alla definizione degli strumenti e degli approcci 

usati dalle imprese e dalle organizzazioni per misurare l'impatto sociale e ci si 

chiede se questi espedienti utilizzati fino ad ora siano stati sufficienti o se in 

futuro sarà necessario implementarli.  

Nel terzo capitolo ci si sofferma su un altro aspetto molto rilevante per le imprese: 

la comunicazione talvolta elemento trascurato e di come strumenti quali Bilancio 

Sociale e Bilancio Integrato siano elementi base per rendicontare l’impatto creato. 

Il quarto capitolo ha un approccio più critico perché ci si chiede quali siano 

effettivamente i benefici della sostenibilità integrata nelle strategie, se la 

misurazione dell'impatto abbia davvero un'utilità tangibile, a cosa serva e perché 

lo si fa. Quindi se un'azienda che adotta strumenti di misurazione dell'impatto 

sociale ha veramente un vantaggio competitivo superiore; se la comunità si 

accorge realmente di questa differenza premiando la responsabilità e l'impegno 
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dell'impresa e di quale siano le diverse difficoltà che si incontrano nell’adottare 

questo nuovo approccio. Tanti sono i quesiti aperti, ai quali si è cercato di dare 

una risposta, seppur momentanea. Probabilmente, nell'ottica di un successo 

duraturo per l'impresa, le aziende saranno sempre più chiamate a integrare gli 

impatti nel proprio modello di business, dotandosi di competenze specifiche 

adeguate.  

Infine, il quinto capitolo è dedicato all’analisi di alcuni casi aziendali. Sono stati 

presi in esame cinque aziende (Nestlè, Foxy, Lipton, Illy e IGD Spazi da vivere) 

che, oltre all’obiettivo di profitto si occupano direttamente di impatto e 

sostenibilità, perché cercano di fare bene come azienda ma allo stesso tempo 

facendo il bene per la società. 
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CAPITOLO 1 

L’ IMPATTO SOCIALE DELLE STRATEGIE 

“Nell’elaborare una strategia è importante                                                               

riuscire a vedere le cose che sono ancora distanti                                                          

come se fossero vicine                                                                                                       

ed avere una visione distaccata delle cose che,                                                                                                                                                

invece, sono più prossime.                                                                                          

(Miyamoto Musashi)”
2
 

1.1 DALL’ATTENZIONE ALLA PERFORMANCE ECONOMICA ALLA 

SOSTENIBILITA’ D’IMPRESA 

Nell’ultimo decennio i concetti di responsabilità sociale, sostenibilità e impatto 

sociale della strategia aziendale sono divenuti sempre più presenti e rilevanti per 

la competizione nazionale e internazionale. In particolare, si è osservata 

un’evoluzione del concetto di sostenibilità sociale d’impresa, per cui le imprese 

sono passate da un approccio più marginale e cautelativo ad un approccio più 

integrato e impegnato, volto alla creazione di valore economico e sociale per 

l’impresa e per gli altri stakeholder. Infatti, un numero sempre maggiore di 

imprese promuove strategie di responsabilità sociale in risposta ad una serie di 

pressioni sociali, ambientali ed economiche. Nel tempo numerosi sono stati gli 

studi in ambito delle scienze e della letteratura economica e di management, 

internazionale e nazionale, in tema di etica e socialità d’impresa. I temi sono stati 

presi in considerazione dalle aziende come base per l’elaborazione delle strategie, 

volte a tenere insieme il raggiungimento di una performance economica con una 

mission sociale generando così, benessere in modo diffuso tra gli stakeholder e 

miglioramenti sostenibili delle condizioni di vita della collettività.  

                                                 
2
 Frase tratta dal testo: SANTUCCI U., Dodici passi per ottenere ciò che vuoi. Sfruttando al 

massimo la tua intelligenza, 2014, FrancoAngeli, Milano 
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1.1.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: EVOLUZIONE E AMBITI 

DI APPLICAZIONE NELLA STRATEGIA D’ IMPRESA. 

Il concetto di Corporate Social Responsibility (CSR) o responsabilità sociale 

d’impresa inizia a muovere i suoi primi passi nelle realtà economiche più avanzate 

a partire dagli anni ‘30-’40 del secolo scorso, quando, a seguito della crisi del 

1929 con il relativo crollo dei valori presso la borsa di Wall Street,  si cominciava 

a riconoscere l’importanza per un manager d’azienda di operare non più solo negli 

interessi degli azionisti, ma anche di altri interlocutori sociali. 

A partire dagli anni ‘60, si è passati da una responsabilità sociale associata al 

manager ad una concezione di responsabilità estesa all’impresa. In seguito, negli 

anni ’70, si è rivolta l’attenzione all’individuazione dei comportamenti delle 

imprese qualificabili come socialmente responsabili e che sviluppano procedure 

interne capaci di fare proprie le istanze sociali. E’ in questi anni  che il concetto di 

CSR inizia a modificarsi notevolmente, in timida risposta alla dilagante teoria 

economica neoclassica, infatti, la letteratura di quegli anni, individua nel profitto 

l’unico obiettivo che l’impresa si deve prefiggere
3
. Il filone della Corporate Social 

Responsability (CSR), pur non delineando un vero e proprio framework teorico 

alternativo all’impostazione neoclassica, si contraddistingue per il riconoscimento 

di obblighi sociali a carico delle imprese che trascendono le funzioni economiche 

e riguardano le attività tipiche dell’impresa che impattano sull’ambiente a livello 

micro e macro come responsabilità che riguardano le funzioni tipiche 

dell’impresa. Proseguendo all’interno dell’evoluzione storica della responsabilità 

sociale delle imprese, la letteratura degli anni ’80 è caratterizzata da tre teorie: 

Corporate Social Performance; Stakeholder Theory e l’Ethic Business. Il termine 

Corporate Sociale Performance nasce negli Stati Uniti d’America tra la fine degli 

anni ‘70 e gli inizi degli anni ‘80 , i suoi autori più rappresentativi sono stati 

                                                 
3
  Friedman, Capitalism and freedom , University of Chicago Press, Chicago, pp. 133, 1962 
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Jones, Carroll, Wartick e Cochran ed infine Wood. La teoria è legata alle 

prestazioni finanziarie dell’impresa. L’attenzione è posta sul processo e sui 

metodi attraverso il quale un’impresa identifica e fa coniugare i propri interessi 

con quelli degli stakeholder, focalizza, cioè l’attenzione sulla valutazione della 

dimensione sociale dell’impresa, attraverso l’analisi delle politiche, dei processi e 

dei risultati.  

La teoria degli stakeholder, viene descritta per la prima volta nel 1963 dall’Istituto 

di Ricerca di Stanford (SRI), che, definisce il concetto di stakeholder come un 

insieme di tutti quei soggetti che hanno un interesse nell’attività dell’azienda e 

senza il cui appoggio, un’impresa non sarebbe in grado di sopravvivere. Solo nel  

1984 si giunge ad un'elaborazione compiuta della "Stakeholder Theory" da parte 

di Edward Freeman, che oltre a definire gli stakeholder come “gruppi o soggetti 

che sono influenzati o possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi 

dell’impresa”, li distingue tra stakeholder primari ovvero quel gruppo di soggetti 

indispensabili e ben indentificati, dai quali dipende a sopravvivenza dell’impresa 

come azionisti, dipendenti, fornitori e le agenzie governative e in stakeholder 

secondari identificati come gruppi di persone o singoli individui che possono 

influenzare o essere influenzati dall’attività dell’organizzazione in termini di 

prodotti, politiche oppure da movimenti di protesta, comunità locali, associazioni 

imprenditoriali, concorrenti e i vari media. La grande novità che questo modello 

propone è la necessità, da parte delle aziende, di tenere in considerazione anche 

altri gruppi e non solamente i desideri e i bisogni di chi produce. Il compito del 

management, afferma Freeman (1984), è quello di mappare e governare questo 

sistema di relazioni al fine di creare e distribuire valore, pertanto il 

coinvolgimento degli stakeholder risulta essenziale per favorire la collaborazione, 

instaurare un dialogo e costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca. Il filone 

della Stakeholder Theory ha il grande merito di aver posto in risalto l’importanza, 
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strategica o etica, delle relazioni con gli interlocutori sociali e di aver evidenziato 

la necessità di considerare a pieno titolo nella gestione d’impresa gli interessi e le 

aspettative degli stessi. Altra teoria che prende vita negli Stati Uniti è la Business 

Ethics, che indaga la sfera etica delle imprese, il focus è posto non sugli specifici 

valori imprenditoriali, ma su alcuni meta valori, valori etici, principi (onestà, 

lealtà, giustizia) a cui dovrebbero ispirarsi l’attività e i comportamenti delle 

imprese. L’evoluzione storica ha consentito il passaggio dalla  semplice 

definizione della responsabilità sociale d’impresa all’integrazione di tale concetto 

con la tematica della sostenibilità.  Di sostenibilità se ne è parlato per la prima 

volta in un rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo, 

ed è stato definito come “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni”
4
. Tale concetto applicato alla CSR può essere interpretato come la 

volontà di generare valore nel lungo periodo, non solo per gli azionisti, ma anche 

per gli altri stakeholder. Negli anni successivi il concetto della CSR si è affermato 

come fattore rilevante negli studi sulle strategie sociali dell’impresa, sul concetto 

di sostenibilità finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo, sulla 

sistematica valutazione delle performance aziendali, sullo sviluppo della 

comunicazione e sullo sviluppo di modalità e tecniche di rendicontazione socio-

ambientale delle imprese. 

                                                 
4
 Rapporto di Brutland, Our Common Future, WECD, Nazioni Unite, 1987 
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Fig 1: Stadi di sviluppo della CSR 

Fonte:  MOLTENI. Stati di sviluppo della CSR nella strategia aziendale. Impresa-

Progetto. Rivista online del DITEA n. 2,2007. 

 

La responsabilità sociale può essere intesa, dunque, come il tentativo del 

“business” di contribuire allo sviluppo economico e sostenibile, tramite il 

coinvolgimento dei dipendenti, della comunità locale e della società nella sua 

accezione più ampia
5
. In generale, le attività di CSR si fondano su alcune 

motivazioni:  

- l’obbligo morale, che implica il rispetto di valori etici e degli individui, delle 

comunità e dell’ambiente, per il raggiungimento del successo economico;  

- la sostenibilità ambientale, nel rispetto della quale le aziende puntano a 

soddisfare i bisogni attuali preservando tuttavia le risorse affinché le generazioni 

future ne possano usufruire;  

- la licenza a operare, che consiste nel consenso, tacito o esplicito, che ogni 

impresa deve ottenere da parte del governo, della comunità locale e degli altri 

stakeholder, per poter operare nel proprio business; 

                                                 
5
 ”Rapporto ISO sulla protezione del consumatore nel mercato globale” 
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- la reputazione, cioè il ritorno sull’immagine, sul brand, sul morale, nonché sui 

titoli delle imprese, che implementano azioni secondo i criteri di CSR; 

-l’impatto delle dimensioni sociali sull’impresa e sulla sua capacità di accrescere 

la produttività e mettere in atto la strategia.  

Le prassi socialmente responsabili possono riguardare, dunque, la dimensione 

interna e la dimensione esterna dell'impresa. La dimensione interna si riferisce 

all'ambito aziendale interno e riguarda le seguenti aree:  

- gestione delle risorse umane: pone l'attenzione e concerne gli investimenti 

relativi al personale come istruzione e formazione continua, livelli retributivi, 

orario di lavoro, uguaglianza, prospettive di inserimento professionale; 

- salute e sicurezza nel lavoro: riguarda l'adozione di misure volontarie che 

devono integrare gli obblighi legislativi con l'obiettivo di sviluppare su scala più 

ampia una cultura della prevenzione, ad esempio la cura delle garanzie offerte 

dalla catena di fornitura in tema di salute e sicurezza nel lavoro e selezione dei 

fornitori che ne tenga conto e il miglioramento del livello di sicurezza dei 

prodotti; 

- adattamento alle trasformazioni: si tratta dell'impegno dell'impresa per una 

gestione responsabile delle ristrutturazioni aziendali, come l’attenzione alla 

partecipazione e il coinvolgimento delle parti interessate, l’adozione di politiche 

di riconversione professionale, partnership a favore dell'occupazione locale e 

dell'inserimento sociale; 

- gestione delle risorse naturali e degli effetti sull'ambiente: riguarda l'impiego 

delle risorse naturali direttamente utilizzate nella produzione, in modo da ridurre 

l'impatto ambientale di quest'ultima, tramite la riduzione del consumo di risorse, 

di emissioni di inquinanti e di rifiuti, l’attenzione per l'impatto dei prodotti lungo 

tutto il loro ciclo di vita, il miglioramento delle prestazioni ambientali lungo tutta 

la catena produttiva. 
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La dimensione esterna dell'impresa , invece, si riferisce a ciò che si estende oltre il 

confine perimetrale dell'impresa e concerne una complessa molteplicità di 

rapporti. Infatti, l'impresa si trova ad operare in una rete di relazioni 

interdipendenti negli ambiti attinenti a:  

- comunità locali: : può tradursi in una serie di comportamenti socialmente 

responsabili come lo sviluppo di relazioni e creazioni di partnership locali, la 

formazione professionale complementare, gli investimenti e altre attività svolte 

nel campo dell'istruzione su tematiche a valenza sociale, ambientale e culturale, le 

sponsorizzazioni culturali e sportive, le donazioni; 

- partnership commerciali, fornitori e consumatori: sensibilizzazione dei fornitori 

all'adozione di principi di responsabilità sociale e selezione degli stessi in base ai 

loro comportamenti, sostegno a favore di partnership commerciali che tengano 

conto dell'applicazione di comportamenti socialmente responsabili lungo tutta la 

catena organizzativo-produttiva, attenzione a soddisfare le attese del cliente 

concernenti gli aspetti di qualità, sicurezza, affidabilità, rispetto dei criteri di 

eticità, tutela ambientale dei prodotti/servizi, trasparenza ed eticità nei rapporti 

con fornitori, clienti e partner commerciali tramite comportamenti anti-corruzione; 

- diritti dell’uomo: attenzione e controllo del rispetto dei criteri etici nelle catene 

di produzione a livello globale, lotta contro la corruzione, adozione di codici di 

condotta e verifica della loro applicazione anche lungo la catena di fornitori; 

- preoccupazioni ambientali a livello planetario: incoraggiare un miglioramento 

delle prestazioni ambientali lungo tutta la catena produttiva, ricorrere agli 

strumenti europei e internazionali relativi alla tutela dell’ambiente, collegati alla 

gestione e ai prodotti, investire nei paesi in via di sviluppo.  
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1.1.2 LE RICERCHE IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

Le diverse teorie, con i loro successivi sviluppi hanno guidato ulteriori analisi, 

sempre più approfondite e specifiche sull’argomento. Il punto di snodo intorno a 

cui ruota tutta la produzione in materia è la definizione data dalla Commissione 

Europea nel Libro Verde del 2001. La CSR è “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”
6
. Nel  2011 la CSR è 

definita come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”, si 

parla, infatti, di definizione integrata in quanto la Commissione aggiunge che per 

soddisfare la loro responsabilità sociale, le imprese dovevano dotarsi di un 

processo per integrare le questioni sociali, relativi a diritti umani, etici, ambientali 

e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali, con 

l’obiettivo di creare valore condiviso e di identificare e prevenire gli effetti 

negativi.  L’approccio più soggettivo del 2001 viene superato grazie all’adesione e 

agli interventi di alcune organizzazioni internazionali come l’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), l’ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite), e l’OIL (Organizzazione Internazionale del 

Lavoro), che cercarono di lavorare sul tema sostenibilità per riuscire a renderlo 

parte della strategia di fondo delle imprese. Nel corso degli anni susseguirono 

altre conferenze e appelli, come quella di Rio de Janeiro nel 1992 che definì la 

sostenibilità come un concetto integrato con la sostenibilità ambientale, 

economica e sociale e l’appello lanciato dall’OCSE alle imprese e ai governi, per 

contribuire al progresso economico sociale ed ambientale negli stati con i quali 

avevano rapporti commerciali e non solo. Queste serie di raccomandazioni e 

conferenze, oltre a delineare il concetto di sostenibilità, servivano per 

                                                 
6
 Per ulteriori approfondimenti: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf 
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sensibilizzare i governi e le imprese a compiere azioni positive per contribuire al 

progresso dei paesi in via di sviluppo perché, solo attraverso l’integrazione della 

sostenibilità con la responsabilità sociale d’impresa è possibile effettuare azioni di 

lungo periodo al fine di tutelare l’ambiente e rispettare i diritti fondamentali 

dell’uomo. L’evoluzione storica, che ha quindi portato alla definizione della 

responsabilità sociale d’impresa e l’integrazione di tale concetto con la tematica 

della sostenibilità, sottolinea l’importanza e le motivazioni che hanno spinto gli 

stati appartenenti all’ONU a trasformare tali concetti in obiettivi concreti. Nel 

settembre del 2000 gli stati appartenenti all’ONU decisero di sottoscrivere otto 

obiettivi denominati Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) con le seguenti 

finalità: migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del mondo, creare una 

maggiore tutela nei confronti delle donne, creare una sostenibilità ambientale per 

difendere il pianeta terra e i suoi abitanti, lottare per combattere la mortalità 

infantile e le malattie come l’AIDS. Secondo ricerche svolte dall’American 

Management Association nel 2007, le organizzazioni imprenditoriali tendono ad 

adottare, con sempre maggiore frequenza, comportamenti orientati alla 

sostenibilità, sviluppano valori ed implementano strategie e pratiche in materia. 

La nozione di sostenibilità è divenuta oggetto di numerosi studi nell’ambito delle 

scienze sociali ed economiche. Cosi, il dibattito relativo alla sostenibilità sociale è 

arrivato fino ai Consigli di amministrazione delle aziende, tanto che nel 2005 sono 

state presentate 350 risoluzioni legate a ciò
7
.  Nel 2015 sono stati introdotti i 

diciassette obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite come 

una serie di obiettivi accettati a livello globale che devono guidare governi, 

aziende, investitori e una varietà di altri portatori di interessi verso il 

raggiungimento della prosperità economica, ambientale e sociale.  

                                                 
7
 PORTER M., KRAMER M.R., Strategia e società: il punto di incontro tra il vantaggio 

competitivo e la corporate social responsabilities, 2006, Harvard Business Review. 
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1.1.3 LO SVILUPPO SOSTENIBILE : CENNI E FOCUS SULLA 

SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

L’idea che le imprese abbiano una responsabilità verso la società al di là dei 

risultati economici, è ormai un concetto già ampiamente affrontato dalla 

letteratura, come esposto precedentemente. L’impresa si trova a interagire in un 

contesto complesso, destinato a modificarsi nel tempo anche in relazione alle 

scelte economiche, sia delle stesse imprese sia dei governi. Per poter rispondere al 

meglio alle esigenze sociali è opportuno tenere presente che tale contesto deve 

essere adeguatamente sviluppato, in modo sostenibile. Il termine sostenibilità 

d’impresa fa riferimento alle entità economiche  che non perseguono come unico 

obiettivo quello del profitto, ma fondano  la loro attività su valori etici, di tutela 

sociale ed ambientale, in linea con il rispetto della responsabilità sociale di 

impresa.  Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile è “uno 

sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare le proprie”.                                               

Lo sviluppo sostenibile consiste in una crescita economica equa ed equilibrata che 

permetta il miglioramento del benessere della società e della vita, attraverso uno 

sviluppo economico adeguato e una contestuale protezione degli esseri umani, in 

una situazione in cui esistono squilibri demografici e economici tra paesi 

industrializzati e non. Questo tipo di sviluppo vuole anche rispondere alla 

richiesta di tutelare le risorse planetarie, in certi casi scarse, nell’ottica di 

promuovere nel lungo periodo prospettive di crescita che non siano limitate oggi 

da uno sfruttamento anomalo delle risorse, da sprechi e/o da investimenti non 

adeguati. Il concetto di sviluppo sostenibile, pertanto, tiene conto delle tre 

dimensioni economico, ambientale e sociale, che devono essere correttamente 

collegate e armonizzate nel medio-lungo periodo. Prestando attenzione all’aspetto 
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sociale, si può dedurre il che concetto di sostenibilità sociale viene inglobato nella 

vision, nella mission e nelle decisioni strategiche delle imprese, che decidono di 

non valutare il loro operato tramite performance economiche ma appunto, di 

valutare gli impatti che le loro decisioni possono sviluppare tra gli stakeholder e 

nella società. Le aziende compiono azioni che, oltre al raggiungimento del 

normale profitto, riguardano ad esempio la soddisfazione degli interessi degli 

stakeholder, la lotta contro la povertà nel mondo, il benessere della società, 

l’attenzione all’applicazione degli accordi, la responsabilizzazione delle imprese, 

le questioni riguardanti le pari opportunità,  il rispetto delle condizioni di lavoro, 

l’assenza di lavoro minorile e la preferenza dei prodotti con elevato contenuto di 

manodopera come quelli artigianali e di lunga durata. Sviluppare strategie a 

impatto sociale significa infatti superare il classico approccio legato alla 

responsabilità sociale di impresa o alla “semplice” filantropia, per integrare la 

sostenibilità in tutti i business di una impresa profit.  

In Italia, l’importanza della teoria istituzionalista sta proprio nell’individuazione 

di una autonoma entità che, perseguendo i propri fini, consenta di assicurare i 

benefici dell’operare comune. Le teorie istituzionaliste, proprie dell’economia 

aziendale italiana non ignorano la dimensione relazionale, ma la subordinano alla 

prospettiva dell’istituto economico-sociale visto come entità a sé stante, dotato di 

una propria identità di specifici fini. La posizione istituzionalista degli studiosi di 

economia aziendale abbina alla visione olistica il sistema della relazioni. 

L’introduzione dell’idea istituzionalista nella cultura aziendale si deve a 

Zappa
8
,che secondo i suoi assunti, la focalizzazione sul reddito consente, in 

coerenza con la visione olistica, di considerare la gestione aziendale nel suo 

complesso. Il passaggio dagli interessi individuali a quelli collettivi richiede 

                                                 
8
 Gino Zappa (Milano, 30 gennaio 1879 – Venezia, 14 aprile 1960) è stato un economista e 

accademico italiano.  
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adattamenti nella gestione e una nuova mission
9
. Altri economisti 

approfondiscono le basi gettate da Zappa, Ferrero e Bertini, Giannesi. Coda nel 

1988 sottolinea come l’equilibrio economico di lungo periodo è condizione 

necessaria per la sopravvivenza dell’impresa e rappresenta un fine e un mezzo. Le 

finalità dell’impresa sono quindi interconnesse tra loro e possono essere 

ricondotte ai tre aspetti fondamentali: 

- la dimensione economica che si riferisce al raggiungimento dell’equilibrio 

reddituale, patrimoniale e finanziario, di efficacia e solidità; 

- la dimensione competitiva che riguarda la capacità dell’impresa di conseguire, 

mantenere, consolidare ed ampliare il vantaggio competitivo nell’ambito dei 

mercati di riferimento, come la soddisfazione del clliente, il rispetto e la fiducia 

per gli attori; 

- la dimensione sociale si riferisce all’attitudine dell’impresa dei assicurarsi il 

consenso degli stakeholder e di creare benessere per la comunità, dunque di 

rispetto e valorizzazione delle persone, del risparmio, dell’ambiente in generale 

Le strategie aziendali riflettono dunque questi obiettivi, che sono inseriti in un 

circuito che si autoalimenta e che favorisce il loro raggiungimento congiunto. In 

questa impostazione la redditività non può essere però sacrificata a favore di altri 

fini, in quanto si negherebbe la funzione economica dell’impresa e la sua ragion 

d’essere, deve essere duratura ed e lo strumento per assicurare il successo nel 

tempo. L’importanza della teoria istituzionalista sta proprio nell’individuazione di 

una autonoma entità che, perseguendo i propri fini, consenta di assicurare i 

benefici dell’operare comune. 

I prossimi paragrafi prenderanno in esame solo l’aspetto della sostenibilità a 

livello sociale della strategia. 

                                                 
9
 La “missione aziendale” rappresenta il fine ultimo dell’impresa, il  perché esiste. 
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1.1.4 PROFILO STRATEGICO DELLA DIMENSIONE ETICO-SOCIALE DI 

IMPRESA 

Nel sistema aziendale si intrecciano tre dimensioni a cui corrispondono altrettante 

sfere decisionali: una dimensione tecnico-produttiva , una dimensione economico-

finanziaria ed una dimensione etico-sociale. La dimensione tecnico-produttiva 

attiene all’aspetto tecnico della funzione svolta dall’azienda nel contesto sociale, 

la dimensione economico-finanziaria, quindi, è relativa a giudizi in termini di 

economicità e sostenibilità finanziaria delle scelte aziendali, mentre la dimensione 

etico-sociale, infine, è relativa a valutazioni del tipo giusto/sbagliato sulle scelte 

aziendali, in funzione di princìpi etici condivisi nell’ambiente interno ed esterno 

all’azienda.  

La crescente attenzione rivolta alla dimensione etico-sociale dell’impresa trae 

origine dal fatto che i soggetti interni ed esterni all’azienda  sono diventati nel 

tempo sempre più numerosi e pressanti al punto da allargare progressivamente il 

significato attribuito all’aggettivo sociale.  

Integrare la RSI nella gestione quotidiana della catena del valore significa, infatti, 

mettere in atto un circolo virtuoso tra comportamento socialmente responsabile ed 

efficienza aziendale. Si tratta di un modo di guardare al benessere sociale e al 

profitto economico non più come un gioco a somma zero ma come un mutuo 

guadagno
10

 .  

In quest’ottica la RSI viene vista come un investimento finalizzato alla 

produzione di vantaggi competitivi duraturi e alla minimizzazione dei rischi. 

Pratiche di gestione responsabile si rivelerebbero, pertanto, uno strumento in 

grado di apportare effetti positivi sulla performance globale di impresa.  

                                                 
10

 PORTER M, Kramer M., Strategia e società: il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e 

la corporate social responsabilities, 2006, Harvard Business Review.  
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Una maggiore consapevolezza etica del proprio operare assume un’importanza 

fondamentale all’interno del core business aziendale, diventando una vera e 

propria risorsa immateriale che non contrappone l’interesse economico a quello 

della collettività ma, al contrario, ne permette la coesistenza. Integrare la 

dimensione sociale nella gestione strategica e affrontare le problematiche sociali 

in ottica strategica significa costruire un sistema più o meno complesso di 

strategie a impatto sociale. 
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1.2 IMPATTO SOCIALE: ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE 

Negli ultimi anni il problema della tutela delle realtà sociali si è fatto sempre più 

pressante, diventando un fatto sociale e culturale di notevole rilevanza. Anche le 

imprese sono coinvolte in questa azione di sensibilizzazione, non solo attraverso 

specifiche norme, ma anche su iniziativa volontaria. Con questo paragrafo, infatti 

si cercherà di capire come l’interesse all’impatto sociale delle iniziative 

strategiche sia entrato a far parte della logica di fondo di alcune aziende; si partirà 

con il descrivere le tappe storiche più importanti, per poi cercare di dare una 

definizione di impatto sociale ed infine di come quest’ultimo si integra al business 

dell’impresa.  

 

1.2.1IMPATTO SOCIALE E LE SUE TAPPE DI SVILUPPO  

Il concetto di impatto sociale della strategia aziendale presenta un’evoluzione 

piuttosto recente. Dopo l’atteggiamento protettivo nei confronti della tutela 

aziendale e sociale degli anni ’70, negli anni ’80,  nascono le prime forme di 

rendicontazione delle performance non finanziarie ed iniziano a svilupparsi dei 

metodi di valutazione dell’efficacia di progetti finalizzati e i cambiamenti che 

questi portano nella collettività e nelle persone. Il dibattito sulla dimensione etico-

sociale dell’impresa si è ripresentato intorno la seconda metà degli anni ‘90, per la 

realizzazione di un nuovo framework e per una serie di fattori che hanno 

modificato il modo di operare degli attori economici. I fattori di cambiamento 

possono essere classificati in primari e secondari. I fattori primari riguardano 

problematiche macroeconomiche, le quali spingono le imprese ad occuparsi di 

problematiche non strettamente economiche quali la globalizzazione, una più 

elevata attenzione per la tutela dei diritti umani (salute, sicurezza, lavoro..), lo 

sviluppo del “consumo responsabile”, la maggiore importanza relativa ai fini del 

successo aziendale della relazione con gli stakeholder, e gli scandali finanziari di 
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alcune imprese italiane e estere. I fattori di cambiamento secondari si sviluppano 

come elementi di ricezione, talvolta anche di tipo anticipatorio dei fattori primari, 

si pensi alla regolamentazione della dimensione sociale dell’impresa nazionali, 

allo sviluppo della certificazione delle politiche socio/ambientali, alla diffusione 

di strumenti standard di autoregolamentazione della responsabilità sociale, alla 

crescita della finanza etica che mira a sostenere gli investimenti socialmente 

responsabili e allo sviluppo di centri autonomi di propulsione della responsabilità 

sociale, come le Università, i Centri di Ricerca, le società di consulenza che 

offrono soluzioni tecniche alle problematiche sociali di gestione dell’’impresa, le 

istituzioni intermedie come l’ONG, le associazioni dei consumatori, le imprese e 

le aggregazioni di imprese. L’apice dello sviluppo internazionale del tema di 

sostenibilità sociale di impresa viene raggiunto, però, negli anni 2000, anno in cui 

anche la finanza, adeguandosi all’importanza che le imprese attribuivano 

all’impatto sociale, lancia i primi strumenti e prodotti non solo per reperire fondi 

per le imprese ad elevato impatto sociale, ma anche per qualificare e remunerare i 

progetti e le aziende più meritevoli da un punto di vista socio-ambientale.  La 

necessità di ottenere un impatto sociale che sia misurabile in maniera 

comprensibile e attendibile ha incoraggiato l’elaborazione di ulteriori metodologie 

e sistemi di misurazione di impatto, infatti nel 2011 nasce il Sustainability 

Accounting Standards Board e viene presentato un indicatore fondamentale per la 

misurazione dell’impatto sociale strategico ossia il SROI (Social Return On 

Investment). La SIIT (Social Impact Investment Task force) viene invece istituita 

nel 2013, insieme ai modelli di misurazione di impatto complessivo che 

considerano anche le esternalità.  Il tema della valutazione dell’impatto sociale sta 

diventando sempre più presente nel dibattito europeo. L’evoluzione del contesto, 

quindi, ha comportato la necessità di ripensare ai tradizionali di business e a 

ridefinire i processi e gli strumenti di gestione strategica e operativa. 
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1.2.2 COSA SI INTENDE PER IMPATTO SOCIALE? 

Come prima cosa bisogna quindi capire cos’è l’impatto sociale. Vi è a riguardo un 

dibattito ricco e plurale. Negli anni molti studiosi hanno cercato di elaborare una 

propria definizione di impatto sociale, sottolineandone ciascuno un particolare 

aspetto. Non esiste una definizione univoca di “impatto sociale”  ed è ancora 

oggetto di studi in varie discipline. Differenze rilevanti su tale definizione, infatti,  

sono riscontrabili tra distinti ambiti disciplinari quali sociologia, economia 

politica e gestione aziendale. Inoltre è interessante notare che la pluralità di 

definizioni esistenti si riflette anche sull'eterogeneità dei metodi e degli strumenti 

di misurazione e valutazione. 

1) “L’impatto sociale è la porzione di outcome totale che si è verificata come 

risultato diretto dell’intervento, al netto di quella parte che avrebbe ugualmente 

avuto luogo anche senza l’intervento”. (Clark et al. 2004)
11

. 

2) “L’impatto sociale è la capacità di un’organizzazione di contribuire ad un 

cambiamento in un determinato campo d’azione modificando lo status quo di una 

persona o di una comunità destinatari dell’attività sociale”. (Perrini e Vurro 

2013)
12

 

3) “L’impatto sociale è l’attribuzione delle attività di un’organizzazione ai risultati 

sociali complessivi di più lungo termine”. (EVPA 2013)
13

 

4) “Il concetto di impatto sociale è definito come il cambiamento non economico 

creato dalle attività delle organizzazioni e dagli investimenti”. (Emerson et al. 

2000; Epstein & Yuthas 2014)
14

 

                                                 
11

 https://www.pololionellobonfanti.it/un-primo-passo-nellimpatto-sociale-centro-studi-alfredo-

merlini/ 

12
 ibidem 

13
 ibidem 

14
 ibidem 

https://www.pololionellobonfanti.it/un-primo-passo-nellimpatto-sociale-centro-studi-alfredo-merlini/
https://www.pololionellobonfanti.it/un-primo-passo-nellimpatto-sociale-centro-studi-alfredo-merlini/
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5) “L’impatto sociale viene definito come il cambiamento sostenibile di lungo 

periodo (positivo o negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle 

persone o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare”. 

(Zamagni 2015)
15

 

6) “L’impact economy è un nuovo paradigma imprenditoriale e finanziario che, 

attraverso il superamento della tradizionale nozione di responsabilità sociale, si 

propone di realizzare iniziative ad alto impatto sociale e atte ad esercitare una 

forza trasformativa nella società”
 16

 

7)"L'effetto positivo e negativo, primario e secondario, sviluppato da un 

intervento in maniera diretta o indiretta, volontariamente o non volontariamente". 

(OECD)
17

 

Indicare che cos'è l'impatto è pertanto un'operazione complessa perché significa 

comprendere come esso viene prodotto e compiere un lavoro di identificazione di 

tutti gli attori coinvolti nel processo di realizzazione del cambiamento. 

In assenza di una precisa definizione si può affermare che l'impatto è: qualunque 

iniziativa strategica che abbia un importante impatto sociale sulla collettività o su 

specifiche categorie di soggetti beneficiari.  

 

1.2.3 L’IMPATTO SOCIALE NEL BUSINESS D’IMPRESA 

Data una definizione di impatto sociale, cosa significa quando esso viene 

‘declinato’ in una strategia di un modello di business?  Vi è innanzitutto un 

coinvolgimento di: 

                                                 
15

 ibidem 

16
 https://impactability.ilsole24ore.com/   

17
 http://www.centrostudisocialis.it/wp-content/uploads/2016/07/II-ricerca-Socialis_Social-impact-

indicators-identification.pdf 

http://www.centrostudisocialis.it/wp-content/uploads/2016/07/II-ricerca-Socialis_Social-impact-indicators-identification.pdf
http://www.centrostudisocialis.it/wp-content/uploads/2016/07/II-ricerca-Socialis_Social-impact-indicators-identification.pdf
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- risorse impiegate (“input”): si intendono le risorse umane, finanziarie, 

organizzative e comunitarie necessarie affinché un’azione/programma/intervento 

possano realizzarsi; 

- attività svolte: sono concretamente le azioni messe in campo 

dall’azione/programma/intervento. Sono l’insieme di processi, strumenti, eventi, 

che si prevedono come attuazione concreta del programma e lo strumento per 

ottenere risultati e cambiamenti; 

- quantità misurabile di beni e servizi prodotti (“output”): sono i risultati diretti 

della attività svolte e i “prodotti/servizi” risultanti dalle attività; 

- risultati nei beneficiari diretti (“outcome”): sono i cambiamenti specifici nei 

diretti partecipanti all’azione/programma/intervento. (In genere si parla di 

outcome a breve termine raggiungibili tra 1 e 3 anni, mentre outcome a lungo 

termine tra i 4 e 6 anni). 

La progressione logica dovrebbe portare dunque all’impatto, che, si verifica entro 

i 7-10 anni, ed è definito come: 

- L'insieme di risorse, e azioni messe in atto da determinati soggetti, interni o 

esterni all'impresa, volte a modificare le condizioni economiche, sociali e 

relazionali delle persone coinvolte, indirettamente o meno, in quelle attività.                   

- Il cambiamento generato da un’impresa o un’organizzazione direttamente 

attraverso le sue attività, e indirettamente attraverso gli investimenti erogati nel 

   breve o nel lungo periodo nei sistemi, nei beneficiari indiretti e nella società.
18

 

- La differenza che un intervento arreca sulla vita di una comunità o di un 

territorio, tenendo in considerazione anche cosa sarebbe successo se 

l'organizzazione non avesse intrapreso quel determinato progetto. 
19

 

                                                 
18

 https://www.repubblica.it/economia/affari-e  

finanza/2017/10/09/news/rebus_sullimpatto_sociale_divisi_su_come_calcolarlo_un_metodo_spicc

a_su_tutti-177864372/  

https://www.repubblica.it/economia/affari-e%20%20finanza/2017/10/09/news/rebus_sullimpatto_sociale_divisi_su_come_calcolarlo_un_metodo_spicca_su_tutti-177864372/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e%20%20finanza/2017/10/09/news/rebus_sullimpatto_sociale_divisi_su_come_calcolarlo_un_metodo_spicca_su_tutti-177864372/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e%20%20finanza/2017/10/09/news/rebus_sullimpatto_sociale_divisi_su_come_calcolarlo_un_metodo_spicca_su_tutti-177864372/
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1.3 L’IMPATTO SOCIALE NEL SISTEMA DELLE STRATEGIE 

AZIENDALI 

L’impresa è, certamente, la modalità organizzativa più diffusa e conosciuta 

mediante la quale può essere efficacemente espletata l’attività economica, tesa alla 

creazione ed alla diffusione della ricchezza. Essa nasce con uno scopo produttivo 

ben preciso, che si riassume nella mission aziendale. La mission è la sintesi della 

filosofia e dei valori sui quali si basa l’attività economica dell’impresa. Si tratta 

delle scelte fondamentali che tracciano i percorsi aziendali e motivano l’operato 

dell’impresa, evidenziandone il ruolo svolto nell’ambito del sistema economico. 

Per dare una indicazione sintetica significativa, l’impresa deve dapprima elaborare 

la propria strategia. Normalmente la strategia viene a formarsi sull’analisi di tre 

aspetti principali:  

- l’analisi dell’ambiente esterno, cioè lo studio delle minacce e delle opportunità 

riferiti ai mercati di sbocco e alle imprese concorrenti;   

- l’analisi delle risorse interne, cioè la messa a fuoco dei punti di forza e di 

debolezza riferiti ai fattori materiali e immateriali, alla loro combinazione e 

all’organizzazione necessaria per il loro utilizzo; 

- la fissazione degli obiettivi, in considerazione della possibilità di creare 

ricchezza, rispondendo alle richieste di crescita e di sviluppo economico, con una 

ricaduta nell’ambito sociale dell’attività svolta.  

Questi aspetti nel loro complesso formano l’orientamento strategico di fondo 

dell’impresa, cioè la parte invisibile del disegno strategico dell’impresa,  costituito 

da valori, idee relativi al campo di attività, dai fini e dagli obiettivi di fondo, alla 

filosofia gestionale ed organizzativa. Ad oggi, però, la necessità di adottare misure 

più concrete, è fondamentale, affinché la CSR non sia solo uno strumento 
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essenziale per operare nel mercato e per avere un accesso facilitato nello stesso; 

ma perché diventi parte della cultura del soggetto economico e come tale sia 

integrata a pieno nella strategia di lungo periodo, trovando così il suo naturale 

spazio nella catena del valore. Una gestione integrata della CSR implica 

l’inserimento di prassi socialmente responsabili nella pianificazione strategica e 

delle operazioni aziendali quotidiane. Tale integrazione influenza tutti gli ambiti 

della gestione; dalla produzione (riduzione dell’impatto ambientale, sicurezza dei 

lavoratori, attenzione a qualità e sicurezza dei prodotti) al marketing 

(soddisfazione dei consumatori e risposta al bisogno di trasparenza e affidabilità) 

e dalla gestione delle risorse umane (gestione dei percorsi di carriera, politiche di 

formazione, la gestione degli esuberi) agli aspetti finanziari e di controllo dei 

rischi
20

. 

 

1.3.1 L’INTEGRAZIONE TRA BUSINESS E  SOCIETA’ 

L’ambiente specifico dell’impresa, immerso nel macro ambiente (economico, 

sociale, politico, culturale) si articola in numerosi sottoinsiemi interconnessi: 

mercato dei prodotti, mercato dei fattori, sistema tecnologico, mercato finanziario, 

mercato del lavoro ed ordinamento sindacale, comunità, istituzioni politiche; in 

ciascun sottosistema l’impresa interagisce con specifiche categorie di stakeholder: 

clienti, fornitori, finanziatori a titolo di capitale di rischio e di prestito, lavoratori e 

rappresentanti sindacali, membri della comunità, organismi e funzionari.  

“Integrare la sostenibilità sociale nel business significa ripensare e ridefinire la 

strategia e i processi operativi per affrontare il cambiamento e rispondere ai 

bisogni e alle aspettative del mercato e della società, con l’obiettivo ultimo di  
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accrescere la competitività e sostenere la redditività duratura.”
21

 

E' chiaro che l’integrazione della sostenibilità rappresenti un’evoluzione delle 

pratiche aziendali in risposta ad un mondo che cambia, in una logica di evoluzione 

delle pratiche di responsabilità sociale così come tradizionalmente intese. 

L’integrazione è, in quest’ottica, interpretata come necessità e opportunità di 

cambiamento in un mercato attraversato da forti dinamiche evolutive, ed è spesso 

collegata all’idea che integrare la sostenibilità sia sinonimo per le imprese di 

“capacity to endure”, di resistere nel tempo. Il concetto di integrazione viene 

legato all’accezione di modelli di business radicalmente nuovi, realmente orientati 

al bene comune e all’impatto sociale. Il business e la società hanno bisogno l’uno 

dell’altra e la loro relazione e ciò trova radicamento nelle strategie e nelle attività 

delle singole imprese. Le grandi imprese di successo hanno infatti bisogno di una 

società sana. L’istruzione, l’assistenza sanitaria e le pari opportunità sono 

essenziali per una forza di lavoro produttiva, le condizioni lavorative e la 

sicurezza dei prodotti attraggono i clienti e riducono i costi relativi agli incidenti, 

il buongoverno, il principio di legalità, i diritti di proprietà sono essenziali ai fini 

dell’efficienza e dell’innovazione. Una società sana, quindi, dà luogo ad una 

domanda crescente di business. Allo stesso tempo una società sana ha bisogno di 

imprese di successo. Nessuna iniziativa sociale può eguagliare il settore del 

business quando si tratta di creare posti di lavoro, ricchezza e innovazione che 

migliorano le gli standard di vita. La dipendenza reciproca che intercorre fra 

aziende e società implica che le decisioni di business e le politiche sociali devono 

seguire entrambe l’idea di valore condiviso o “shared value”
22

, quindi se 

                                                 
21
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https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2017/03/Seize-The-Change_SP_LR_EY_7-marzo.pdf


 

26 

 

un’impresa o una società attuano decisioni che provocano danni sull’altra,il 

vantaggio temporaneo di cui gode quella parte comprometterà la prosperità di 

lungo termine di entrambe. Per mettere in pratica questi principi generali, 

un’impresa deve integrare in base a una prospettiva sociale gli schemi 

fondamentali che già impiega per analizzare la concorrenza e governare la propria 

strategia di business. L’interdipendenza tra un’impresa e la società produce due 

tipi di legami: 

- interno-esterno: sono tutte le attività previste dalla catena del valore di 

un’impresa che impattano sulle comunità locali in cui l’azienda opera, arrecando 

conseguenze sociali positive o negative; 

- esterno-interno, riguardano tutte le condizioni sociali che influenzano il business 

dell’azienda ed incidono sulla capacità di accrescere la produttività e di mettere in 

atto la strategia e riguarda il contesto competitivo. 

Il contesto competitivo può essere suddiviso in quattro grandi aree ossia quantità e 

qualità degli input che le aziende hanno a disposizione, regole e incentivi che 

governano la concorrenza, la domanda locale ed infine la disponibilità locale dei 

settori di supporto come i produttori di macchinari e i fornitori dei servizi. 

Presi singolarmente o nel loro complesso questi aspetti possono rappresentare 

delle opportunità per l’attuazione delle iniziative strategiche.  
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1.3.2 STRATEGIA AZIENDALE E IMPATTO SOCIALE 

Tutte le strategie create, disegnate e implementate devono ovviamente essere 

coerenti con il disegno strategico unitario complessivo, esse sono quindi parte del 

sistema delle strategie aziendali.  

Le definizioni riguardo la strategia sono molteplici, ma il più delle volte si 

abbraccia la definizione di Coda del 1988, che definisce la strategia un “modello 

di ricerca del successo imprenditoriale che l’impresa ha adottato o intende 

adottare”. La strategia riflette quindi, l’identità dell’impresa ed è il modello di 

interazione tra essa e l’ambiente economico-sociale. La relazione tra impresa ed 

ambiente è bidirezionale: l’ambiente influenza la vita e la gestione dell’impresa in 

termini di vincoli al suo operare, minacce da fronteggiare ed opportunità da 

cogliere; l’impresa con le sue scelte e le sue azioni può favorire la modifica di 

alcune caratteristiche strutturali del contesto, contribuendo a determinare la 

creazione di un ambiente differente. Per questo la strategia aziendale in alcune 

aziende viene integrata alla RSI e in questi casi i fini di carattere sociale sono 

inclusi nella funzione-obiettivo, inoltre implica superiori livelli di soddisfazione, 

consenso e coesione da parte degli stakeholder
23

. L’integrazione di queste due 

dimensioni diviene un elemento di successo per molte imprese. Le strategie 

sociali che perseguono obiettivi non immediatamente riconducibili all’economia 

dell’impresa,  sono incentrate sulle relazioni con gli stakeholder e oltre ad essere 

compatibili con la finalità di sopravvivenza dell’impresa, devono, altresì, 

concorrere a migliorare la sua economicità e competitività. Le strategie che 

generano impatto sociale sono definite come “ il sistema di scelte e azioni che, in 

relazione al posizionamento strutturale e simultaneo rispetto a tutti gli 

stakeholder, persegue obiettivi di carattere non strettamente economico, il cui 
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raggiungimento permette di alimentare o innescare il circolo virtuoso 

competitività-economicità-socialità”
24

. Dunque un’azienda che abbraccia l’idea di 

sostenibilità sociale, inizia con una scelta effettuata da parte del top-management 

dell'organizzazione di intraprendere una strategia ed un percorso fondati su 

principi di responsabilità sociale. 

Le imprese e le organizzazioni devono dunque chiedersi se le loro azioni e i loro 

progetti producano un qualche effetto sul pubblico al quale sono indirizzati e 

quanto questi effetti si avvicinino realmente agli obiettivi prefissati.  

Queste ultime, però, non rinunciano al proprio fine di generare profitto (alla base 

del concetto di sostenibilità economica), ma riescono a coniugare la propria 

mission economica a un forte impatto sociale. I passi per definire le politiche 

opportune di CSR sono i seguenti: 

- identificare i punti di interdipendenza tra impresa e società (catena del valore); 

- scegliere le questioni sociali di cui occuparsi, non in base al ritorno economico 

che ne può conseguire, ma a quanto e come l’impresa possa incidervi creando un 

valore condiviso. I temi sociali importanti e strategici che le imprese decidono di 

prendere in considerazione per basare le loro decisioni sono relative a questioni 

sociali generiche che possono essere importanti per la società ma non sono 

influenzate in misura significativa dalle attività dell’azienda, né influenzano la sua 

competitività di lungo termine. Gli impatti sociali della catena di valore che sono 

influenzate in misura significativa dalle attività del normale andamento di 

business e le dimensioni sociali del contesto competitivo, che equivalgono ai 

fattori dell’ambiente esterno e che incidono sui driver fondamentali della 

competitività nei luoghi in cui l’impresa opera; 

- definire l’agenda sociale dell’impresa, in modo tale che questa non si limiti a  

ridurre i danni, ma possa rafforzare la propria strategia attraverso il progresso  
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sociale: 

- integrare le variabili interne ed esterne, coniugando le politiche di CSR legate 

alla catena del valore con quelle derivanti dal contesto competitivo, aumentando 

l’impatto di entrambe sia sulla società che sulla capacità competitiva dell’impresa; 

- inserire la dimensione sociale nella value proposition, in modo che l’impatto 

sociale sia parte integrante della strategia d’impresa. 

Un modello aziendale che genera strategie a impatto sociale «ha lo scopo di 

migliorare vita e servizi della collettività nel suo complesso, non solo per le fasce 

più deboli della popolazione. E nel farlo, le imprese coinvolte, mantengono anche 

la propria sostenibilità economica e finanziaria, a differenza di quanto succede 

con la filantropia pura».
25

  

La strategia con impatto sociale è, quindi, legata ad una dimensione particolare 

delle finalità dell’impresa, quella sociale; la sua formulazione e la sua 

realizzazione non possono, e non devono, però prescindere dalla dimensione 

competitiva e dalla dimensione economica dell’istituto. Nel paragrafo successivo 

sono analizzate le strategie sociali nell’ambito del complessivo sistema di 

strategie aziendali, considerando i legami sia con le strategie a livello corporate 

che a livello business. 
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1.3.3 LE STRATEGIE A LIVELLO CORPORATE 

Le corporate strategies vengono definite dal top management e il loro obiettivo è 

quello di determinare gli ambiti di attività dell’impresa, di coordinarli  

identificando i business nei quali dovrà operare e strutturando un piano d’azione 

in modo da indirizzarli verso  gli obiettivi generali dell’organizzazione. A livello 

corporate l’efficacia delle strategie con risvolti in ambito sociale sono importanti 

per far convergere gli interessi potenzialmente divergenti degli stakeholder. Gli 

stakeholder apportano risorse, contributi e consenso (commerciale e sociale) ed il 

modo in cui si articolano le relazioni tra i detentori di interessi e l’impresa incide, 

in misura più o meno intensa, sulla funzionalità della stessa e sulle sue prospettive 

future, inoltre anche il riflesso che le attività dell’impresa hanno nella società 

determinano un elemento essenziale nella capacità dell’azienda di generare una 

situazione di equilibrio economico durevole nel tempo. In questa categoria, si 

includono i clienti, gli investitori, i fornitori e i dipendenti dell'impresa 

(stakeholder tradizionali), ma anche i regolatori, i gruppi di pressione, l'opinione 

pubblica e i media, la comunità, i concorrenti, i potenziali dipendenti, i potenziali 

investitori, i partner, ed altri ancora (stakeholder emergenti). Le imprese sono 

ormai consapevoli del ruolo strategico di tutti gli stakeholder e di come il loro 

pieno coinvolgimento possa migliorare i processi decisionali aziendali, aumentare 

la competitività sul mercato e contribuire all'innovazione sia di prodotti che di 

processi. Le strategie a livello Corporate determinano il posizionamento 

strutturale simultaneo rispetto tutti gli stakeholder (ad eccezione dei clienti, 

considerati nelle strategie a livello business).  Tali strategie hanno come oggetto:  

1) l'identificazione degli stakeholder chiave ossia quelli il cui consenso è ritenuto 

fondamentale ai fini del successo dell’impresa. Il carattere chiave del ruolo dello 

stakeholder può essere definito sulla base di due variabili
26

: l’interesse ossia la 
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dipendenza dello stakeholder dall'impresa e il potere ossia la dipendenza 

dell'impresa dallo stakeholder. Dall'analisi congiunta delle due variabili, si 

individuano quattro categorie di stakeholder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Matrice di classificazione degli stakeholder 

Fonte: VITOLLA F., Strategie sociali e risultati aziendali, 2008, EGEA, Milano, pag. 39 

 

2) la definizione delle politiche sociali specifiche per ciascuna categoria di 

stakeholder.  Per ogni categoria di stakeholder l’impresa formula una specifica 

politica sociale che si estrinseca nella richiesta di determinati contributi e consensi 

Stakeholder strategici dominanti:  
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e nell’offerta di ricompense. Ai conferenti di capitale di rischio si offrono 

ricompense di tipo finanziario (crescita del valore azionario, distribuzione dei 

dividendi); prestigio e potere (possibilità di incidere sul governo dell’impresa.). Ai 

finanziatori a titolo di capitale di credito si offrono ricompense di carattere di 

carattere economico (interessi) e garanzie a tutela del capitale prestato.  

Per gli intermediari e obbligazionisti vengono assegnati, alle loro politiche, anche 

dei contenuti di carattere etico-sociale, dato il numero crescente di finanziatori che 

si soffermano sui caratteri etici nel processo di selezione e valutazione dei progetti 

da finanziare. La formulazione di un’efficace strategia nei confronti dei dipendenti 

è fondamentale in quanto il successo dell’impresa è fortemente condizionato dalle 

conoscenze e competenze delle persone che vi operano. Queste strategie mirano a 

motivare le risorse umane ed attrarre le più qualificate presenti nel mercato del 

lavoro. Per questi soggetti gli incentivi sono di carattere economico (salari, 

stipendi, premi, stock option, benefit vari), sia di carattere non economico 

(salubrità e sicurezza sul luogo di lavoro, ambiente stimolante, sviluppi di 

carriera, , servizi sociali come mense, asili, circoli ricreativi...). Il contenuto delle 

politiche nei confronti dei fornitori varia a seconda della rilevanza strategica delle 

relazioni con gli stessi. Per i fornitori considerati non strategici le ricompense 

sono di tipo finanziario (prezzi, volumi di acquisto, modalità e tempi di 

pagamento ecc.) mentre se le relazioni sono di tipo strategico è importante la 

prospettiva di lungo periodo quindi diventano essenziali lo sviluppo di elementi 

immateriali come fiducia, stabilità dei rapporti, la condivisione del rischio, 

l’orientamento al servizio. Le stesse possono essere replicate anche per i rapporti 

di alleanza (franchising, joint venture) e con altre aziende di produzione in caso di 

outsourcing, dove ci sono importanti implicazioni di carattere etico delle relazioni 

con i fornitori e nella gestione della supply chain (lotta allo sfruttamento del 

lavoro minorile, tutela dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo ecc.).  
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Il consenso della comunità (istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, 

gruppi di interesse, organizzazioni internazionali, media) è importante per la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa, in quanto questi soggetti o incidono in 

maniera rilevante sull’operato dell’azienda oppure perché si instaura un rapporto 

di dipendenza reciproca. I contributi apportati dalla comunità possono consistere 

in risorse naturali, infrastrutture, servizi, ma il più importante è il consenso sociale 

e la legittimazione ad agire. La prospettiva offerta dalla comunità si basa su 

specifici impegni ed iniziative a contenuto etico e sociale a favore della comunità 

(attività filantropiche, azioni  a tutela di categorie svantaggiate, contributi sanitari 

ecc.); 

3) l'individuazione dei contenuti in grado di aggregare le specifiche politiche 

sociali. In quest’ultima fase, dato che la strategia a impatto sociale a livello 

corporate,  ricerca un equilibrio tra stakeholder ed impresa, non può essere  

realizzata attraverso la sommatoria semplice delle singole politiche. E’ necessaria 

dunque un’aggregazione di contenuti in grado di far convergere interessi 

divergenti delle diverse categorie degli stakeholder. Gli elementi aggreganti 

possono essere di due ordini; il primo è relativo ai valori etici di base (equità, 

giustizia, rispetto del prossimo, trasparenza..) e ai valori imprenditoriali 

(continuità, economicità, socialità, sviluppo, innovazione, autonomia...); il 

secondo invece è inerente al progetto imprenditoriale nel suo complesso, in chiave 

sia statica che dinamica e mette in evidenza la capacità di soddisfare le attese di 

tutti gli stakeholder. In questo senso è fondamentale la qualità della strategia 

futura, intesa come strategia di competizioni per la dominanza nei settori e mercati 

del futuro al fine di creare successo di lungo termine. 
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1.3.4 LE STRATEGIE A LIVELLO BUSINESS 

La strategia di business definisce le azioni che l’impresa intende intraprendere in 

un singolo mercato o in un segmento di mercato, in questo caso in linea con gli 

obiettivi sociali.  

Le strategie a livello business possono essere di due tipi: 

- strategie di value proposition che generano attributi del prodotto. Al cuore di 

ogni strategia c’è la value proposition unica: un set di bisogni che l’azienda è in 

grado di soddisfare per conto dei clienti che ha scelto di servire. Per offrirne una 

diversa dagli altri è importante che l’impresa abbia una catena del valore diversa 

da tutte le altre che la porti a svolgere le proprie attività in modo diverso dalle 

rivali. Si tratta, infatti, di strategie di differenziazione del prodotto e gli obiettivi 

sociali sono puramente strumentali all’ottenimento del consenso commerciali e al 

raggiungimento di risultati economici. Le strategie in questo caso coinvolgono i 

processi di acquisizione delle risorse (fattori produttivi biologici, materie prime 

locali), sulle funzioni di ricerca e sviluppo (programmi di ricerca specifici), e sui 

processi di trasformazione fisico-tecnica (controlli di qualità, tracciabilità del 

prodotto...) e generano così un impatto sociale positivo per il consumatore in 

termini di qualità, gusto, sicurezza, salute e risparmio di costi futuri. Queste 

strategie hanno lo scopo di creare un vantaggio funzionale diretto e immediato per 

il consumatore
27

 e mirano all’accrescimento della competitività e al 

raggiungimento della sinergia socialità-competitività solo quando gli elementi 

etico-sociali sono considerati tra i fattori determinanti nelle scelte di acquisto dei 

clienti. La CSR raggiunge la massima valenza strategica quando un’impresa 

immette una dimensione sociale nella value proposition per amplificare il proprio 

vantaggio competitivo. A quel punto l’impatto sociale diventa parte integrante 

della stessa strategia d’impresa; 
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- strategie sul sistema valoriale del cliente. Generano impatto positivo sul cliente, 

hanno un’influenza indiretta sulla competitività, infatti non mirano a modificare le 

caratteristiche del sistema prodotto, ma concorrono a creare un contesto 

favorevole all’acquisto. Il consumatore è considerato nella doppia veste di attore 

del sistema competitivo e di membro della comunità (locale, nazionale, 

internazionale) nella quale l’impresa opera. In questo caso gli obiettivi di natura 

sociale, ad esempio, la tutela della salute, la lotta alla fame, alla violenza sulle 

donne e la cura delle persone disabili,  e quelli di natura competitiva sono 

collegati attraverso strumenti di marketing (campagne pubblicitarie e 

promozionali che veicolano il messaggio sociale, raccolte punti con premi 

destinati ad associazioni no profit e cosi via..). 

Le strategie in questo caso devono essere elaborate con riferimento ai singoli 

business che risultano essere influenzati in maniera rilevante dal miglioramento 

delle condizioni di contesto. E’ evidente anche lo stretto collegamento che si 

verifica a livello corporate, in quanto le strategie fanno riferimento alle relazioni 

con la comunità e contribuiscono a loro volta a migliorare l’immagine aziendale 

nel suo complesso. Il successo delle strategie che impattano sul sistema valoriale 

del cliente dipende, anche in questo caso, dalla propensione da parte dei 

consumatori a considerare le variabili etico-sociali nei processi d’acquisto. Può, 

quindi, accadere che si verifichi l’effetto boomerang che neutralizza o ribalta gli 

effetti dell’impatto sociale.  
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1.3.5 LA DIMENSIONE DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE NEL PIANO 

STRATEGICO 

Il processo strategico si riferisce a una complessa rete che 

racchiude  pensieri, idee,  intuizioni, esperienze, obiettivi, competenze,  percezioni

 e aspettative che messi insieme forniscono gli orientamenti generali per azioni 

specifiche (tattiche) al fine di perseguire specifici risultati. La costruzione di 

queste azioni avviene attraverso un piano nel quale viene travasato il pensiero 

strategico e definito il percorso che un’organizzazione deve sviluppare nell’arco 

di un certo periodo per arrivare a determinati obiettivi, attraverso le opportunità 

del mercato e gli impegni finanziari che il percorso richiede. Per le imprese che 

elaborano strategie con impatto nella società, anche il piano strategico assume una 

dimensione sociale, in quanto tenta di soddisfare le aspettative della comunità ma 

cerca di individuare allo stesso tempo dei benefici economici, rispondendo anche 

alle aspettative degli stakeholder. In concreto, la costruzione di un piano efficace e 

corretto dovrebbe prevedere queste fasi: 

1) analisi dei reali bisogni di welfare all'interno dell'azienda per individuare le 

aree in cui è necessario intervenire, valutazione delle proposte e dei vantaggi 

effettivi che l'azienda potrebbe ricavarne. Questa fase si sviluppa su una duplice 

prospettiva. Nella prospettiva esterna si effettuano l’analisi dello scenario di 

mercato, dei mega trend, delle strategie di sostenibilità sviluppate dai concorrenti 

e delle aspettative degli stakeholder esterni. Nella prospettiva interna si effettuano: 

l’analisi dei temi particolarmente rilevanti tra tutti quelli toccano la sostenibilità, a 

seconda del settore, del momento di vita della azienda e della sua strategia, 

l’analisi dei rischi sociali (integrandoli con il Risk Management), l’analisi del 

piano strategico aziendale/piano industriale e l’analisi degli stakeholder interni.; 

2) mappatura. La fase della mappatura riguarda l’identificazione delle aspettative 

sulla base delle precedenti attività, la mappatura delle strategie/politiche esistenti e  
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delle progettualità già in essere, relativamente ai temi identificati, le interviste al  

management e la raccolta dati.  Il quadro di un modello di business potrebbe 

fornire un modo strutturato per il pensiero di business sostenibile mappando lo 

scopo, le opportunità di creazione di valore in tutta la rete, e di acquisizione del 

valore nelle aziende. Per una strategia sostenibile del modello di impresa, occorre 

prendere in considerazione una più ampia gamma di soggetti interessati, compresi  

la società e la creazione di valore
28

; 

3) definizione di un piano strategico di sostenibilità costituito da macro-obiettivi, 

micro-obiettivo, KPI (key performance indicator) di monitoraggio e indicazioni di 

alcuni progetti da eseguire; 

4) definizione di una governance della sostenibilità, che approvi il piano di 

sostenibilità e supervisioni il raggiungimento degli obiettivi posti; 

5) comunicazione del piano strategico. L'impatto non può essere solamente 

valutato, ma deve essere narrato attraverso una strategia di comunicazione 

efficace e determinante per il successo. Deve essere strutturato un piano di 

comunicazione esterna della strategia definita, concreto e misurabile nel tempo 

costituito da obiettivi e diversificato in canali e target. Nella comunicazione 

dell'impatto bisogna certamente trovare un punto di equilibrio tra i dati 

quantitativi e qualitativi, ma il focus deve sempre essere il cambiamento generato 

nei vari contesti di azione. La comunicazione deve essere capace di coinvolgere e 

fornire una consapevolezza dell'impatto generato
29

. 

 

                                                 
28

 Bocken, N., S. Short, P. Rana and S. Evans, “A value mapping tool for sustainable business 

modelling,” Corporate Governance, 2013, University of Cambridge, Department of Engineering, 

Institute for Manufacturing, pagg. 482–497. 

29
 Il tema della comunicazione verrà affrontato in profondità al capitolo 3  
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1.4 CORPORATE GOVERNANCE E IMPATTO SOCIALE DELLE 

STRATEGIE   

La realizzazione di strategie con impatto sociale e la misurazione delle 

performance in ambito economico e sociale, comporta la necessità di integrare, 

nel quadro strategico aziendale un percorso di crescita economica e sviluppo 

sociale. Le varie idee del sistema umano si concretizzano attraverso il sistema 

delle decisioni; le azioni e le operazioni aziendali non sono altro che 

l’oggettivazione delle intuizioni e delle idee delle persone che guidano l’azienda
30

. 

La CSR identifica un modello di governo allargato dell’impresa, basato su doveri 

fiduciari nei confronti di molteplici stakeholder, che è valido per ogni tipo di 

impresa al di là della sua struttura di proprietà e controllo. Il governo aziendale, 

quindi,  ricorre ad un sistema di strumenti, al fine di acquisire la consapevolezza 

in merito alla capacità dell’azienda di consolidare la catena relazionale di cui essa 

è soggetto protagonista e la quale trova le ragioni della propria esistenza. 

Nell’ambito del governo delle strategie sociali può essere utilizzata una serie di 

strumenti e di meccanismi a supporto dei processi relativi alla formazione delle 

intenzioni dei vertici aziendali, alla definizione di iniziative strategiche bottom up 

ed alla creazione di condizioni favorevoli per la loro realizzazione. Di seguito 

sono analizzati i principali strumenti e meccanismi di supporto al governo delle 

strategie sociali, utilizzati per  migliorare la qualità della gestione strategica e, di 

conseguenza, facilitare il  raggiungimento degli obiettivi
31

.  

 

 

                                                 
30

 A tal riguardo si consulti il testo di S. Garzella, “Il sistema d’azienda e la valorizzazione delle 

potenzialità inespresse”, 2005, Giappichelli, Torino. 

31
 GARZONI A., Il controllo strategico. Modelli e strumenti per il controllo dei processi di 

gestione strategica, 2003, EGEA, Milano. 
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1.4.1 I MECCANISMI DI CORPORATE GOVERNANCE 

Le modalità con cui si organizzano le strutture manageriali e dirigenziali delle 

aziende, ovvero la corporate governance, ha come fine quello di ottenere risultati 

positivi proteggendo quelli che sono gli interessi degli azionisti creando valore per 

tutti gli stakeholder coinvolti. Risulta basilare che management e direzione 

adottino un modello di governance che uniformi i valori dei vari soggetti coinvolti 

con vari principi quali la fiducia, l’onestà e l’impegno nella società. 

L’OCSE afferma: “La struttura di corporate governance dovrebbe recepire i diritti 

degli stakeholder stabiliti dalla legge e incoraggiare la cooperazione attiva tra 

imprese e stakeholder nella creazione di ricchezza, occupazione, e la sostenibilità 

di aziende finanziariamente solide. La struttura di corporate governance dovrebbe 

garantire che siano rispettati i diritti degli stakeholder che la legge riconosce loro e 

consentire di mettere in atto meccanismi di miglioramento della performance in 

grado di sostenere la partecipazione degli stakeholder”.  D’altra parte la 

Commissione europea sostiene: “Affermando la loro responsabilità sociale e 

assumendo di propria iniziativa impegni che vanno verso un modello allargato di 

corporate governance, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo 

sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, 

adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle 

varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello 

sviluppo sostenibile”. E’ chiaro che in queste imprese ci si allontana dalla 

definizione ristretta di corporate governance intesa come l’insieme di regole, di 

meccanismi e di strutture organizzative che presiedono al corretto funzionamento 

del sistema di governo societario, per lasciare spazio ad una definizione allargata. 

Un modello di governance “allargata” dell’impresa, in base al quale chi governa 

l’impresa ha responsabilità che si estende dall’osservanza dei doveri fiduciari nei 

riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti 
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gli stakeholder. In questa prospettiva le strutture ed i meccanismi a tutela degli 

interessi si ampliano, per cui alla struttura ed al funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione si affiancano la normativa, i sistemi di controllo interno, i 

sistemi informativi, i sistemi di ricompensa ecc. Infatti, gli organi che hanno il 

potere di definire le linee strategiche (Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato) devono relazionarsi necessariamente con altri organi, 

deputati ad assolvere una serie di funzioni a tutela, più o meno diretta, di molte 

categorie di stakeholder (Comitato Etico, Comitato Audit, gestore ERM 

(Entreprise Risk Management), ODV (Organismo Di Vigilanza), Internal Audit). 

Il compito dell’organo ERM è fondamentale per la gestione di rischi, ossia di tutti 

quegli aspetti che incidono negativamente nell’attività aziendale. Altro elemento 

importante è la presenza all’interno del CDA, di un Comitato Etico, che sottende 

l’incorporazione degli elementi etici nei processi di gestione strategica. Per 

tutelare gli interessi degli stakeholder, vi è la presenza dell’ ODV, organo dotato 

di autonomi poteri di iniziativa e controllo preposto alla vigilanza del 

funzionamento. 
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1.4.2 GLI STRUMENTI DI SORVEGLIANZA STRATEGICA E DI 

CONTROLLO DEI VALORI AZIENDALI 

Gli strumenti di sorveglianza strategica hanno come oggetto il monitoraggio a 

largo spettro del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di evidenziare le 

opportunità emergenti e le minacce latenti. Gli aspetti interessanti dell’attività di 

sorveglianza in campo sociale sono due: 

- lo stakeholder engagement, è la leva principale di monitoraggio e gestione 

della qualità delle relazioni e diventa ingrediente importante nella formulazione 

delle politiche e strategie organizzative, con il quale attivare un processo di 

comunicazione bidirezionale, piuttosto stabile, che consente di raccogliere 

informazioni ed impressioni a tutto campo. 

- le best practice e gli strumenti di comunicazione che le raccolgono (in particolar 

modo, siti web). Questa mole di informazioni, in maniera più o meno 

consapevole, influenza il processo di formazione delle strategie intenzionali. Le 

fonti informative principali sono: 

- codici, standard, framework, linee guida e strumenti, che offrono principi base 

all’azione step-by-step; 

- casi di studio, best practice, report di ricerca, che permettono di imparare dalle 

esperienze e dagli errori altrui; 

- benchmark e indici, che servono a rapportarsi ad altre imprese; 

- dati relativi a temi/problemi simili (affrontati da concorrenti o altre imprese), che 

sono una ricca fonte di informazioni e possono essere all’origine di future 

collaborazioni; 

- informazioni relative a partenership, associazioni, ONG (Organizzazione Non 

Governativa), che consentono di avvicinarsi in modo convinto al tema e, per di 

più, rappresentano quasi sempre una fonte informativa di qualità. 
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Oltre agli strumenti di sorveglianza strategica, nei contesti aziendali più complessi 

e dinamici a volte diventa necessario che i vertici comunichino i loro valori, 

affinché diventino patrimonio comune e siano in grado di far convergere tutta 

l’organizzazione verso i medesimi obiettivi.  L’esplicitazione dei valori, molto 

spesso, è alla base di una gestione strategica, soprattutto in presenza di una 

imprenditorialità socialmente orientata. In questi contesti si deve lasciare 

maggiore autonomia ai livelli inferiori, per far emergere innovazioni bottom up 

quanto mai necessarie per soddisfare in modo sempre nuovo e più adeguato le 

attese degli stakeholder. Una maggiore libertà deve essere accompagnata da 

strumenti in grado di ancorare la gestione più autonoma dei livelli inferiori 

all’orientamento strategico di fondo; tali strumenti, definiti di controllo dei valori 

aziendali, combinano due elementi: 

- beliefs system (valori aziendali, credenze), che specificano, in senso positivo, gli 

ideali, i valori perseguiti e premiati dall’organizzazione; 

- boundaries system (sistema dei confini), che specificano, in senso negativo, ciò 

che non andrebbe fatto per evitare rischi eccessivi all’organizzazione. 

Entrambi sono spesso formalizzati in documenti come, ad esempio, il codice 

etico
32

 e/o il codice di condotta
33

. 

 

 

                                                 
32

 Il Codice Etico Aziendale è un documento che definisce le norme morali e sociali al quale tutti i 

dipendenti devono conformarsi. E’ uno strumento volontario, ma viene sempre più adottato dalle 

imprese.  

33
 Si tratta di un documento contenente una serie di regole morali e sociali da rispettare all’interno 

e all’esterno della struttura aziendale. L’obiettivo da raggiungere tramite la redazione di tale 

codice è quello di ricordare, a tutti i dipendenti, diritti e doveri fondamentali e lo  scopo per la 

quale è stata creata l’azienda.  
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CAPITOLO 2 

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE 

"Attenzione alle cose non misurabili. 

La valutazione è uno strumento, non un fine"
34

 

 

2.1 I MODELLI DI PERFORMANCE MEASUREMENT 

Le strategie implementate senza impatto sociale vengono sottoposte a  strumenti 

di controllo tradizionale che non tengono conto della misura del valore sociale. 

Allo stesso tempo, però, la misurazione dell’impatto sociale che le imprese 

esercitano sull’ambiente di riferimento necessita di alcune premesse e definizioni, 

che permettano di contestualizzarne l’analisi, la valutazione e i possibili sviluppi, 

inserendo gli strumenti di misurazione tradizionali in un più ampio quadro di 

teorie e modelli. In questo paragrafo verranno, infatti, esaminati i tradizionali 

sistemi di  Performance Measurement System (PMS).  Essi sono un complesso di 

processi, tecniche e strumenti volti a: 

- rilevare i risultati conseguiti, 

- supportare i processi decisionali strategici ed operativi, 

- reindirizzare i comportamenti individuali verso gli obiettivi desiderati  

- innescare, dove necessario, percorsi di miglioramento e apprendimento 

organizzativo. 

I PMS devono essere adeguatamente implementati e definiti in maniera coerente 

con le strategie e, dunque, con i principi di governo
35

. 

                                                 
34

 Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione "Con il Sud". 

35
 MARASCA S., MARCHI L., RICCABONI A., Controllo di Gestione: Metodologie e strumenti, 

2003, Knowità, Arezzo 
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Un sistema di misurazione delle performance deve essere composto da indicatori 

monetari e non monetari, essere semplice e selettivo e favorire il cambiamento.  

La progettazione di un sistema di performance tradizionale avviene secondo 

alcune fasi essenziali. Inizialmente si devono formulare la mission
 
e la strategia 

aziendale con i relativi obiettivi di lungo termine, e vengono identificati i fattori 

critici di successo
36

. Si devono, poi, individuare i processi, ovvero i flussi di 

attività che sistematicamente vengono posti in essere per implementare la strategia 

e conseguire gli obiettivi aziendali. Si indentificano, conseguentemente, i 

parametri obiettivo per ciascun processo e per ogni attività svolta all’interno del 

processo stesso ed infine si definiscono gli indicatori di performance. Per questo 

diventa necessario rendere correlati alcuni aspetti quali la visione dell’azienda, le 

strategie deliberate, gli obiettivi definiti, i programmi di attuazione e le 

misurazioni delle prestazioni.  

Il sistema di controllo tradizionale vede la sua caratteristica fondamentale 

nell’essere fortemente strumentale all’attuazione della strategia, ma non rientra tra 

i suoi compiti la revisione della stessa. Infatti, il controllo di gestione, suddiviso in 

operativo e direzionale, era inizialmente l’unico ad essere utilizzato come attività 

di guida degli operatori verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, tramite il 

sistema delle rilevazioni di contabilità analitica, il sistema del budget e il sistema 

di misurazione e analisi degli scostamenti. Il processo di controllo prevedeva, 

quindi, una serie di momenti in cui si andava ad effettuare la verifica tra risultati 

parziali e quanto precedentemente definito, nella fase di valutazione. In seguito a 

critiche mosse verso questo sistema, in quanto basato principalmente su parametri 

                                                 
36

 Per fattore critico di successo, tanto a livello corporate che di area strategica d’affari, si intende 

quella variabile chiave, di natura interna ed esterna all’azienda, su cui il management può almeno 

parzialmente intervenire per la realizzazione della strategia aziendale, e quindi per favorire il 

conseguimento degli obiettivi di profittabilità attesi (Pozzoli, 1996). 
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monetari, orientato al passato, poco attento alle esigenze dei soggetti interni 

all’azienda, proiettato sul breve periodo e poco riassuntivo dei risultati attesi della 

strategia, viene affiancato il controllo strategico, che inizialmente tra gli anni ’70-

’80 era basato su meccanismi di feed-back ossia, attraverso il confronto tra 

obiettivi desiderati e risultati effettivi, consentiva una semplice verifica del grado 

di realizzazione della strategia deliberata, poi, dopo un periodo di discontinuità in 

cui si accentuò l’importanza della risorse e competenze aziendali, tra gli anni ’80-

’90 il controllo strategico diventò un supporto ai processi decisionali e strategici 

grazie al monitoraggio di variabili intere ed esterne ed il meccanismo feed-back si 

trasforma in feed-forward, consentendo un confronto tra gli obiettivi desiderati ed 

attesi, intervenendo dunque sulla fase di definizione di strategia prima che i 

risultati diventino effettivi. L’obiettivo del controllo strategico è, quindi,  quello di 

garantire un monitoraggio delle posizioni spaziali e temporali occupate 

dall’azienda nel proprio scenario di riferimento al fine di consentirle di mantenere 

e\o di migliorare le necessarie condizioni di equilibrio economico, grazie alla 

possibilità di ridefinire e modificare la strategia.  Al fine di supportare le aziende 

nell’implementare sistemi di misurazione idonei sono stati proposti dalla 

letteratura numerosi o framework, i più ricordati sono: 

- il Performance Measurement System, quale strumento che attraverso indicatori 

economico-monetari, fisico-quantitativi e misure qualitative consente di 

individuare le relazioni causa-effetto tra prestazioni economiche globali (effetto) e 

prestazioni parziali, realizzati in tempi e in unità organizzative differenti; 

-la Balanced Scorecard, proposta nel  primo articolo pubblicato da Kaplan e 

Norton su “Harvard Business Review” nel 1992. Nel proporre il nuovo strumento, 

gli autori evidenziarono i limiti dei sistemi tradizionali di misurazione delle 

performance, spesso focalizzati sul raggiungimento di obiettivi di breve termine e 

su un’ottica principalmente economico-finanziaria, e sottolinearono l’esigenza di 
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ampliare l’analisi e l’interpretazione dei risultati raggiunti nell’implementazione 

delle strategie aziendali. La BSC è un sistema integrato di misure riassuntive della 

 performance aziendale e si basa sulla strategia, sul confronto con la concorrenza e  

sulle competenze distintive. Essa  si fonda su un cruscotto di obiettivi e indicatori 

articolato intorno a quattro prospettive: oltre a quella economico-finanziaria, la 

prospettiva dei clienti, quella dei processi interni e la prospettiva 

dell’apprendimento e della crescita. L’eterogeneità degli indicatori di performance 

presenti nella BSC deriva dalla necessità di indagare i molteplici driver delle 

performance aziendali che, se da un lato trovano sintesi nella prospettiva 

economico-finanziaria e in quella dei clienti, dall’altro possono essere 

compiutamente spiegati solo alla luce del patrimonio intangibile 

dell’organizzazione, fonte del vantaggio competitivo aziendale e della 

sostenibilità di lungo periodo.  

Il documento di sintesi per eccellenza che consente di monitorare la strategia 

riguardo i profili di liquidità, solidità, redditività e sviluppo è il bilancio di 

esercizio, quale insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere 

periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo.  

E’ formato da Stato patrimoniale , Conto economico, Nota integrativa e 

Rendiconto finanziario. 
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2.2 LE PERFORMANCE SOCIALI  

“Quando le imprese non comprendono e non verificano i risultati creati dalla 

stretta interdipendenza tra i risultati di business con quelli sociali perdono 

importanti opportunità di innovazione, crescita e d’impatto di sostenibilità 

sociale.”
37

                                                                                                                         

La relazione con la società in cui le aziende operano, riveste un fattore critico 

nell’abilità di continuare a operare efficacemente, ed è sempre di più utilizzata 

come misura della performance globale. In quest’ottica diventa fondamentale la 

misurazione della performance anche in ambiti diversi da quelli tipicamente 

economico-finanziari. Le performance sociali come le condizioni di lavoro dei 

dipendenti, la sicurezza sul luogo di lavoro, gli eventuali conflitti con la comunità 

locale, rappresentano i risultati, i rendimenti, le prestazioni delle attività 

finalizzate sia ad ottenere il consenso degli stakeholder e al contempo a generare 

gli effetti positivi sulla dimensione economico finanziari e su quella competitiva.      

Diventa quindi importante misurare sistematicamente le performance sociali  

congiuntamente a quelle economiche, con la consapevolezza che l’attività 

d’impresa produce risultati che la contabilità tradizionale non riesce ad 

evidenziare.  In sostanza, così come la strategia aziendale “tradizionale” sfocia 

nella pianificazione e viene sottoposta a controllo con l’utilizzo di opportuni 

parametri obiettivo, così la strategia con un impatto sociale, dopo avere effettuato 

un’opportuna pianificazione; si implementa con i processi di gestione e 

rendicontazione specifici, e trova misurazione del grado di raggiungimento 

attraverso opportuni indicatori sociali. Questi temi verranno affrontati nei 

prossimi capitoli. 

 

 

                                                 
37

 PORTER M.E., KRAMER M.R., Creating shared  value, 2011, Harward Buisinee Review. 
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2.3 APPROCCI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

SOCIALE 

Nell’ottica di un successo duraturo per l’azienda, di compliance con la normativa, 

e di adesione a framework riconosciuti, le aziende saranno sempre più chiamate a 

integrare la valutazione degli impatti nel proprio modello di business. Da 

definizione, valutare l’impatto sociale significa determinare gli “effetti positivi e 

negativi, intenzionali ed involontari, diretti e indiretti, primari e secondari prodotti 

da un intervento”
38

.  Ciò significa ipotizzare e valutare i risultati nella differenza 

tra l'assenza di interventi  e la nuova condizione prevista dopo l’implementazione 

Per far questo ogni organizzazione necessita di strumenti, competenze e supporti 

tecnici in fase previsionale (valutazione ex-ante), nel monitoraggio intermedio 

(valutazione in-itinere) e nella valutazione finale (valutazione ex-post). È una 

sfida che riguarda l’esercizio delle responsabilità, il rendere conto, l’affrontare la 

fattibilità e le ricadute delle decisioni. Alla base di qualsiasi scelta di valutazione 

dell’impatto sociale le aziende devono comprendere adeguatamente in che modo 

il cambiamento è stato o sarà apportato dall’organizzazione. Tale modello logico, 

ideato da Clark
39

, prende il nome di catena del valore dell’impatto (impact value 

chain) e identifica il cambiamento generato da una scelta strategica, per riuscire 

cosi a valutarne l’efficacia e l’efficienza
40

. Consiste in  una rappresentazione 

grafica di come un’iniziativa si sviluppa attraverso il concatenamento di:          

                                                 
38

 https://www.tuttowelfare.info/servizi-welfare/valutare-impatto-sociale-opportunita-per-le-

aziende  

39
 

39
 John Bates Clark nasce a Providence (Usa) nel 1847, È considerato uno dei principali 

esponenti della scuola neoclassica americana e il primo economista statunitense a conquistare 

notorietà internazionale. Promotore di un economia sociale. 

40
 La Impact Value Chain si ispira alla Teoria del Cambiamento (ToC).  “ A theory of change is a 

set of activities or tools that link the mission of organization to its action” (Habb and Bath, 2014, 

pag. 2). La ToC è uno strumento strategico, una modalità,  “la descrizione di una sequenza di 

https://www.tuttowelfare.info/servizi-welfare/valutare-impatto-sociale-opportunita-per-le-aziende
https://www.tuttowelfare.info/servizi-welfare/valutare-impatto-sociale-opportunita-per-le-aziende
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- input: sono le risorse di diversa natura intesi come fattori produttivi, risorse 

umane e finanziarie, fattori propri e di terzi, impiegati nelle attività e nei progetti, i 

costi e gli investimenti effettuati per raggiungere un determinato cambiamento 

sociale. (esempio: costi sostenuti e risorse utilizzate per l’organizzazione di un 

corso di formazione professionale); 

- attività:  sono tutte le azioni concrete, i compiti e i lavori  svolti con 

connotazione sociale. Rappresentano quindi le modalità attraverso cui 

l’organizzazione ha impiegato risorse per creare cambiamenti positivi;  

- output (esito): gli output sono  risultati concreti, immediati e misurabili prodotti 

dalle diverse attività programmate. (esempio: formazione delle persone 

beneficiarie che hanno partecipato al corso); 

-outcome (risultato): riguarda l'insieme dei cambiamenti generati sul territorio e 

sulle persone derivanti dalle attività svolte; possono essere a breve o a lungo 

termine, specifici o generici, attesi o inattesi, diretti o indiretti in base al tipo di 

influenza che esercitano sul destinatario.  (es. conseguimento impiego da parte dei 

beneficiari a seguito di un corso di formazione); 

-  impatto: è la parte di outcome che viene imputata in maniera esclusiva alle 

attività realizzate dall’organizzazione. L’impatto rappresenta l’effettiva capacità 

del progetto di provocare i cambiamenti attesi; è quindi una misura sintetica di 

outcome al netto dei cambiamenti che sarebbero avvenuti ugualmente anche senza 

il progetto e di quelli osservati ma attribuibili ad altri interventi. (esempio: 

percentuale del conseguimento impiego che può essere attribuita in maniera 

esclusiva al corso di formazione). 

                                                                                                                                      
eventi che dovrebbe portare a un particolare risultato desiderato”. Si tratta della catena causale che 

collega le risorse (input) alle attività, le attività alle realizzazioni (output), le realizzazioni ai 

risultati (outcome) e i risultati ai cambiamenti (impact) realizzati sul target group dei destinatari 

dell’intervento grazie al budget obiettivo raccolto. 
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Ne consegue che il flusso logico  si configura come una declinazione 

programmata e ragionata degli impatti sociali che una organizzazione vuole 

identificare, misurare, e dimostrare ai propri stakeholder e comunità di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: La impact value chain                                                                                               

Fonte: www.secondowelfare.it 

 

Prima di implementare qualsiasi strategia sociale, le aziende devono effettuare una 

valutazione previsionale, quale elemento strategico attraverso cui orientare le 

proprie attività, che deve essere effettuata tenendo conto di due aspetti
41

: 

- la rilevanza sociale ossia l’ottenimento del consenso degli stakeholder; 

- l’influenza sulla dimensione economica e competitiva. Per rilevare la presenza di 

effetti positivi su queste dimensioni si devono considerare sia gli impatti sulle 

variabili economico-finanziarie di breve periodo (incremento dei ricavi, riduzione 

dei costi) sia le prospettive di lungo periodo, connesse spesso ai benefici di natura 

intangibile (miglioramento della reputazione, stabilizzazione della relazione con i 

fornitori e clienti, sviluppo delle competenze dei dipendenti, creazione di 

benessere della società). L’analisi dell’influenza sulle dimensioni economico e 

competitiva va effettuata tenendo presenti la mission aziendale e le strategie a 

                                                 
41

 MOLTENI M., Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale, Impresa Progetto, 

rivista online DITEA, 2007 

http://www.secondowelfare.it/
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livello corporate e business poiché gli effetti sulle variabili nel breve e nel lungo 

possono essere valutati solo in un’ottica complessiva. 

Combinando le due variabili è possibile identificare 4 possibili situazioni:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: La matrice della valutazione delle strategie sociali 

Fonte: VITOLLA F.,  Strategie sociali e risultati aziendali, 2008, EGEA, Milano, pag.. 

 

Nel primo quadrante ci sono le iniziative che non devono essere intraprese in 

quanto irrilevanti sotto il profilo sociale, non convenienti sotto il profilo 

economico e limitatamente efficaci sotto il profilo competitivo. Nel secondo 

quadrante ci sono frutto di scelte di trade-off che sacrificano l’economicità a 

favore della socialità infatti sono rilevanti sotto il profilo sociale e con impatti 

positivi limitati sulla dimensione economica e competitiva.                                                          

Nel terzo, invece le iniziative sacrificano la socialità in favore dell’economicità, 

dato che si caratterizzato per l’orientamento ai risultati di breve periodo, a 

prescindere della loro rilevanza sociale.  Nel quarto quadrante, troviamo tutte 
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quelle scelte strategiche di carattere sociale, in grado di migliorare la qualità dei 

prodotti, di incidere sul valore percepito per  gli stakeholder, di soffermarsi sul 

benessere in quanto il carattere sociale influenza positivamente i risultati 

economici e competitivi. Nel quinto, le iniziative non hanno carattere sinergico tra 

socialità e economicità ma miglioreranno nel futuro i risultati economici e 

competitivi di medio-lungo termine infatti non sono socialmente rilevanti ma 

fondamentali per la sostenibilità del business. Infine, nell’ultimo quadrante, ci 

sono le iniziative che devono essere intraprese in quanto attivano il circolo 

economicità-competitività-socialità in quanto non socialmente rilevanti e in grado 

di influenzare i risultati economici e competitivi di lungo periodo.                                                                                                            

Una volta valutata una certa decisione, si passa alla valutazione in-itinere per 

esaminare i risultati parziali e rilevare eventuali scostamenti da correggere, infine, 

a quella ex post, che si svolge al completamento del programma con l’obiettivo di 

verificare il conseguimento o meno degli obiettivi prefissati. In generale, per 

qualsiasi tipo di valutazione, l’azienda deve intraprendere un processo, composto 

da diverse fasi. In merito, si rinvia al paragrafo 2.4.3. 
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2.4 I SISTEMI DI MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE 

Nel definire e classificare le strategie sociali si è avuto modo di osservare come 

queste coinvolgano l’azienda nel suo complesso in quanto sono presenti gli 

interlocutori nelle sorti aziendali, da un lato fornendo risorse e contributi necessari 

allo svolgimento dell’attività aziendale e dall’altro dipendendone in termini di 

legittime attese di remunerazione e soddisfazione. La sinergia che si viene a creare 

tra strategie sociali ed equilibri economici non è facilmente misurabile in termini 

diretti, ma è visibile la sensibilità o responsiveness, per ricollegarci alle tematiche 

della CSR già trattate, dell’impresa che presta attenzione alle istanze dei suoi 

interlocutori, agli altri processi strategici, strategie competitive comprese e cerca 

di evitare gli eventi negativi. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario approntare 

adeguati strumenti di misurazione per il raggiungimento di obiettivi sociali.  

Pertanto, a questo punto, il problema si sposta dalla definizione delle strategie 

aziendali che generano un impatto sociale e dalla dimostrazione della loro 

rilevanza, verso la descrizione del processo e delle modalità di misurazione 

dell’impatto generato. Secondo l’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili) è importante connettere alla misurazione dei benefici 

(tangibili o espressi in termini monetari) la misurazione dell’impatto in maniera 

tale da dimostrare la reale efficacia dell’intervento attuato dall’organizzazione. 

Anche per misurare le performance sociali, può essere applicato, come per le 

performance economiche il concetto di sistema:  il Social Impact Assessment, che 

rimanda al processo di analisi e valutazione delle informazioni, monitoraggio e 

gestione degli aspetti sociali, derivanti dall’implementazione della strategia. 

L’ottica sistemica impone di ragionare in termini ampi, tenendo in considerazione  

gli elementi tra loro interrelati e attraverso la rappresentazione delle strategie  
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realizzate evidenziando il gap rispetto alle strategie intenzionali
42

. Il sistema di  

misurazione della performance, ha lo scopo di monitorare in un’ottica integrata, 

oltre agli aspetti relativi alla dimensione economica e quelli di tipo competitivo 

anche la dimensione sociale che riguarda le relazioni con gli stakeholder, il 

miglioramento della qualità della vita dei propri dipendenti, progetti portati avanti 

da enti non-profit che vengono finanziati dall’impresa . Questo implica la 

necessità di operare precise scelte di struttura e processo al fine di rendere più 

funzionale l’attività di misurazione. Le scelte riguardano gli aspetti monitorati, gli 

indicatori/variabili utilizzate, il processo di misurazione, le diverse metodologie di 

valutazione e di misurazione dell’impatto sociale delle strategie aziendali. 

 

2.4.1 GLI ASPETTI MONITORATI  

Determinare una lista di social issues (problematiche sociali) e gli stakeholder 

issues (temi relativi agli stakeholder)
43

, non è semplice in quanto, il campo di 

osservazione è molto ampio e variegato a causa dell’eterogeneità delle strategie 

sociali, in termini di aspetti, problematiche, fenomeni presi in considerazione. In 

ogni contesto aziendale si assume una prospettiva di osservazione che consente di 

definire, sulla base della rilevanza e della criticità strategica, gli aspetti delle 

                                                 
42

 Si fa riferimento, come per la misurazione delle performance economiche, al meccanismo del 

feed-forward, il quale prevede l’esplicitazione degli obiettivi (sulla base della strategia elaborata), 

la rilevazione continua dei risultati ottenuti, il confronto tra obiettivi pianificati e realizzati, al fine 

di intraprendere delle azioni, in-itinere, volte a colmare il gap tra obiettivi e risultati. 

43
 Clarkson ha infatti fornito un elenco di circa 50 “stakeholder issues” scaturenti dalla ricerca 

empirica; in sostanza, per ciascuna categoria di stakeholder individuati sono stati evidenziati dei 

temi rilevanti e le informazioni relative sono state organizzate in quattro aree: descrizione, 

performance, valutazione e analisi. 

file:///C:/Users/Seven/Downloads/Clarkson%2095%20A%20stakeholder%20framework%20for%

20analyzing%20AMR%20(1).pdf 

file:///C:/Users/Seven/Downloads/Clarkson%2095%20A%20stakeholder%20framework%20for%20analyzing%20AMR%20(1).pdf
file:///C:/Users/Seven/Downloads/Clarkson%2095%20A%20stakeholder%20framework%20for%20analyzing%20AMR%20(1).pdf
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dimensione sociali che devono essere esaminati per l’attitudine dell’impresa a 

risolvere determinati problemi nei confronti della comunità e a mantenere e 

costruire un rapporto stabile ed equilibrato con i suoi interlocutori. Il sistema di 

misurazione deve consentire di esplicitare le performance dell’organizzazione in 

termini di soddisfacimento degli stakeholder e di ottenimento di consensi sociali. 

A seguire, si riporta una tabella che descrive, per ciascuna categoria di 

interlocutori, gli aspetti da monitorare, in termini specifici e generici.  

Categoria di 

stakeholder  

Aspetto generale Aspetti specifici 

Conferenti di capitale  

proprio (azionisti) e  

di debito (finanziatori) 

Profilo economico-

finanziario 

Remunerazione del capitale 

investito 

Valorizzazione del capitale 

investito  

Rischiosità dell’investimento 

Solidità, liquidità, redditività, 

sviluppo dell’impresa 

Fiducia 

Reputazione 

 

Clienti Caratteristiche quali-

quantitative del sistema-

prodotto 

Funzionalità 

Affidabilità 

Brand 

Qualità del servizio 

Innovazione 

Prezzo 

Gamma 

Sicurezza 

Dipendenti e 

collaboratori 

Profilo delle competenze e 

delle motivazioni 

Ricompense economiche 

Caratteristiche dell’ambiente di 

lavoro 

Responsabilizzazione 

Soddisfazione 

Sviluppi della carriera  

Stabilità dei rapporti 

Livello di istruzione 

Formazione 
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Fornitori Consolidamento e 

potenziamento delle 

relazioni commerciali 

Fiducia 

Stabilità dei rapporti  

Condivisione del rischio 

Orientamento al servizio  

Valori economici di scambio 

Reputazione 

Comunità  Reputazione Rapporti con le pubbliche 

amministrazioni 

Iniziative benefiche 

Iniziative di sostegno alla 

collettività 

Problematiche ambientali 

 

Fig 4: Gli aspetti monitorati per le diverse categorie 

Fonte: VITOLLA F.,  Strategie sociali e risultati aziendali, 2008, EGEA, Milano 

 

Gli aspetti monitorati presso ogni azienda sono espressivi della compatibilità tra 

fattori economici e interessi degli stakeholder su cui si basa la mission aziendale 

esplicitata nel piano strategico. Sulla base di questi aspetti si ricollegheranno poi 

gli indicatori relativi, che verranno analizzati nel paragrafo successivo. 

 

2.4.2 GLI INDICATORI UTILIZZATI 

Un’impresa che si accinga a costruire un sistema di misurazione delle 

performance, coerente con i processi di pianificazione e controllo delle strategie 

sociali, deve monitorare tutti quegli aspetti rilevanti, descritti in precedenza. Per 

questo è necessario individuare gli indicatori da utilizzare nel processo di 

misurazione, che sono in grado di rappresentare in maniera adeguata gli aspetti da 

osservare.  
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L’indicatore è quindi, uno strumento di misura in grado di quantificare una 

variazione o un cambiamento positivo o negativo, atteso o inatteso, rispetto alle 

condizioni iniziali ed è usato per misurare vari aspetti della strategia e per capire 

se le interconnessioni tra risorse, attività, risultati e outcome esistono davvero. 

Attraverso gli indicatori, opportunamente scelti in base all’attività svolta 

dall’impresa, è possibile valutare il livello di coerenza tra gli obiettivi espressi 

all’inizio di un periodo determinato ed i risultati ottenuti alla fine dello stesso, 

svolgere confronti delle performance nel tempo e confrontare le performance 

dell’impresa rispetto ai principali concorrenti e al settore in cui opera. 

Poiché la strategia sociale consiste principalmente nella relazione con gli 

stakeholder, la misurazione degli indicatori di performance sociale assume 

valenza strategica . Gli standard internazionali, elaborati dalla GRI
44

, concordano 

sulle caratteristiche degli indicatori di performance sociale. Essi devono essere: 

- consistenti: devono cioè contenere informazioni specifiche riguardanti la 

sostenibilità sociale dell’impresa; 

- accurati: devono essere il risultato di un processo di reperimento e 

contabilizzazione che consenta di acquisire un dato affidabile o con un margine di 

errore minimo e quantificabile; 

- chiari: devono essere facilmente comprensibili e ricollegabili al relativo metodo 

di calcolo; 

- completi: devono comprendere sia gli aspetti positivi sia le criticità concernenti 

la sostenibilità d’impresa; 

- trasparenti: le metodologie di calcolo devono essere evidenti oppure esplicitate; 

                                                 
44

 La Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione  no-profit, nata proprio con l’obiettivo 

di aiutare sia il settore pubblico che il privato a comprendere, misurare e comunicare l’impatto che 

una qualsiasi attività possa avere sulle varie dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale 

e sociale) e i loro aspetti più disparati. 
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- tempestivi: continuamente aggiornati; 

- verificabili: il sistema di gestione dei dati deve essere verificabile da un soggetto 

terzo; 

- comparabili: confrontabili nel tempo e tra le aziende dello stresso settore. 

 In generale, le imprese sono solite creare degli indicatori di performance 

suddivisi per categorie di stakeholder. In questo ambito, pertanto, si è deciso di 

estrapolare dalle tabelle di sintesi presentate successivamente di un insieme di 

indicatori di performance, raggruppati sulla base degli aspetti rilevanti, ovvero 

dell’oggetto della performance e utili per la rendicontazione sociale, che è a sua 

volta collegabile a specifici obiettivi. 

Gli indicatori,  analizzati in una logica sistemica e  riferiti a ciascuna categoria di 

stakeholder,  vengono suddivisi in due macro-categorie: 

- indicatori di output, riguardano la misurazione del grado di realizzazione, 

potenziale o effettivo, dei risultati previsti per ciascuna attività; 

- indicatori di outcome, risultati e misurano il cambiamento sociale derivante dai 

beni e servizi prodotti dall’attività posta in essere. 

Per tale ragione, a ciascun output e a ciascun outcome verranno attribuiti degli 

indicatore in grado di valutare i progressi avvenuti nel processo di cambiamento.  

Tra i primi ci sono: 

- gli indicatori di risultato: descrivono il livello di efficacia delle strategie sociali 

con riferimento al grado di soddisfazione ed al livello di consenso degli 

stakeholder (risultati sociali) e in secondo luogo ai riflessi sugli indicatori 

economico-finanziari (ricavi, ROE, ROI, EBIT, EBITDA, valore aggiunto, indici 

di liquidità, indebitamento...) e competitivi (quota di mercato, fatturato medio per 

cliente ecc.). Questi indicatori riassumono i flussi di ricchezza che intercorrono 

tra impresa e stakeholder vari, principalmente attraverso il prospetto del valore 

aggiunto e stanno a significare come il buon andamento dell’impresa sia di  
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interesse comune per tutti gli stakeholder, dato l’intreccio di relazioni di scambio  

che li lega all’impresa stessa e gli indicatori di risultato. 

Questi indicatori, non essendo in grado di rappresentare la realtà aziendali 

vengono accompagnati da indicatori delle performance sociali di risultato che 

misurano il grado di consenso, le percezioni di ogni categoria di stakeholder. Si è 

ritenuto di segnalare alcuni esempi di indicatori in merito, i quali ovviamente 

variano in base alle caratteristiche di ogni azienda: 

- per i finanziatori la soddisfazione sull’adeguatezza dei sistemi di governance, la 

qualità delle informazioni fornite e la bontà del profilo strategico; 

- per i clienti, la percezione della marca e del prodotto, il consenso su specifici 

aspetti commerciali quali l’affidabilità, efficienza della logistica e il valore 

attribuito al prodotto; 

- per i dipendenti, la percezione del clima interno e la valutazione dei valori 

dichiarati dall’azienda come partecipazione, crescita professionale, spirito di 

squadra, creatività; 

- per i fornitori, viene valutata la percezione delle politiche di filiera e di qualità; 

-per la comunità, si rileva il consenso di istituzioni, organizzazioni no profit, 

associazioni di categoria sull’impegno sociale da parte dell’azienda riguardo le 

iniziative benefiche, vantaggi creati, trasparenze dei rapporti con gli stakeholder. 

 

Fig 5: I nuovi 10 indici per il bilancio sociale  

Fonte: http://www.vita.it/it/article/2013/03/27/i-nuovi-10-indici-per-il-bilancio-

sociale/123113/ 

http://www.vita.it/it/article/2013/03/27/i-nuovi-10-indici-per-il-bilancio-sociale/123113/
http://www.vita.it/it/article/2013/03/27/i-nuovi-10-indici-per-il-bilancio-sociale/123113/
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Tra gli indicatori di outcome ci sono: 

-indicatori di impatto:  sono quelli che consentono di valutare un progetto in 

termini di efficacia, misurando l’effettiva capacità del progetto di provocare i 

cambiamenti attesi. Sono infatti misure indirette dell’efficacia delle strategie 

sociali nella creazione di un concreto “vantaggio differenziale” e nella 

contribuzione al miglioramento dei risultati economici e competitivi.  

Di seguito sono riportanti gli indicatori di impatto, suddivisi in base agli standard 

di riferimento della GRI e utilizzati più di frequente per ogni categoria.
45

 

Gli indicatori rivolti agli azionisti sono riferite alla composizione della compagine 

azionaria, al modello di corporate governance e all’andamento del titolo,  

spesso confrontato con il rendimento medio del settore in cui opera l’impresa.  

 

 

Fig. 6: La SBSC come strumento per capire, misurare ed innovare 

Fonte: http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-

sociale.html  

                                                 
45

 Elisa Bonollo, Silvia Cantele, Silvia Vernizzi; Gli indicatori di performance sociale: Dagli 

standard setter alle evidenze empiriche di rendicontazione, RIREA, 2006 

 

http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
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Gli indicatori relativi alla clientela riguardano agevolazioni, servizi, che vengono 

forniti ai propri clienti, suddivisi per aree geografiche. 

 

Fig. 7: La SBSC come strumento per capire, misurare ed innovare 

Fonte: http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-

sociale.html  

Un’altra categoria di indicatori è quella riguardante la composizione delle risorse 

umane, che riguardano i rapporti tra azienda e personale, la remunerazione, la 

formazione e la sicurezza sul lavoro.  

 

Fig 8: La SBSC come strumento per capire, misurare ed innovare. 

Fonte: http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-

sociale.html  

http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
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Altra categoria di indicatori è correlata  al rapporto con i fornitori, descritto e 

sintetizzato mediante l’utilizzo di indicatori di natura tipicamente economica. 

 

Fig. 9: La SBSC come strumento per capire, misurare ed innovare 

Fonte: http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-

sociale.html  

Infine, diversamente da ciò che si riscontra negli indicatori che si riferiscono alle 

risorse umane ed agli azionisti, negli indicatori relativi alla collettività è difficile 

capire quali sono i soggetti coinvolti (università, istituzioni, associazioni). Le 

informazioni sono tipicamente di natura non monetaria.  

 

Fig. 10: La SBSC come strumento per capire, misurare ed innovare 

Fonte: http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-

sociale.html  

 

-indicatori di processo: sono indicatori con ruolo strumentale, infatti è a livello di 

processo che si determina in concreto la capacità dell’azienda di realizzare 

strategie con un impatto sociale. Il consenso degli stakeholder e l’attivazione del 

circolo virtuoso competitività-economicità-solidità, sono generalmente il frutto 

della capacità aziendale di gestire i principali processi aziendali quali i processi 

delle operations (produzione in senso stretto e logistica), i processi di gestione 

http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
http://sustainabilityscorecard.altervista.org/gli-indicatori-di-performance-sociale.html
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delle relazioni con i clienti (vendita e post vendita) e i processi di supporto 

(approvvigionamento, gestione del personale, innovazione, attività 

infrastrutturali). Alcuni degli indicatori correlati al primo sono gli indicatori della 

qualità dei prodotti (n. prodotti certificati, n. unità difettose, indicazione dei valori 

nutrizionali del prodotto, indicatori di sostanze nocive per la salute, costi della non 

qualità del prodotto), gli indicatori della sicurezza sul lavoro (n. infortuni, n. di 

giorni di assistenza, costi per il risarcimento danni da infortunio). Gli indicatori 

riguardo i processi di vendita e post vendita sono gli indicatori della qualità della 

comunicazione con il consumatore (n. infrazioni per pubblicità ingannevole, 

indice del grado di completezza delle informazioni sulle etichette), gli indicatori 

della fase di assistenza (percentuale di prodotti obsoleti ritirati, percentuale di 

consegne gratuite a domicilio per anziani e disabili) e quelli correlati all’attività 

promozionale (n. di iniziative benefiche realizzate, ammontare dei contributi 

erogati). Infine, per i processi di supporto gli indicatori sono quelli dell’attività di 

approvvigionamento (tempi di approvvigionamento, n. resi di materie prime), 

dell’innovazione (n. nuovi prodotti con attributi sociali o nascenti dalla 

collaborazioni con università, n. ricerche etiche), indicatori della gestione delle 

risorse umane (n. ore di sciopero, tasso di assenteismo, ed indicatori delle attività 

infrastrutturali (grado di applicazione degli standard internazionali di 

rendicontazione della sostenibilità, grado di coinvolgimento degli stakeholder); 

- indicatori di sforzo: misurano l’impegno profuso per il raggiungimento dei 

risultati sociali, l’inserimento di tali variabili nei sistemi di misurazione delle 

performance sociali si basa sull’esistenza di un collegamento, tra sforzo e risultati; 

- le variabili input: rilevano il livello quali-qualitativo delle risorse impiegate 

nell’ambito della dimensione sociale dell’impresa. 
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2.4.3 IL PROCESSO DI MISURAZIONE 

Come affrontato nel secondo capitolo il piano strategico di un’impresa con 

strategie che denotano un impatto sociale, richiede, a seguire, una misurazione dei 

risultati ottenuti per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi delineati 

da impatto sociale, con un processo costituito da varie fasi. 

Il processo di misurazione può essere definito come azione comparativa attraverso 

la quale l’organizzazione valuta l’entità degli impatti generati e le categorie di 

stakeholder coinvolti per chiarire, misurare e rendicontare la capacità di creare 

benefici ed evidenziare le potenzialità di innovazione e di cambiamento che 

l’organizzazione ha nel sistema in cui opera
46

. La misurazione dell’impatto sociale 

consente di verificare l’ipotesi che tutti gli obiettivi con impatto positivo siano 

stati raggiunti, cosi come evitati quelli con impatto negativo. In questo modo è 

possibile capire come indirizzare la strategia e le decisioni verso un impatto 

sociale positivo per tutte le parti interessate.
47

  Il processo di misurazione  

dell'impatto ha una duplice funzione: 

- funzione interna: individuazione di linee e criteri strategici, fattori critici, ambiti 

da valorizzare e definizione preventiva di eventuali interventi correttivi in caso 

non si raggiungano uno o più degli obiettivi prefissati. 

-funzione esterna: relazione con i portatori di interesse e comunicazione 

dell'efficacia dell'operato dell'impresa nella comunità. 

Il primo passo nel processo di misurazione di un impatto sociale prevede la 

definizione dell’ambito di analisi, ossia il confine tra ciò che sarà preso in 

considerazione come oggetto di studio e ciò che invece va oltre l’intento della 

                                                 
46

Burdge, 2003; Ashoka 2013; definizione ripresa nel’articolo: Montesi F., “Dentro la scatola nera: 

modelli innovativi di valutazione dell’impatto per gli investimenti sociali” 

47
 Epstein & Yuthas. 2014, definizione ripresa nell’articolo: Montesi F., “Dentro la scatola nera: 

modelli innovativi di valutazione dell’impatto per gli investimenti sociali” 
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valutazione. Consiste nella scelta tra una valutazione di tipo previsionale ex-ante 

oppure consuntiva ex-post, nel conoscere quali sono le quali risorse sono 

disponibili e nello stabilire il livello di analisi ossia se coinvolgere la società nel 

complesso (macro), un’intera organizzazione (meso) o essere concentrata su uno 

specifico progetto (micro). Infatti, la misurazione sarà utile e rilevante per 

l’organizzazione soltanto se rispecchierà gli obiettivi di partenza, evitando sprechi 

di tempo ed energie. Occorre poi, decidere chi svolge l’analisi, quindi se l’azienda 

possiede competenze necessarie per farlo internamente, o se deve affidarsi ad un 

soggetto esterno. Inoltre vanno definiti i destinatari della misurazione, procedendo 

poi a scegliere lo stile comunicativo da adottare.  Infine si deve  considerare il 

periodo di tempo nel quale l’intervento avverrà o è avvenuto. 

Nella seconda fase si passa al coinvolgimento e mappatura dei soggetti coinvolti 

nelle attività dell'organizzazione. Gli stakeholder rappresentano i soggetti su cui 

l’impresa ha un impatto e che, al contempo, hanno influenza sull’impresa stessa, 

ad esempio i beneficiari dell’intervento, le comunità, i finanziatori, i donatori, gli 

azionisti, i governi, i media, ma anche il team di lavoro, composto per esempio da 

ricercatori e consulenti. Il coinvolgimento degli stakeholder all’interno del 

processo è cruciale in fase di pianificazione di un’iniziativa o di un programma 

dove si raccolgono le percezioni, i bisogni e le preferenze degli stakeholder 

riguardo l’attività da avviare, e si stima il cambiamento che si vuole generare. 

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, si registrano i feedback sui risultanti 

ottenuti rispetto al cambiamento previsto, con l’obiettivo di allineare il più 

possibile le previsioni iniziali ai risultati ottenuti. Nella fase di valutazione 

consuntiva, invece, si interrogano gli attori coinvolti sul cambiamento generato, si 

raccolgono i loro giudizi e consigli sull’iniziativa, in modo da individuare 

eventuali azioni migliorative.  
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Dopo aver identificato gli stakeholder e le relazioni di essi con l’azienda, si passa 

alla classificazione degli stakeholder, assegnando livello di priorità ad ogni 

stakeholder, sulla base di due variabili dalle quali dipende il tipo e grado di 

coinvolgimento: 

- influenza sull’attività oggetto di analisi;  

- dipendenza dagli esiti dell’attività stessa
48

   

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder è un percorso sistematico di 

interazioni, fondamentale per comprendere il cambiamento (potenziale o effettivo) 

derivante da un progetto e, per selezionare gli indicatori necessari alla 

misurazione. 

La terza fase riguarda la scelta della metodologia e degli strumenti idonei per 

misurare l’impatto.
49

   

A questo punto prende avvio la fase di valutazione ("attribuire valore"). Una volta 

misurati output e outcome attraverso specifici indicatori, si giunge a definire 

l’impatto, ossia la parte di outcome (cambiamento) che è ascrivibile in maniera 

esclusiva al progetto, il quale permette di definire il reale cambiamento generato 

dall’organizzazione attraverso le sue attività e fornisce pertanto la valutazione 

dell’effettiva capacità del progetto di provocare i cambiamenti attesi. Si tratta 

quindi di una valutazione ex-post per cui si elabora un giudizio sintetico sulla 

performance sociale dell’azienda. Il processo di sintesi richiede l’esistenza di un 

sistema in cui dapprima si definiscono le dimensioni della performance rilevanti, 

ciascuna con un proprio peso rispetto alla performance aziendale complessiva, poi 

si attribuisce un punteggio alle singole dimensioni, ed infine si giunge al giudizio 

sintetico ponderando i vari punteggi con i pesi attribuiti alle diverse dimensioni.   

                                                 
48

 Vedi riferimento politiche corporate 

49
 Gli indicatori sono stati analizzati al paragrafo precedente mentre le metodologie verranno 

descritte nel paragrafo successivo.   
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Il processo di valutazione è tipicamente un processo comparativo, di raffronto, 

cioè, tra il valore che gli indicatori definiti in fase di misurazione hanno assunto e 

il valore obiettivo che era stato definito.  

Il processo di misurazione degli impatti sociali si conclude con la scelta delle 

strategie di comunicazione e l’elaborazione di report
50

. Gli esiti della misurazione 

sono fonte di apprendimento e miglioramento e formeranno la base per la 

formulazione di strategie future.  

Tutto il processo si muove solo dopo che l’impresa riesce a gestire l’impatto ossia 

identificare l’impact value chain, in modo da effettuare un trade-off tra costi e 

benefici dell’impatto sociale. 

 

Fig 11: Misurazione impatto sociale 

Fonte: http://www.kibslab.it/creazione-dimpresa/misurazione-impatto-sociale/  

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Per ulteriori approfondimenti sulla comunicazione e rendicontazione si rinvia al capitolo 3 

http://www.kibslab.it/creazione-dimpresa/misurazione-impatto-sociale/
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2.5 LE METODOLOGIE DI MISURAZIONE 

Giunti a questo punto diventa importante domandarsi come si misura l’effettivo 

impatto sociale generato dalle strategie?  Ci sono  strumenti oggi disponibili che  

consentono alle aziende di integrare la sostenibilità nel business sia in una logica 

di supporto alla gestione delle attività che, in modo più incisivo, in termini di 

guida alla ridefinizione della strategia. 

Misurare gli impatti è complesso poiché le variabili da considerare spesso 

sfuggono a una formalizzazione di tipo quantitativo. A questo scopo, nel corso del 

tempo sono stati elaborati diversi approcci e metodologie di misurazione; ognuno 

con i suoi punti di forza ed elementi di criticità, tanto che il dibattito su quale sia 

la strada migliore per quanto riguarda la definizione di pratiche condivise di 

misurazione, è tutt’altro che concluso.  Nonostante le difficoltà nello sviluppo di 

standard per la misurazione dell’impatto sociale, da più fronti, si sono avanzate 

notevoli proposte al fine di costruire un impact accounting system per le 

organizzazioni, in materia di definizione di standard e best practice.  A tal 

proposito, nel proseguo, si descriveranno alcuni importanti framework di 

riferimento e approcci operativi alla misurazione, sviluppati nel contesto 

internazionale, per rispondere alle necessità specifiche di un settore o uno 

strumento.   

 

2.5.1 POSSIBILI CLASSIFICAZIONI 

Esistono numerose metodologie e strumenti per la misurazione dell’impatto 

sociale in ambito internazionale, molte delle quali realizzate su misura per il tipo 

di organizzazione che le utilizza, cioè in base alle attività, agli obiettivi e agli 

aspetti dell’impatto che intende misurare. Dal mondo accademico, e in particolare 

dallo studio effettuato da Clark, proviene un’interessante classificazione delle 

metodologie in tre categorie sulla base dell’approccio adottato Ogni categoria si  
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concentra su una diversa fase del processo di misurazione:  

- metodi di processo; 

- metodi di impatto; 

- metodi di monetizzazione.  

 

2.5.2 I METODI DI PROCESSO 

Sono i metodi che identificano tutte le variabili e i fattori e gli investimenti che  

misurando e confrontando, input, attività e output, monitorano l'efficienza e 

l'efficacia dei processi operativi.  

Questi metodi non sono in grado invece di fornire una misura assoluta del 

beneficio finale desiderato. Tuttavia, dagli output è possibile tracciare una stima 

degli outcome, calcolando in che misura i primi sono correlati ai secondi.  

Alcuni tra i metodi di processo sono:  

- Global Impact Investing Rating System (GIIRS); è uno strumento di rating che 

assegna valori alle organizzazioni ed è finalizzato a valutare l’impatto sociale oltre 

che ambientale di aziende e fondi di investimento attivi nei mercati emergenti o 

sviluppati, in termini di impatto. Gli aspetti che vengono considerati riguardano 

gli impatti sui processi e non la performance finanziaria. E’ stato sviluppato da B 

Lab
51

 che ha inventato una piattaforma personalizzabile, la B Analytics, per la 

misurazione, la costruzione di benchmark e il reporting degli impatti; 

- B rating system consiste in un sondaggio online, ed è una banca dati gestita da B 

lab e destinata a misurare e migliorare le prestazioni di un'azienda rispetto a 

norme sociali; 

                                                 
51

 B lab (Business Laboratory) è ente non profit nato negli Stati Uniti nel 2006 e diffusosi 

successivamente anche in Europa, definisce un nuovo modo di fare business, attuale e soprattutto 

concreto rivolto alle imprese profit.  
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- Impact Reporting and Investment Standards (IRIS). Consiste in un catalogo di 

metriche di performance una che rendono possibile elaborare report standardizzati 

con l’obiettivo di incrementare trasparenza, confrontabilità, credibilità e capacità 

di rendicontazione nelle pratiche di misurazione degli impatti sociali. Lo scopo 

dichiarato è il seguente: “ leading impact investors use to measure social, 

environmental, and financial success, evaluate deals, and grow the credibility of 

the impact investing industry” 
52

. 

 

2.5.3 I METODI DI IMPATTO  

Sono metodi che identificano e misurano sia i risultati operativi (output) di un 

intervento sia il beneficio sociale che ne deriva (outcome). Il risultato della 

misurazione è pertanto l'identificazione degli impatti sociali prodotti dalle 

iniziative.   

Alcuni metodi di impatto sono:  

- Measuring Impact Framework; lanciato nel 2008  dal World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD). Il suo fine è quello di aiutare le imprese 

a comprendere la dimensione del loro contributo sociale e il suo utilizzo serve per 

avere informazioni sulle loro operazioni e decisioni di investimento a lungo 

termine e per avere migliori relazioni con gli stakeholder.  

La metodologia si articola in 4 fasi: definizione dei confini dell’analisi, 

misurazione degli impatti diretti e indiretti, valutazione del contributo effettivo, 

implementazione di azioni di risposta e mitigazione. 

- Social Impact Assessment; (SIA) è una valutazione dell’impatto attualizzata. In 

pratica segue la disciplina SROI
53

 per definizione, misurazione e documentazione 

dell'impatto, ma non include una definizione deliberata delle parti interessate e 

                                                 
52

 iris.thegiin.org 

53
 Vedi sotto 
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raccomanda di limitare la portata dell’ analisi ai tre principali risultati prioritari 

che l'impresa seguirà su base continuativa. Prevede 3 fasi: definizione della 

proposta di valore dell’azienda fondamentale per i risultati sociali desiderati 

dell'impresa; quantificazione del valore sociale elencando i tre principali 

indicatori sociali più fortemente correlati con i risultati sociali delle normali 

operazioni di business e monetizzazione del valore di impatto sociale che 

l'impresa mira a creare nei prossimi 10 anni. 

- B Impact Assessment: E’ uno strumento, introdotto da B lab, per le aziende che 

possiedono almeno un anno di vita. Il processo prevede alcuni semplici passaggi 

che permettono alle imprese di auto valutarsi in materia di sostenibilità e 

trasparenza. Dopo aver creato il proprio account, l'azienda deve riempire il 

questionario BIA (Business Impact Assessment), strutturato in cinque aree, il cui 

focus rimane il concetto di "impatto" socio-ambientale.  

Il  risultato viene trasmesso a B lab, che assegna un punteggio e, sulla base di 

questo, viene attribuita o meno la certificazione di avere un business sostenibile
54

. 

Ciò consente alle aziende di comprendere le loro carenze e di migliorare quando si 

ritiene opportuno. 

 

2.5.4 I METODI DI MONETIZZAZIONE 

Sono metodi che effettuano una monetizzazione degli impatti generati ossia 

assegnano un valore monetario agli outcome e perciò vengono applicati 

maggiormente nei contesti aziendali e finanziari. A ciascun beneficio sociale 

viene assegnata una misura economica e viene rapportato a indicatori economici 

                                                 
54

 Si parla di B-Corporation: «Una Benefit Corporation è un’azienda che incorpora obiettivi di 

impatto sociale e ambientale positivo nella propria strategia di business, di pari passo con obiettivi 

di tipo economico-finanziari. Sono aziende che creano profitto mentre rigenerano il sistema in cui 

operano, e producono un impatto positivo sulla società, sulle persone e sulla natura». 
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 misurabili (costi e investimenti).  

Sono metodi che, nonostante l’elevata complessità di approssimazione del valore 

finanziario di un bene o servizio privo di valore monetario, consentono un’elevata 

confrontabilità dei risultati con altri indicatori tradizionali. In questa sede 

verranno analizzati: il Cost-Benefit Analysis (CBA) e il Social Return On 

Investment (SROI) 

Il CBA fa riferimento al processo di valutazione che restituisce una misura dei 

benefici netti, calcolati come differenza fra il valore monetario dei benefici 

generati dal progetto o dall’organizzazione ed i relativi costi o, alternativamente, 

come indice, in cui si mettono a rapporto i flussi di benefici attualizzati ed i costi 

(VAN)
55

. In particolare, i costi connessi alle strategie con impatto sociale possono 

essere classificati in: 

- costi legati alla gestione operativa non corrente (quote di ammortamento di 

investimenti necessari per attuare le strategie); 

- costi finanziari (costi del capitale necessario agli investimenti); 

- costi di gestione operativa corrente (costi differenziali sostenuti per soddisfare le 

aspettative degli stakeholder come costi di formazione dei dipendenti, costi legati 

alla sicurezza dei prodotti, costi legati alla comunicazione sociale...); 

- costi di gestione non operativa (azioni di carattere sociale non connesse al core 

business come i costi relativi ad iniziative benefiche e a favore della comunità); 

- costi non monetari relativi all’impiego di risorse aziendali (sono legati 

all’utilizzo di risorse umane, tangibili e intangibili per attività non connesse al 

core business ad esempio dipendenti che impiegano parte del loro tempo di lavoro 

per dedicarsi ad attività sociali); 

                                                 
55

 Il VAN di un progetto è il valore attuale dei flussi di cassa operativi che il progetto genera, flussi 

calcolati al netto degli investimenti previsti ed attualizzati al costo del capitale. 
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- costi opportunità (sono i mancati benefici economico-finanziari, che, nella fase 

di formulazione delle strategie, portano ad escludere tutte quelle alternative più 

convenienti dal punto di vista economico ma che non sono in linea con i principi 

sociali ad esempio i comportamenti che violano i diritti umani o quelli ai margini 

della legalità, tutte le produzioni in contrasto con la morale ecc.). 

I benefici derivanti dall’implementazione delle strategie con impatto sociale 

possono essere: 

- di natura tangibile quando relativi al miglioramento dei risultati economici di 

breve periodo come l’aumento dei ricavi e la riduzione dei costi. 

- di natura intangibile se legati all’incremento del capitale intellettuale ed alla 

crescita delle performance di lungo periodo.  

Per analizzare lo SROI, inizierei con una frase: “L'utilizzo del linguaggio 

finanziario per misurare gli investimenti che devono avere un ritorno sociale, 

rende lo SROI leggibile in modo chiaro dentro e fuori l'azienda"
56

. 

Lo SROI, nato nel mondo anglosassone, sviluppato dal Roberts Enterprise 

Development Fund (REDF) e testato dalla New Economics Foundation (NEF), 

non è soltanto una metrica ma lo si può considerare anche un vero e proprio 

approccio,  una metodologia, utilizzata innanzitutto per determinare il valore degli 

outcome sociali, economici e ambientali generati da un'impresa o da 

un'organizzazione, ma può rivelarsi molto utile anche per la pianificazione 

strategica. E’ basato su 7 principi fondamentali
57

: 

1. coinvolgere gli stakeholder: rendere partecipi tutti i soggetti interessati; 

                                                 
56

 Davide Zanoni, partner di Avanzi.    

57
 The SROI Network, 2012, pp. (96--98): 

http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/The%20Guide%20to%20Social%20Return%2

0on%20Investment%202015.pdf 

http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/The%20Guide%20to%20Social%20Return%20on%20Investment%202015.pdf
http://www.socialvalueuk.org/app/uploads/2016/03/The%20Guide%20to%20Social%20Return%20on%20Investment%202015.pdf
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2. misurare e comprendere i cambiamenti sia positivi che negativi: analizzare tutti 

gli effetti che le attività hanno avuto nel breve, medio e lungo periodo e l'impatto 

da esse generato; 

3. valutare ciò che conta: attribuire un valore monetario approssimativo ai 

cambiamenti sociali intangibili spesso sottovalutati poiché non transitano nei 

mercati finanziari; 

4. includere ciò che è rilevante: dimostrare la rilevanza dei cambiamenti sia per 

l'impresa e per gli stakeholder; 

5. non sovrastimare: evitare di ingigantire i risultati in quanto potrebbero generare 

delle aspettative elevate e se queste dovessero essere disattese, potrebbero 

produrre effetti molto negativi;  

6. essere trasparenti: rendere visibile ciò che viene analizzato per evitare che possa 

essere messa in dubbio la credibilità dei risultati; 

7. verificare i risultati: valutare lo SROI con un procedimento chiaro, esplicito ed 

accessibile a tutti. 

Esistono due tipo di SROI: quello valutativo e quello previsionale. Il primo è utile 

per valutare le performance infatti, consiste in un’analisi a valle volta a misurare 

outcome reali già raggiunti. Quello previsionale, invece, serve per stimare, a 

monte, quanto valore sociale sarà creato se le attività consentiranno di raggiungere 

gli outcome attesi.  

La procedura di calcolo dello SROI prevede la valutazione in termini monetari dei 

costi, dei benefici e delle eventuali conseguenze negative di un’attività, 

accompagnata da un resoconto degli effetti del progetto. A questo proposito, la 

guida rilasciata da The SROI Network suggerisce i passaggi necessari ai fini di 

una corretta SROI analysis
58

. Nella pratica, la metodologia SROI si basa 

                                                 
58

 The SROI Network, 2012, pp. (9-10)  
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sull’individuazione delle attività utilizzando il modello logico input-output-

outcome, descritto in precedenza. 

 

Fig 12: Metodologia SROI 

Fonte: The SROI Network 

 

Dunque, una volta mappati gli outcome, calcolato l’impatto sulla base di processi 

di attribuzione, proiettati i valori di tutti gli outcome ottenuti nel futuro, si passa al 

calcolo dello SROI. In particolare, se si sta valutando un impatto monetizzabile, la  

sua stima potrà  avvenire attraverso l’uso di una metrica: lo SROI ratio mentre se 

non lo è, l’organizzazione, attraverso l’uso dello storytelling, dovrà descrivere in 

forma narrativa l’impatto che ha generato.  

Lo SROI ratio è dato dal rapporto tra i flussi di cassa degli outcome sociali 

attualizzati
59

 e il valore dell’investimento.  

Ratio SROI=  
outcome sociali

valore dell′invesrimento
 

Una forma alternativa di calcolo è il ratio dello SROI netto che si ottiene 

dividendo il VAN per il valore dell’investimento. Per calcolare il valore attuale 

netto (VAN) è necessario sommare i costi e i benefici, nei diversi periodi. 

                                                 
59

L’attualizzazione indica il processo finanziario che consente di stabilire oggi il valore attuale di 

un capitale che ha come naturale scadenza una data futura; tramite l'applicazione di un tasso di 

sconto. 
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SROI NETTO = 
VAN degli outcome sociali

valore dell′invesrimento
 

Dunque, così come il ROI (Return On Investment) quantifica il rendimento del 

capitale investito in un’azienda, lo SROI permette una quantificazione monetaria 

del valore generato da una determinata attività, dato un certo investimento di 

capitale economico e sociale (il valore generato per ogni euro investito). 

Anche se a volte viene criticato a causa dell’approccio complesso e unitamente 

alla mancanza generale di standardizzazione nel campo della misurazione 

dell’outcome, lo SROI ha ottenuto molteplici riconoscimenti. Ad oggi è l’unico 

indicatore che permetta di eseguire confronti tra più progetti o tra i diversi 

outcome all’interno del medesimo progetto. Lo strumento, viene, infatti, utilizzato 

su larga scala in tutto il mondo, è utile sia per la pianificazione strategica che per 

la comunicazione dell’impatto sociale generato, che a sua volta può attrarre degli 

investimenti. Inoltre, lo SROI può essere utilizzato anche dagli investitori stessi 

per comparare diverse possibilità di investimento e favorire il processo di 

decision-making. Lo strumento fornisce un’analisi dettagliata di come il valore 

viene creato ed è in grado di quantificare da un punto di vista economico il valore 

sociale generato. 
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2.6  MISURAZIONE DELL’IMPATTO: LUCI, OMBRE E LINEE GUIDA 

PER GESTIRE UN CORRETTO PROCESSO DI MISURAZIONE 

L’applicazione pratica delle varie metodologie di misurazione dell’impatto sociale 

genera numerosi vantaggi per l’azienda anche se molteplici sono anche le 

limitazioni. Di seguito verranno riportati una serie di punti di forza e debolezza 

della misurazione dell’impatto sociale e alcune raccomandazioni pratiche che 

possono essere utili alle aziende.   Sono diverse le motivazioni che porteranno le 

aziende ad abbracciare sempre più la misurazione dell’impatto sociale all’interno 

dei propri modelli di business. Tra queste, il fatto che, trattandosi, di una forma 

evoluta di accountability, con articolata fonte di informazioni, migliora gli 

obiettivi dell’organizzazione, il benessere sociale, la comunicazione con gli 

stakeholder e il fund reasing, stimola la trasparenza e consente di rilevare 

importanti informazioni per piani strategici e di business. 

Quindi generalmente è riscontrabile un buon grado di consenso rispetto ai benefici 

che la valutazione dell’impatto genera nella gestione delle strategie aziendali.  

Tuttavia, esistono vari limiti metodologici e barriere operative che ostacolano la 

diffusione di pratiche di misurazione su una scala più ampia e che limitano 

l’effettivo beneficio che le organizzazioni ne possono trarre. Tra questi: 

- limiti teorici e metodologici: riguardano le difficoltà relative alla natura 

qualitativa dell’impatto sociale che rende complessa la traduzione del valore 

sociale in indicatori quantitativi sintetici. Dunque, qualsiasi valutazione risente, 

per assiomi alla base del modello, della necessità di effettuare una stima almento 

in parte soggettiva che implica una semplificazione della realtà. Ciò dipende dalla 

difficoltà di traduzione dell’outcome in valore e dall’eterogeneità negli obiettivi e 

nei sistemi di misurazione, dagli indici poco comparabili anche a causa dei dati 

elementari che non sempre sono facilmente reperibili o individuabili. Quindi, 

molto spesso, le aziende non applicano la valutazione dell’impatto sociale alle 
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proprie iniziative per priorità concorrenti, scarsa consapevolezza da parte del 

management o focalizzazione su risultati di breve termine. I limiti metodologici 

possono essere risolti ma ciò implica un’elevata onerosità finanziaria e 

organizzativa; 

- mancanza di cultura e conoscenza: il processo di misurazione è particolarmente 

complesso e richiede competenze specifiche, generalmente non presenti in 

azienda; 

 - mancanza di infrastruttura tangibile: le pratiche di misurazione e valutazione 

richiedono una base dati che molto spesso non è presente. La mancanza di questi 

dati relativi ai costi e benefici per monetizzare il valore sociale, genera 

approssimazioni. Inoltre, la scarsa regolamentazione a livello nazionale ed 

internazionale non facilita un’applicazione sistemica della valutazione e ne 

impedisce così una maturazione metodologica; 

- mancanza di incentivi e sanzioni: senza questi elementi si assicura minore 

trasparenza dei dati, quindi i risultati insoddisfacenti tenderanno a essere coperti 

da quelli positivi così da allocare le risorse in modo inefficiente, senza possibilità 

di miglioramenti futuri. 

Consapevoli dell’importanza di una misurazione dell’impatto sociale delle 

iniziative intraprese, ma anche dei limiti presenti si vogliono fornire dei consigli 

su come gestire correttamente un processo di misurazione
60

. 

- organizzarsi internamente. In questo senso, la prima scelta per un’azienda 

potrebbe essere quella di dotarsi di risorse dedicate alla valutazione dell’impatto 

così da aumentare la professionalità interna per effettuare una valutazione in 

un’ottica continuativa e di capire quali strumenti usare. Invece, nel caso di  

valutazione di progetti di particolare rilevanza strategica (per risorse impegnate,  

numerosità e tipologia dei beneficiari finali, allineamento con il business, ecc.)  
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l’azienda dovrebbe affidarsi a professionisti esterni che possano non solo condurre 

lo studio di valutazione, ma comprendere gli obiettivi specifici dell’azienda e 

proporre, quindi, la soluzione più adeguata; 

- evitare di manipolare i dati del processo di misurazione: ridurre il rischio di 

alterazione dei dati con alcuni ingredienti quali imparzialità e indipendenza,  

misure specifiche, sistema di incentivi o misure di controllo e trasparenza; 

- evitare sforzi inutili: misurare l’impatto sociale comporta investimenti ingenti di 

risorse, tempo e precisione nell’analisi.  E’ quindi importante fare attenzione nella 

definizione del perimetro di analisi che permetterà di evitare di sprecare energie 

superflue, permettendo così di focalizzare la valutazione solo sugli aspetti più 

significativi; 

- non trascurare la differenza tra output e outcome e impatto. E’ pertanto 

opportuno specificare quale sia il focus dell’analisi; 

- utilizzare gli indicatori più adatti. Ai fini del calcolo dell’impatto è fondamentale  

un accurato processo di selezione degli indicatori, in modo da utilizzare quello più 

correlato all’impatto e alle esigenze degli stakeholder; 

- non focalizzarsi solo sui numeri. I numeri, nonostante rendano possibile il 

confronto tra obiettivi e quanto misurato, sono solo i riflessi di una realtà ben più 

profonda e sfumata che deve essere catturata e espressa attraverso un resoconto 

puntuale del complessivo processo di misurazione, tanto che  in alcuni casi, 

concentrarsi su un punto di vista unicamente quantitativo può far sottovalutare 

certi aspetti qualitativi di base; 

- condividere il tutto con gli stakeholder. Occorre scegliere gli stakeholder  

accuratamente e classificarli, in quanto la loro presenza è attiva in tutte le fasi del 

processo di misurazione. 

In sintesi, affinché una misurazione di impatto sociale sia efficace essa deve 

essere pertinente, semplice, naturale, trasparente, certa, compresa e accettata. 
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CAPITOLO 3 

COMUNICAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE E RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

“No news, bad news”
61

 

3.1 LA RILEVANZA DELLA COMUNICAZIONE DELL’IMPATTO 

SOCIALE NEL BUSINESS AZIENDALE 

La creazione di valore sociale dell’impresa è necessaria per mantenere efficace il 

processo di generazione di valori economici e finanziari. Un’impresa che punta 

anche sulla sicurezza dei dipendenti, sull’impatto sociale del suo operato e 

sull’utilizzo di procedure eticamente corrette crea valore, conquistando la fiducia 

dei lavoratori, del mercato e della collettività di riferimento
62

. E’ ormai 

innegabile, come le aziende che generano strategie con impatto sociale, siano 

realtà permeate da elementi di complessità
63

. L’impresa che adotta comportamenti 

socialmente responsabili ha la necessità di comunicare ai propri stakeholder gli 

investimenti effettuati e i risultati ottenuti, non solo in ambito economico ma 

anche nella dimensione sociale. Per questo rendere in “numeri” e “prospetti” la 

vita aziendale, seppure possa apparire riduttivo, permette di esprimere attraverso 

un linguaggio condiviso e largamente comprensibile una realtà che, altrimenti, 

rischierebbe di rimanere intelligibile solo per pochi. Ciò implica una crescente 
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importanza della comunicazione, quale risorsa fondamentale, ai fini di acquisire 

una conoscenza predittiva compiuta dai soggetti coinvolti nelle dinamiche 

aziendali e di trasferire all’interno e all’esterno attraverso forme evolute di 

comunicazione, la qualità dei suoi meccanismi di funzionamento. La 

comunicazione, intesa come quel “processo che, utilizzando discipline, strumenti 

e mezzi diversi, consente all’impresa di presentarsi e posizionarsi sul mercato, 

agendo sugli atteggiamenti, sul comportamento e sulla motivazione degli 

interlocutori a cui si rivolge”
64

, è uno tra gli elementi più enigmatici e complessi 

nel mondo del business. Al di là degli obblighi normativi, dunque, la 

comunicazione interna ed esterna delle risultanze d’impresa rappresenta un 

processo di condivisione  degli andamenti gestionali e della dinamica di creazione 

di valore rispetto a stakeholder, quali soggetti interessati, a diverso titolo e per 

varie cause, al buon andamento dell’impresa.  

La comunicazione oggi, riveste un ruolo fondamentale nella dimensione sociale 

delle strategie aziendali. In particolare, nel corso degli ultimi anni l’interesse per 

l’informativa non finanziaria ha avuto una crescita esponenziale. E’ possibile 

notare ciò dal grafico sottostante, che mostra il trend dell’uso del termine 

“informazioni non finanziarie”, risultante dal conteggio annuale incluse nel 

database Dow Jones Factiva. 
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Fig. 13: Uso del termine Informazioni Non Finanziarie 

Fonte: Eccles R.G. et al., Report Integrato,  2012, Philantropy, p.133  

 

Le iniziative che l'azienda sceglie di intraprendere devono essere sempre 

comunicate sia ai propri stakeholder che al pubblico interno. Una volta definiti gli 

stakeholder, infatti, l’organizzazione dovrebbe anche comprenderne i bisogni, 

individuando i potenziali cambiamenti da mettere in atto per soddisfare le loro 

necessità, dando risposte motivate alle istanze espresse e modificando se 

necessario i processi interni. Ecco, quindi emergere la necessità da parte delle 

organizzazioni di lavorare utilizzando sistemi di gestione aziendali complessi per 

poter dialogare, e far dialogare i diversi soggetti coinvolti, per raggiungere 

l’obiettivo comune di ottenere un profitto e al contempo uno sviluppo di 

sostenibilità sociale. I destinatari della comunicazione, sono da intendersi in 

numero più elevato rispetto al passato, maggiormente consapevoli della centralità 

del ruolo svolto dall’azienda nella società e di ciò che essa può dare. La 

sostenibilità sociale deve, quindi, rappresentare una scelta strategica anche nella 

comunicazione. Essa non deve più posizionarsi alla fine dei processi, ma deve 

essere parte integrante di tutto il percorso per far conoscere quali sono i progetti 

con un impatto importante, per ingaggiare gli altri e soprattutto per rendere 

consapevoli le persone che la sfida della sostenibilità richiede il contributo di  
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ognuno. 

L’ampia categoria delle informazioni non finanziarie può essere suddivisa in 

tre sottocategorie: 

- asset intangibili: riguardano gli elementi intangibili non inseriti nello Stato 

Patrimoniale; 

- key Performance Indicators: sono strumenti di misurazione quantitativa dei 

risultati, ottenuti grazie ad asset tangibili e intangibili e considerati alla stregua 

degli indicatori principali della performance economica. Riguardano, ad esempio, 

la qualità del prodotto, il tasso di rotazione dei dipendenti, i tassi di successo dello 

sviluppo di nuovi prodotti, la fidelizzazione dei clienti e cosi via; 

- parametri ESG: gli indicatori ambientali, sociali e di governance, i quali 

misurano la performance di un’azienda in ognuno di questi campi e ne forniscono 

le relative informazioni.  

Comunicare il raggiungimento degli obiettivi sociali permette:  

- il rafforzamento della reputazione; 

- il miglioramento delle relazioni con gli stakeholder; 

- l’aumento della fiducia nel management; 

- il miglior controllo dei rischi verso gli stakeholder; 

- l’aumento del senso di appartenenza e valorizzazione del personale; 

- l’attrazione di capitale umano qualificato; 

- l’aumento del consenso e della legittimazione ad operare nel proprio business;  

- l’aumento della stakeholder satisfaction; 

- l’aumento del valore sistema; 

- l’accrescimento della credibilità, fiducia, immagine aziendale e la legittimazione 

del consenso; 

- la fidelizzazione della clientela; 

- l’attrazione di nuovi clienti; 
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- il miglioramento dei risultati economici;  

- la maggior facilità di attrazione del capitale (Social Responsible Investing); 

- la riduzione del costo del capitale di terzi.  

Tutti questi aspetti rendono necessaria, al fine di soddisfare i fabbisogni 

informativi degli interlocutori, l’attivazione di processi di comunicazione che 

prevedono la divulgazione di informazioni anche oltre gli obblighi imposti dalla 

legge. La comunicazione volontaria, che si concretizza in tal modo, non è richiesta 

e regolamentata da esplicite fonti legislative, ma viene formulata e pubblicata 

spontaneamente da ciascuna impresa, a completamento dell’informativa 

obbligatoria, in merito a fatti o notizie la cui conoscenza appare utile per i 

destinatari. Il valore della riservatezza, soprattutto per le imprese di maggiore 

spessore in ambito internazionale, lascia il posto al valore della trasparenza. Il 

valore qualitativo delle informazioni trasmesse è fondamentale ai fini del 

consenso dell’attrazione dei contributi critici per la gestione e diviene un fattore 

critico di successo dell’impresa. La volountary disclosure
65

, svolge infatti un 

importante ruolo di supporto alle strategie sociali attraverso la diffusione di 

informazioni in grado di soddisfare in maniera adeguata i bisogni informativi. La 

convinzione alla base di tale scelta è che la comunicazione volontaria possa 

integrare e perfezionare l’informativa dell’impresa verso l’esterno in maniera più 

utile ed efficace rispetto al vincolo delle indicazioni normative, non sempre 

sufficienti, da sole, a garantire la qualità dell’informazione messa a disposizione
66

. 

In quest’ottica, la disclosure che si intende raggiungere è motivata da una serie di 

obiettivi che vanno oltre la mera presentazione della situazione economico-

                                                 
65

 VITOLLA F., RUBINO M., Il reporting socio-ambientale e di sostenibilità: Contenuti della 

disclosure e qualità delle informazioni, 2012, EGEA, Milano. 

66
 QUAGLI A., TEODORI C., L’informativa volontaria per settori di attività, 2005, Franco 

Angeli, Milano, pag. 21. 



 

85 

 

finanziaria. Fra questi possiamo citare lo sviluppo di comunicazioni indirizzate 

specificamente ad alcune categorie di stakeholder, la valorizzazione di aspetti 

della gestione aziendale che non trovano molto spazio nell’informativa 

tradizionale, i rischi connessi all’esercizio dell’attività di impresa e non compresi 

nell’informativa aziendale di bilancio, la riduzione dell’asimmetria informativa tra 

società e investitori, l’ampliamento della platea di soggetti potenzialmente 

interessati ad instaurare un rapporto con l’impresa. In termini generali, la 

motivazione di fondo che sta alla base di questa tendenza all’apertura informativa 

di alcune imprese, è rappresentata dalla volontà di migliorare l’immagine 

aziendale, al fine di realizzare e mantenere il consenso del pubblico e ottenere 

benefici economici nel medio-lungo periodo
67

.  

In sintesi, la comunicazione dell’impatto sociale serve a “dar contezza di quanto 

l’impresa ha prodotto nei riguardi degli stakeholder e della comunità” (Cassandro 

1989)
68

. 
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3.2 COME COMUNICARE: POTENZIALITA’ E CRITICITA’ 

La definizione di una mission aziendale e la sua condivisione sono elementi 

importanti per avere il consenso della clientela, del proprio personale, 

dell’opinione pubblica. Una volta compresa l'importanza da parte 

dell'organizzazione di comunicare l’impatto sociale in maniera efficace, ogni 

impresa decide poi di farlo in maniera diversa e applicando strumenti che ritiene 

più opportuni. Negli ultimi anni, la comunicazione economico-finanziaria si è 

sempre più integrata  con quelle forme di comunicazione attraverso le quali 

l’azienda esprime con pienezza la propria dimensione relazionale. Nel governo 

delle strategie sociali, il focus sugli stakeholder, rende necessario l’utilizzo di 

strumenti di tipo unidirezionale e bidirezionale. I primi prevedono flussi di 

informazioni dall’impresa agli stakeholder. I secondi integrano il flusso delle 

informazioni dell’impresa con le comunicazioni provenienti dagli stakeholder, 

riguardanti il feed-back dell’attività di verifica delle iniziative e la comunicazione 

delle attese e desideri e utili per creare un clima di ascolto e dialogo.  

Gli strumenti di comunicazione principali sono: 

- gli strumenti pubblicitari: sono strumenti a pagamento che veicolano il 

passaggio di informazioni tramite mezzi di comunicazione. Consentono di 

ottenere dal pubblico di riferimento risposte di tipo cognitivo, se riguardano lo 

sviluppo di una iniziativa grazie a una maggiore conoscenza; di tipo affettivo, se 

portano alla creazione di un clima favorevole e di tipo comportamentale, quando il 

pubblico aderisce alle proposte. Lo strumento per eccellenza è la pubblicità che a 

livello sociale riesce a trasmettere all’esterno l’identità, i valori e la mission 

aziendale; 

- gli strumenti di comunicazione interpersonale: sono strumenti maggiormente 

interattivi in quanto consentono un contatto diretto e bidirezionale. Rientrano in 
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questa categoria riunioni, incontri, focus group dove l’impresa può cercare di 

convincere l’interlocutore sulla base delle esigenze che esprimono gli stakeholder. 

Sono fondamentali per ottenere consenso sociale basato sulla piena integrazione 

tra strategia aziendale e attese degli stakeholder; 

- gli strumenti connessi alla gestione delle relazioni pubbliche: si fa riferimento 

alle pubblicazioni aziendali (codici etici, report, brochure, depliant, libri, house 

organ), agli strumenti audiovisivi, alle visite aziendali, ai siti web, alle 

conferenze, ai meeting e alle convention. Sono strumenti, di tipo interattivo, che 

tramite la diffusione di informazioni ritenute rilevanti da target speciali e 

dall’opinione pubblica, accrescono la trasparenza dell’impresa; 

- gli strumenti di disclosure: Si tratta di report e documenti che mettono in 

evidenza gli obiettivi di sostenibilità sociale.  

La scelta degli strumenti da utilizzare dipende dalle caratteristiche del sistema 

aziendale e dall’ambiente di riferimento. Alcune organizzazioni preferiscono una 

comunicazione mediata, altre danno più importanza alla comunicazione diretta. 

Questo secondo tipo consente di gestire personalmente l'efficacia della 

comunicazione e di controllare se i messaggi trasmessi siano stati percepiti in 

maniera corretta dai propri interlocutori. Come per qualsiasi tipo di 

comunicazione aziendale, anche quando l’impresa sceglie di comunicare l’impatto 

fa uso delle nuove tecnologie, Internet ad esempio. Queste ultime offrono 

numerose possibilità di entrare in contatto con i propri destinatari, segmentandoli 

in base ai loro interessi e alle loro inclinazioni, per instaurare una comunicazione 

bidirezionale, personalizzata e non invasiva. Vorrei ribadire che, quando le 

imprese intraprendono interventi con impatto sociale devono creare le premesse 

per misurarli, fotografarli, riprenderli e raccontarli, devono cioè, comunicare il 

loro valore al pubblico. Così come è semplice diffondere e far conoscere un 

comportamento virtuoso, è altrettanto facile che comportamenti errati si 
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propaghino, mettendo a rischio la reputazione dell'azienda. Potenziali rischi 

possono essere l'eccessiva enfasi nel descrivere le caratteristiche positive di un 

prodotto, soprattutto se poi non rispecchiano la realtà, l'incoerenza tra l'apparenza 

e la realtà e lo scarso impegno nel portare a termine progetti che erano stati già 

precedentemente annunciati. Per questo motivo prima di comunicare occorre che 

l’azienda abbia chiari i propri principi, la mission, i valori aziendali che la 

caratterizzano. Il “dar conto” della gestione dell’impresa ai soggetti esterni, è 

compito dei vertici aziendali attraverso un processo di accountability che si 

articola in diverse attività. Tra queste l’identificazione degli stakeholder a cui “dar 

conto”, la costruzione di un dialogo con essi, l’individuazione dei temi da 

comunicare , la predisposizione di sistemi di rilevazione e di elaborazione dei dati 

per poi dedicarsi alla predisposizione, auditing e pubblicazione dei report 

sociali
69

.  

 Una comunicazione corretta si caratterizza per:  

- distinzione dai propri concorrenti, 

- fiducia nel rapporto con gli stakeholder, 

- relazione autentica e di scambio reciproco con tutti i pubblici di riferimento.  
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3.3  L’EVOLUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Nei mercati moderni, il concetto di trasparenza sta diventando sempre più un must 

al quale le imprese devono adeguarsi. Insieme ai “requisiti minimi” che il 

legislatore pone per poter dare una “true and fair view” della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, sono necessari sempre più 

interventi integrati di comunicazione, che colmino quel gap informativo esistente 

tra le aspettative del mercato e la quantità di informazioni attualmente prodotte
70

. 

Una volta, quindi che il processo decisionale interno è stato avviato, le 

organizzazioni sentono la necessità di fornire all’esterno informazioni coerenti 

con le scelte fatte, comunicando in modo trasparente e strutturato attraverso la 

rendicontazione. La rendicontazione sociale o non finanziaria è lo strumento di 

monitoraggio e di comunicazione scritta che tende a rendere visibili le 

performance ambientali, sociali, ed economiche dell’impresa. Obiettivo primario è 

la rappresentazione dei valori e degli effetti che l’attività dell’organizzazione 

produce sull’ambiente e sull’insieme degli stakeholder. In questo ambito, ci si 

soffermerà, in particolare sull’aspetto sociale della rendicontazione tralasciando il 

profilo ambientale. Le modalità e gli strumenti della rendicontazione hanno 

subito un’evoluzione nel corso degli anni, non omogenea nel tempo e nello 

spazio, a causa della diversità dei contesti nel quale le imprese si trovano ad 

operare. Le prime esperienze concrete di rendicontazione sociale risalgono agli 

inizi degli anni '70.  Da allora si sono alternati svariati approcci teorici, come 

quelli che propongono una visione sistemica dell'impresa e della società, secondo 

cui l'impresa interagisce non soltanto con il proprio mercato di riferimento, ma 

anche con la società, oppure come altri che sostengono l'esigenza di due distinti 

ambienti sociali: uno interno (il personale) ed uno esterno (la società). 
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Si sviluppano in questo periodo delle prime tecniche di accounting e reporting 

sociale in particolare negli USA, in Gran Bretagna, in Francia e in Germania. 

Negli USA i  report sociali su base volontaria hanno l’obiettivo di soddisfare il 

crescente fabbisogno informativo di alcune categorie.  In Gran Bretagna, dopo un 

tentativo fallito di alcune riforme per rendere obbligatoria la rendicontazione 

sociale, si utilizzano modelli standard per suscitare interesse degli stakeholder a 

ottenere informazioni sociali. La Francia è l’unico paese in cui esiste l’obbligo di 

legge per le imprese di grandi dimensioni di realizzare una rendicontazione 

sociale, con l’obiettivo di fornire informazioni ai dipendenti. Infine, in Germania 

gli strumenti di rendicontazione sociale costituiscono un allegato al bilancio di 

esercizio. Dagli anni ‘80 alla prima metà degli anni ’90, si assiste ad un 

indebolimento della funzione della rendicontazione sociale, a causa del minore 

interesse delle imprese in merito a circostanze sociali. Nella seconda metà degli 

anni ’90, la maggiore sensibilità dei cittadini alle tematiche sociali, il maggior 

coinvolgimento degli stakeholder nella realtà aziendale, la diffusione di linee 

guida di reporting sociale, hanno portato allo sviluppo, all’interno delle imprese di 

veri e propri sistemi di rendicontazione e comunicazione sociale. 

La crescita di interesse per tali sistemi è massima negli anni 2000, in cui vi è 

un’internazionalizzazione del tema della rendicontazione, accompagnata da una 

crescita del numero delle imprese che utilizzano strumenti di rendicontazione 

sociale. In questo periodo, importanti interventi da parte dell’Unione Europea 

hanno incrementato l’utilizzo di questi strumenti. Il tema della rendicontazione 

sociale, infatti, è dibattuto da tempo anche all’interno di queste istituzioni e solo 

in questi anni hanno rilevato l’importanza di questi strumenti. Infatti, dopo alcuni 

documenti e regolamenti mai approvati, o ritenuti obsoleti, nel 2001 viene 

pubblicato il Green Paper, che fornisce una definizione sistematica del concetto 

di responsabilità sociale in particolare del ruolo dell’impresa nei confronti degli 
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interlocutori sociali. Nel 2002, la Commissione Europea pubblica il White Paper, 

il quale delinea una strategia in linea con i principi sociali ed evidenzia una 

maggiore convergenza e standardizzazione delle metodologie di contabilità, 

reporting nell’ambito della dimensione sociale. In questo ultimo decennio, dunque 

emerge una sostanziale evoluzione della semplice comunicazione sociale  verso 

sistemi di rendicontazione sociale. È evidente, invece, come in Italia mancasse 

una vera e propria cultura dell’informazione trasparente. Il bilancio civilistico era 

considerato quasi esclusivamente un documento da redigere ai fini fiscali e non 

era praticamente considerato il ruolo della comunicazione non finanziaria. Nel 

nostro Paese il primo Bilancio Sociale comparve nel 1974 ad opera dell’impresa 

Merloni la quale realizzò un rendiconto che metteva in evidenza le relazioni con i 

vari collaboratori. Ma fu solo dalla seconda metà degli anni ’90, grazie al 

recepimento di direttive europee la responsabilità sociale d’impresa comincia ad 

essere considerata un’opportunità per la maggioranza delle aziende. Infatti si ha 

un cambiamento di cultura e si registra una maggiore trasparenza informativa nei 

bilanci ordinari e si riducono i timori degli imprenditori legati all’eccessiva 

informazione. Nel 2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

istituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo del tema della 

responsabilità sociale delle imprese. E’ in questo periodo che viene costituito il 

‘Gruppo di studio per il Bilancio Sociale’ (GBS), che in questo periodo, presenta 

al pubblico le prime linee guida sul tema della responsabilità sociale. Il 14 

novembre 2003 a Venezia, nel corso della terza Conferenza Europea sulla CSR, 

organizzata dal Ministero in collaborazione con la Commissione Europea, l'Italia 

ha presentato il Progetto CSR-SC. (Corporate Social Responsibility- Social 

Committment). L’obiettivo è quello di diffondere comportamenti etici nelle 

imprese, introducendo standard sociali su base volontaria ed esprime l'intento del 
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progetto di promuovere la creazione di partnership tra il mondo profit e il terzo 

settore e tra il settore pubblico e quello privato
71

.  

Le imprese italiane che utilizzano strumenti di rendicontazione sociale sono 

attualmente in crescita, anche se in numero limitato in quanto in Italia il numero 

delle PMI è elevato e queste ultime sono tradizionalmente e meno coinvolte in 

temi sociali.  

Nel 2008 l’Accountability Principless Standard definisce un framework di 

riferimento per le organizzazioni.  

Negli anni 2009-2010 viene presentato il GIIN (Global Impact Investing 

Network) e il governo britannico emette il primo Social Impact Bond. In questo 

periodo nasce l’IIRC (International Integrated Reporting Council); ente globale 

composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, 

professionisti operanti nel settore della contabilità e ONG. Tutti i componenti 

dell'ente concordano sul fatto che la comunicazione sulla creazione del valore 

debba essere il passo successivo dell'evoluzione del reporting aziendale. Il 

Framework Internazionale è stato definito con l’obiettivo di soddisfare questa 

esigenza e di porre le basi per il futuro del reporting aziendale. Il 2014 è, invece, 

l’anno in cui La Direttiva Europea 2014/95/UE ha richiesto agli stati membri 

dell’Unione di introdurre un nuovo obbligo in tema di dichiarazioni di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità. Ciò che 

dunque fino ad ora era una previsione volontaria di disclosure, ossia una semplice 

comunicazione delle performance economiche, sociali ed ambientali 

dell’organizzazione, come autodichiarazione dell’azienda, che utilizzava modelli 

auto-creati,  adesso diventa un obbligo per alcune aziende in Italia. Dopo diversi 

incoraggiamenti sulla misurazione della sostenibilità sociale viene emanato il 

Decreto Legislativo n. 254/2016 . Secondo questo decreto un’ampissima platea di 
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aziende, sono obbligate a pubblicare una dichiarazione “di carattere non 

finanziario” relativa a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto 

dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.  Tra queste ci 

sono le società quotate, aziende di grandi dimensioni (numero di dipendenti 

superiore a 500 unità e, alla data di chiusura di bilancio, uno stato patrimoniale 

oltre i 20.000.000 di euro o, in alternativa, il totale dei ricavi netti delle vendite e 

delle prestazioni pari o superiore a 40.000.000 di euro), banche, intermediari 

finanziari e assicurazioni che superano soglie minime dimensionali.
72

 Vengono, 

inoltre, presentate alcune linee guida che prevedevano l’utilizzo di indicatori 

standard ed una rendicontazione basata sull’analisi del rischio e della rilevanza.  

Anche gli indicatori utilizzati per le misurazioni sono suggeriti e la loro selezione 

deriva da un processo di analisi della rilevanza.
73

  

Gli strumenti di rendicontazione a livello internazionale, si sono evoluti nel 

tempo, anche allo stimolo esercitato dall’ Unione Europea di integrare la 

sostenibilità nel business. Dunque, al Bilancio di esercizio, primo documento in 

grado di rappresentare la situazione patrimoniale-economica- finanziaria molte 

aziende affiancano il Bilancio Ambientale, il Bilancio Sociale, il Bilancio di 

Sostenibilità, fino ad arrivare al Report Integrato.  
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3.4  RENDICONTAZIONE SOCIALE E MODELLI STANDARD 

La rendicontazione sociale è una modalità ormai consolidata di rappresentare i 

risultati aziendali secondo una precisa logica finalistica. E’ rivolta ad evidenziare 

le complesse influenze che l’azienda esercita sul tessuto sociale e permette alle 

varie categorie di stakeholder di poter valutare performance diverse da quelle 

strettamente legate alla generazione di profitto
74

.Si pone come obiettivo primario 

la rappresentazione dei valori e degli effetti che l’attività dell’organizzazione 

produce sull’ambiente e sull’insieme degli stakeholder. Le aree di rendicontazione 

non finanziaria riguardanti gli aspetti sociali sono l’impatto delle politiche 

aziendali a breve e medio termine verso salute e sicurezza, gli aspetti sociali e 

attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani, la  modalità 

di lotta contro la corruzione (sia attiva che passiva). Ai sensi dell’art. 3 del D.LGS 

del 2016, di cui si è parlato precedentemente tale "dichiarazione individuale di 

carattere non finanziario" deve essere di approfondimento sufficiente per 

permettere una chiara comprensione dell’attività di Azienda, del suo andamento, 

dei suoi risultati e dell’impatto che lei stessa ha determinato. Sulla base di questo 

si devono descrivere almeno: 

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa; 

b) le politiche e i risultati aziendali; 

c) i principali rischi (generati o subiti) nell’ambito delle attività aziendali, con 

riferimento ai prodotti, ai servizi e ai rapporti commerciali (incluse le catene di 

fornitura e di subappalto).  

In considerazione di ciò, le ragioni della rendicontazione possono essere 

individuate in: 
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- trasparenza verso gli stakeholder. Dunque dal punto di vista interno, fornire 

informazioni che consentano la definizione delle strategie sociali dell'azienda e 

dal punto di vista esterno, fornire informazioni che permettano di giudicare le 

performance sociali dell'impresa; 

- maggior chiarezza verso i possibili investitori; 

- verificare le assunzioni di responsabilità sociale dell'impresa e il clima sociale; 

-  identificare e quantificare il contributo sociale netto dell'impresa, dato non 

solo da costi e ricavi interni, ma anche da quelli provenienti da esternalità. 

La rendicontazione sociale si legge su 4 pilastri: la creazione della consapevolezza 

organizzativa; l’identificazione, selezione e coinvolgimento attivo 

degli stakeholder; la costruzione partecipata del documento di bilancio; la 

comunicazione con gli stakeholder e la raccolta dei feedback
75

.  

Il processo di rendicontazione sociale deve essere integrato nelle procedure 

gestionali allo stesso modo di quanto accade per la redazione del bilancio 

civilistico e/o dei documenti di pianificazione strategica e programmazione 

annuale. La redazione di un Bilancio Sociale nel mondo profit è basata sul valore 

aggiunto e su come esso viene distribuito tra i diversi stakeholder tenendo conto 

delle ricadute di tipo sociale. Ciò rimanda alla necessità di tenere sotto controllo 

non solo la qualità dei processi di produzione ma anche di quelli di 

approvvigionamento e di quelli di smaltimento. Ci si chiede quindi: la value chain 

è sostenibile? i fornitori sono socialmente responsabili? dove finiscono gli scarti e 

le eccedenze? I clienti sono socialmente responsabili?. La rendicontazione non 

finanziaria, oggi è ancor più facilmente realizzabile mediante ricorso a linee guida 

specifiche e standardizzate che consentono di  individuare schemi di 

rendicontazione, metodologie di contabilità e specifici KPI (Key Performance 

Indicators) e permettono di comunicare in maniera efficace gli aspetti non 
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economici, coinvolgendo i propri stakeholder ad un livello più approfondito della 

vita dell’azienda. 

La nascita ed il consolidamento degli studi e, più recentemente, della prassi in 

tema di rendicontazione e sostenibilità sociale, sono scaturiti proprio da una 

crescente coscienza dell’importanza di individuare strumenti cognitivi consoni a 

rappresentare il processo di creazione e distribuzione di valore economico tra gli  

stakeholder. Nell’ultimo decennio si sta registrando un deciso orientamento ala 

standardizzazione della reportistica sociale con l’obiettivo di realizzare una best 

practice e di ottenere documenti comparabili nel tempo e nello spazio come 

avviene per la reportistica di tipo economico-finanziario. La standardizzazione ha 

il fine di informare in modo trasparente e di costruire un dialogo con gli 

stakeholder sulla complessiva situazione aziendale in modo da ottenere fiducia e 

consenso. Allo stesso tempo, rischia di generare rigidità che potrebbero rendere 

gli standard inadeguati a diverse esigenze informative. Sono rigidità connesse alle 

modifiche nel tempo delle attese degli stakeholder e delle relazioni sociali oppure 

collegate alle caratteristiche dei diversi contesti nei quali si svolgono le attività di 

rendicontazione. Nonostante i limiti descritti avere degli standard, è importante 

per migliorare ogni attività di rendicontazione. Il decreto D.Lgs. 254/16
76

 lascia 

libertà alle Aziende di scegliere lo standard di rendicontazione, individuando le 

metodologie di calcolo ed i KPI più significativi per descrivere le attività 

dell’azienda rispetto agli specifici temi di rendicontazione. Passeremo quindi, ora 

a menzionare le principali esperienze in materia di rendicontazione sociale. In 

particolare, punteremo la nostra attenzione sui cosiddetti modelli standard.  E’ 

possibile distinguerli in base alla territorialità che suddivide i modelli a livello 

internazionale, europeo e nazionale. Questi modelli poi a loro volta vengono 
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classificati in base ai principi generali, standard di contenuto e di processo.  I 

principi generali sono regole derivanti dalle organizzazioni statali o comunitarie, 

volte a disciplinare delle questioni di carattere generale. Gli standard di contenuto 

si concentrano maggiormente sul processo di costruzione di un documento di 

rendicontazione sociale, enunciando quali debbano essere i principi sottesi alla 

sua redazione e focalizzando l’attenzione sui principi di redazione di report e 

bilanci sociali. Infine gli standard di processo si occupano principalmente della 

struttura del report e del contenuto dello stesso, definendo le linee guida per lo 

svolgimento delle attività. A valenza internazionale si trova il GRI (Global 

Reporting Initiative), l’Accountability1000, il Social Accountability8000 

(SA8000), il  Global Compact, le Norme internazionali UNI, ISO 26000, 14000, e 

cenni di ISO 900 Framework. A valenza europea il Libro Verde e Libro Bianco, la 

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo. Infine,  in ambito nazionale il 

Modello GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del 

Bilancio sociale)
77

, l’ABI/IBS, l’approccio modello Q-RES. Tra i principi generali 

troviamo il Global Compact, la commissione dell’Unione europea, Libro Verde, 

Libro Bianco e saranno spesso citate nel testo le Linee guida delle organizzazioni 

quali OECD e ILO. Per gli standard di processo troviamo l’SA8000, l’AA1000, il 

Q-RES, l’ISO. Come standard di contenuto invece rientrano il GRI, il GBS, l’IBS 

e l’IR. L’obiettivo di questi standard è quello di misurare e comunicare l’impatto 

che una qualsiasi attività può avere sulle varie dimensioni della sostenibilità, 

garantendo la trasparenza sugli aspetti sociali della gestone. Migliorano, inoltre, la 

qualità e l’utilità dei report attraverso  linee di rendicontazione e di processo 

applicabili a tutte le aziende e permettono di utilizzare un linguaggio comune e  

rappresentare le dinamiche delle diverse organizzazioni.
 78 
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3.5 IL BILANCIO SOCIALE 
 

Dato un certo sistema di vincoli e di pressioni alla socialità, ogni impresa sceglie, 

esplicitamente o implicitamente, consapevolmente o meno, in base alle proprie 

strategie, il posizionamento in termini di performance sociale e, in conseguenza, 

orienta la propria comunicazione. Tale interesse per la dimensione della 

sostenibilità sociale, non può che sfociare in un ampliamento della base 

informativa predisposta volontariamente dalle imprese a favore delle esigenze 

conoscitive del pubblico di stakeholder. È, infatti, necessario che questa nuova 

direzione  dell’attività aziendale trovi riscontro in una comunicazione trasparente, 

che dimostri la sostenibilità dei comportamenti dell’impresa. Tale estensione 

informativa travalica i confini del bilancio contabile e si concretizza nella 

redazione di ulteriori documenti, redatti su iniziativa volontaria, che vanno ad 

aggiungersi alle informazioni obbligatorie prescritte dalla legge. Non è 

ipotizzabile, dunque, che nel bilancio d’esercizio, e nel bilancio consolidato di 

gruppo, si esaurisca la comunicazione sociale d’impresa.  

Il bilancio civilistico offre una visione dell’impresa dal punto di vista della 

solidità patrimoniale-finanziaria e dell’efficienza economica, ma non comunica 

nulla su altre variabili importanti, come ad esempio le esternalità che la gestione 

aziendale produce, il valore sociale dell’attività d’impresa, la politica delle pari 

opportunità. Per questo, al bilancio civilistico vanno affiancati altri strumenti, che 

siano in grado di comunicare e che permettano ai propri stakeholder di conoscere, 

in termini sia quantitativi che qualitativi, le attività dell’impresa che hanno dei 

risvolti nel campo sociale. 

Nell’ambito dei modelli di rappresentazione menzionati un ruolo di assoluto 

rilievo è assunto dal Bilancio Sociale, introdotto in Italia intorno agli anni ‘90.  Il 

Bilancio Sociale non è un documento contabile come il bilancio di esercizio e 

quindi non è obbligatorio. Si propone come strumento di strategia e 
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comunicazione, necessario per rispondere alle esigenze di informazione e 

trasparenza del proprio pubblico di riferimento ed offre dati sia quantitativi che 

qualitativi sull’attività svolta dall’impresa. Si tratta di un documento informativo 

che illustra l’attività di un’impresa (o di un’altra organizzazione) per un 

determinato periodo di tempo, valorizzando il suo rapporto con il contesto sociale 

in cui opera e delineando un quadro omogeneo, puntuale e completo della 

complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-ambientali
79

. 

Comunicare attraverso il bilancio sociale è importante nel contesto attuale in cui il 

successo dipende da diversi attori dell’impresa: azionisti, clienti, risorse umane, 

comunità locali, pubbliche amministrazioni, ambiente e altri soggetti che hanno 

degli interessi nei confronti dell’impresa. Di seguito viene approfondita la 

struttura di un bilancio sociale precisando i seguenti aspetti: destinatari, campo  di 

riferimento, modalità di presentazione, momento di compilazione, periodicità, 

contenuto e articolazione. Per quanto riguarda i destinatari, essi possono essere 

interni ed esterni. Il campo di riferimento può essere limitato alla sola struttura 

aziendale oppure considerare anche gli effetti dell’attività sull’ambiente. La 

modalità di presentazione fa riferimento alla presenza di dati quantitativi o 

qualitativi. Per quello che riguarda la modalità di compilazione, il bilancio sociale 

è un documento a consuntivo e il confronto con il budget sociale consente di 

verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi. La periodicità riguarda la 

cadenza temporale di compilazione del bilancio, che di solito è annuale. Infine il 

contenuto e l’articolazione sono stabiliti dal GBS che non fissa dei contenuti 

minimi e lascia spazio all’aggiunta di informazioni facoltative a discrezione delle 

aziende. Lo standard si pone in sintonia con i principi di AA1000 e della GRI, pur 

presentando alcuni caratteri distintivi. 

L'obiettivo è quello di creare delle linee di rendicontazione del bilancio sociale  
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applicabili a tutte le aziende. In base a queste linee il documento è suddiviso in 

due parti.  La prima parte espone gli obiettivi e i principi che devono presiedere la 

costruzione e la redazione del Bilancio Sociale. In linea di principio, questo 

strumento dovrebbe illustrare l’operato dell’impresa in rapporto alla sua mission e 

ai suoi principi ispiratori e le sue prestazioni dal punto di vista sociale. Inoltre, 

dovrebbe fornire informazioni e strumenti utili a supportare il management nella 

definizione delle strategie sociali dell’impresa, soprattutto nell’analisi delle attese 

legittime degli stakeholder; quantificare il contributo sociale netto dell’impresa 

nei confronti dei diversi stakeholder; verificare la coerenza tra obiettivi assunti e 

risultati ottenuti ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento dell’impresa sotto il 

profilo sociale. 

La qualità del processo di formazione del Bilancio Sociale e delle informazioni in 

esso contenute e` garantita dal rispetto dei seguenti principi: responsabilità, 

trasparenza, inclusione di tutti gli stakeholder, coerenza e conformità alle politiche 

e scelte del management, neutralità-imparzialità, autonomia delle terze parti, 

competenza di periodo, prudenza, comparabilità, comprensibilità, periodicità e 

ricorrenza annuale, omogeneità, utilità delle informazioni, significatività e 

rilevanza degli impatti, verificabilità dell’informazione, attendibilità e 

rappresentazione fedele dell’informazione. 

La seconda parte illustra i contenuti delle sezioni nelle quali e` stato suddiviso il 

bilancio, cosı` come di seguito riportato:  

1. identità aziendale: implica l'esplicitazione dell'assetto istituzionale, dei valori di 

riferimento, della missione, delle strategie e delle politiche; 

2. riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto
80

. Serve per 

ancorare il Bilancio sociale ai dati contabili, i quali hanno una loro autonoma 
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valenza sociale che non traspare dal Bilancio di esercizio e che deve essere 

comunque esplicitata; 

3. relazione socio-ambientale: In essa vengono esaminati i diversi aspetti dello 

“scambio” sociale tra l’impresa e i suoi interlocutori interni ed esterni. 

Evidenziano la coerenza delle scelte sia con i valori etici dichiarati sia con le 

aspettative legittime degli stakeholder. 

La costruzione di un Bilancio Sociale può impegnare il governo dell’azienda per 

diversi esercizi, può richiedere un’azione di progressivo coinvolgimento di 

volontà umane e mezzi tecnici e può essere caratterizzata da diversi stadi 

evolutivi. Le aziende che si apprestino a redigere un bilancio sociale possono 

avvalersi di differenti standard di redazione, anche in considerazione dell’attuale 

assenza di normative che impongano definite regole di rappresentazione. 
81

  

Il bilancio sociale è quindi uno strumento di rendicontazione: per sintetizzare si 

potrebbe dire che il Bilancio Sociale assolve una funzione analoga a quella del 

bilancio di esercizio, ma rendiconta rispetto alla dimensione sociale (e 

ambientale). I due documenti potrebbero, almeno potenzialmente, restituire 

complessivamente una fotografia degli impatti positivi e negativi delle imprese sul 

territorio in cui esse operano. Recentemente si è creata una filosofia , l’integrated 

thinking, che permette di riformulare il binomio sostenibilità reportistica. Negli 

ultimi anni infatti è nata una forma evoluta del tema di reportistica sostenibile si 

assume il concetto di unione dinamica di informazioni finanziarie con 

informazioni non finanziarie in un unico prospetto. Nella convinzione che uno 

spostamento verso un modello di rendicontazione che rifletta la natura dei diversi 

fattori sia essenziale per la creazione di un’economia sostenibile, interviene l’IIRC 

che ha elaborato un framework internazionale per il reporting integrato o 
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integrated reporting.
82

 Esso si basa sulla creazione di uno standard comune che 

identifichi la relazione tra gli aspetti di strategia, governance, performance, 

prospettive future delle aziende e capacità di creazione di valore nel breve e 

medio-lungo periodo, in considerazione del contesto esterno in cui operano. 

L’obiettivo del presente Framework consiste nel definire i principi guida e i 

contenuti che determinano il contenuto generale di un report integrato e 

nell'illustrarne i concetti fondamentali. Inoltre, vengono presentati alcuni requisiti 

da applicare affinché un report integrato possa essere considerato conforme. Il 

Framework viene applicato maggiormente al settore privato e alle aziende profit 

ma può essere adattato anche al settore pubblico. Esso identifica le informazioni 

che vanno inserite in un report integrato con l’intento di valutare la capacità 

dell'organizzazione di creare valore. Esso, tuttavia, non definisce un benchmark 

per aspetti come la qualità della strategia di un'organizzazione o il livello delle sue 

performance cioè non prescrive di rappresentare indicatori chiave di performance, 

né di utilizzare specifici metodi di misurazione, né di rendicontare su singoli 

aspetti. Pertanto, i responsabili della preparazione e della presentazione del Report 

Integrato devono esaminare le circostanze specifiche dell'organizzazione. Devono, 

cioè,  identificare in modo pertinente gli aspetti più materiali e le modalità di 

divulgazione di tali aspetti, inclusa l’adozione di metodi di misurazione e di 

modalità di rappresentazione generalmente accettati. L’integrated reporting 

intende fornire informazioni dettagliate sulle risorse utilizzate e sulle relazioni 

sulle quali un’organizzazione genera delle risorse e relazioni che il Framework 

identifica con il nome di "capitali". I capitali sono stock di valore che vengono 

incrementati, ridotti o trasformati dall’attività e dagli output dell’organizzazione 

ed in questo modo contribuiscono alla creazione di valore. In questo framework i  

capitali vengono suddivisi in diversi tipi: 
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- capitale finanziario: insieme dei fondi che un'organizzazione può utilizzare per 

produrre beni o fornire servizi; 

- capitale produttivo: oggetti fisici fabbricati, che un'organizzazione può utilizzare 

per produrre beni o fornire servizi; 

- capitale intellettuale: beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e 

al valore della conoscenza; 

- capitale umano: competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro 

motivazione ad innovare; 

- capitale sociale e relazionale: istituzioni e relazioni fra o all'interno di comunità, 

gruppi di stakeholder e altri network e la capacità di condividere informazioni; 

- capitale naturale: tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non 

rinnovabili, che forniscono beni o servizi per il successo passato, presente e futuro 

di un'organizzazione. 

Lo scopo principale di un Report Integrato consiste nel dimostrare ai fornitori di 

capitale finanziario come un'organizzazione è in grado di creare valore nel tempo. 

Il report integrato deve essere una forma di comunicazione definita e identificabile 

come tale, deve essere in grado di rendere esplicita la connettività delle 

informazioni, al fine di comunicare il modo in cui viene creato valore nel tempo.  

Il ciclo del pensare integrato e del reporting integrato, valorizza la sinteticità, il 

focus strategico, l’orientamento al futuro e la connettività di informazioni e 

capitali, con le reciproche interdipendenze. “Per le aziende, pensare in modo 

integrato significa acquisire una visione completa e integrale dell’impresa, che 

includa anche fattori come l’ambiente naturale e sociale, i rischi, le opportunità e  

le relazioni con gli stakeholder”
83
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3.6 RENDICONTAZIONE SOCIALE: SI O NO? 

La scelta di avvalersi della rendicontazione sociale, per migliorare la 

comunicazione nei confronti degli stakeholder, va fondata, come ogni decisione 

aziendale, sulla considerazione dei benefici ottenibili, da bilanciare con i relativi 

vincoli, rappresentati dagli elementi potenzialmente in grado di limitarne 

l’efficacia. In relazione ai costi indiretti, la comunicazione e la rendicontazione 

possono generare, perlomeno a livello potenziale, diverse categorie di costi. 
84

  

I cosiddetti competitive cost sorgono dai possibili effetti negativi del disvelamento 

di aspetti importanti concernenti la gestione aziendale, che, quindi, divengono noti 

anche per i concorrenti. Altri sono i bargaining cost, ossia i costi determinati 

dall’aumento del potere contrattuale di clienti, fornitori e dipendenti, in seguito 

alla conoscenza di aspetti ad essi favorevoli. Infine, vi sono dei costi di continuità, 

legati alla necessità di mantenere sempre lo stesso livello minimo di disclosure, 

anche in momenti meno benevoli per le imprese. Inoltre dato che la 

rendicontazione non è imposta da obblighi legislativi che regolano forma e 

contenuti, le informazioni risultano affidabili agli occhi di soggetti esterni? Riesce 

l’analista finanziario a confrontare facilmente i dati sociali, che sono piuttosto di 

natura qualitativa? Il pubblico che si vuole informare sulla condotta responsabile 

delle imprese è in grado di leggere i dati derivanti da questo bilancio? E’ uno 

strumento utile? Sono tutti interrogativi che non trovano una risposta certa.  
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CAPITOLO 4 

IMPATTO SOCIALE: VERSO NUOVI PARADIGMI DI BUSINESS 

"Lo scopo non è solo la ricerca del profitto,  

bensì la forza propulsiva per ottenerlo.  

Utili e scopo non sono affatto in contraddizione,  

anzi risultano indissolubilmente legati tra loro"
85 

  

4.1 IMPATTO SOCIALE: MITO O REALTA’? 

Il tema dell'impatto sociale, come è stato più volte sottolineato nei precedenti 

capitoli, sta diventando sempre più presente nelle strategie di fondo di molte 

imprese. Nella maggior parte dei casi la teoria è chiara a tutti, come agire 

concretamente un po' meno. Con questo, non si vuol dire che nulla sia cambiato. 

Al contrario, sono cambiate, in meglio, moltissime cose nell’organizzazione, nella 

comunicazione, nel linguaggio aziendale. Il motivo delle difficoltà è che si è presa 

la strada più facile e si è rimasti concentrati troppo sui mezzi e troppo poco sui 

fini. L’esercizio di pratiche di CSR non porta, di per sé, ad un cambiamento reale 

della cultura aziendale. La cultura dell’organizzazione costituisce una forza 

inerziale in grado di modificare il senso stesso delle pratiche di CSR.  

È infatti solo attraverso il cambiamento generato, visibile e condiviso, che 

l'impatto cessa di rimanere solo un racconto mitico per trasformarsi in realtà.  

I cambiamenti più efficaci si ottengono implementando strategie sul lungo periodo  

e, per far trasformare l’impatto sociale da mito a realtà, occorre un cambiamento 

culturale per poter finalmente creare un autentico valore condiviso. C'è bisogno di 

una prospettiva sul futuro e di investimenti destinati a crescere nel tempo, con 

notevoli benefici per l'impresa e per i cittadini. La relazione di interdipendenza tra 
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imprese, istituzioni e società civile sta contribuendo a creare un fertile terreno di 

resilienza in cui la collaborazione è l’unica strada verso lo sviluppo. 

Le imprese, se vogliono affrontare in modo efficace le sfide poste dalla 

sostenibilità sociale, devono integrare meccanismi partecipativi, valorizzare il 

capitale relazionale, aiutare a plasmare il contesto sociale in cui operano fino ad 

esplorare nuove opportunità di mercato.   

Per migliorare l’approccio strategico della dimensione sociale, la gestione della 

comunicazione è un'altra grande sfida per le aziende poiché, nella maggior parte 

dei casi, non la si utilizza correttamente. Per questo risultano fondamentali la 

scelta del mezzo attraverso il quale divulgare le proprie informazioni, i prodotti e i 

valori dell’impresa e anche la creazione di un contenuto utile, chiaro e accessibile 

a tutti.  

La domanda ormai non è più se comunità e impresa possono andare insieme, ma 

come possano farlo. La società e l'economia sono in continua evoluzione e devono 

essere in grado di elaborare soluzioni condivise.  Quando arriva qualcosa in grado 

di coinvolgere in maniera totale l’impresa, ecco che il cambiamento viene 

percepito e interiorizzato. È così che deve agire l'impatto se vuole davvero 

continuare ad essere uno tratto del fare impresa in un'epoca dominata da costanti 

incertezze e rinascite. 
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4.2 LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE COME 

STRUMENTO DI CAMBIAMENTO 

“Fare impresa guardando al suo impatto sociale. Non certo una sfida da poco ma 

un nuovo paradigma, quello sì, che spinge società di settori diversi, ad adottare 

nuovi approcci nella progettazione e nella gestione dei business”
86

.  

Questa rivoluzione è interpretata da una nuova generazione di imprese che sanno 

coniugare la capacità di produrre intenzionalmente impatti sociali positivi con la 

sostenibilità e la redditività economica e finanziaria delle loro iniziative. Il 

modello di impresa orientata all’impatto sociale è il prodotto possibile delle due 

traiettorie evolutive che si contaminano e che convergono.  

Non ci sono regole comuni che disciplinano la misurazione dell'impatto, e forse 

questo è un bene perché permette di preservare l'unicità dell'operato di ogni 

organizzazione. In quest’ottica, pensare a strumenti finanziari specifici per 

l’impresa è uno dei passaggi necessari. Trovare dei metodi che “misurino” 

l’impatto sociale è condizione essenziale perché tali strumenti funzionino e 

vengano applicati. Per verificare l'effettiva utilità dei metodi di misurazione e di 

analisi è necessario tradurre la teoria in atti concreti.  

Affinché la valutazione dell'impatto mostri i segni di un cambiamento concreto e 

tangibile bisogna tenere conto di una serie di obiettivi e punti cardine, lungo i 

quali si snoda l'intero progetto: 

- avere uno scopo formativo, considerando tutti gli obiettivi prefissati; 

- analizzare attività e output per interpretare il cambiamento; 

- la metodologia deve essere applicata in relazione allo scopo che si vuole 

raggiungere tramite precisi indicatori; 

- l'utilità della valutazione deve esprimersi in tutte le fasi e deve essere frutto del 

coinvolgimento di tutti i soggetti. 
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4.3 MOTIVAZIONI E DESTINATARI DELLA MISURAZIONE 

DELL’IMPATTO SOCIALE 

Per le organizzazioni profit, la misurazione è utilizzata come strumento strategico 

dai manager per migliorare l’accountability dei propri progetti, per definire in 

modo ottimale l’allocazione delle risorse ex-ante e per guidare le decisioni 

aziendali. Esse si sono rese conto dell’importanza di comprendere e misurare il 

valore sociale creato, non solo per poter rendicontare agli stakeholder i propri 

risultati ma anche per riesaminare le proprie azioni e strategie sulla base di quanto 

appreso. Le categorie di attori a cui è diretto il processo di valutazione, ovvero i 

destinatari del rapporto finale di valutazione, sono: 

- i finanziatori, presenti o futuri per valutare l’efficacia del finanziamento 

concesso; 

- i clienti/consumatori che decidono di acquistare un prodotto anche per 

alimentare l’impatto sociale positivo che tramite la strategia di business l’azienda 

crea; 

- i soggetti pubblici che valutano ciò che l’azienda ha apportato nella società; 

- altri beneficiari interessati alla performance sociale. 

Per quale motivo esiste una forte domanda di misurazione dell’impatto sociale 

creato dalle attività di un’impresa o di un progetto? Le ragioni sono diverse
87

. La 

misurazione dell’impatto sociale ha per l’organizzazione una duplice funzione:  

- funzione interna. La misurazione è utile perché riguarda ragioni strategiche. In 

fase di pianificazione è uno strumento utile per l’identificazione di linee e criteri 

strategici, di progetti più efficaci, di fattori di criticità e ambiti da valorizzare. A 

consuntivo, invece, viene utilizzata qualora un’attività non abbia raggiunto i 

risultati preventivati, per realizzare un intervento costruttivo o correttivo, per 

migliorare i servizi offerti e la visione strategica dell'organizzazione, oltre che per 
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dimostrare il valore generato dalle attività svolte e migliorare l'allocazione di 

risorse e spese; 

- funzione esterna. Le aziende decidono di intraprendere un percorso di 

misurazione dell’impatto per stare al passo con il cambiamento culturale in atto 

nella società. E’ importante per rispondere ad una specifica richiesta degli enti 

finanziatori, per comunicare e rendicontare il proprio operato, (informare i 

sostenitori che il denaro è stato investito in maniera positiva o informare i 

potenziali beneficiari e la comunità dei benefici derivanti da un progetto o 

programma). Altre motivazioni a riguardo sono il miglioramento della propria 

immagine che viene resa ancora più positiva agli occhi esterni e la creazione di  

una nuova brand reputation. Quest’ultima è basata su un sistema di valori etici 

che permettono di identificare l’azienda non solo per il prodotto di qualità che 

presenta sul mercato ma anche come un riferimento di cambiamento sociale e di 

impatto positivo all’interno di un sistema.  

Oggi chi valuta l'impatto sociale delle proprie attività lo fa soprattutto per 

migliorarsi e per essere più competitivo.  
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4.4 RELAZIONI SINERGICHE TRA VANTAGGIO COMPETITIVO E 

SOCIALITA’ 

La sostenibilità sociale delle strategie è più di un valore sociale: è un vantaggio 

competitivo. Porter definisce il vantaggio competitivo come
88

: 

- la capacità dell’impresa di produrre prodotti simili o equivalenti a quelli offerti 

dai concorrenti ad un costo minore; 

- la capacità dell’impresa di imporre un premium price per i propri prodotti 

superiore ai costi sostenuti per differenziarli; 

- la capacità di focalizzare ogni sforzo ai costi oppure alla differenziazione. 

Qualsiasi impresa riflette sulla propria concorrenza e su come questo influenzi le 

proprie possibilità di successo. Nelle imprese che integrano la CSR nella propria 

strategia, la dimensione competitiva e sociale sono fortemente integrate tra di 

loro. Per questo motivo si ritiene che una strategia valida è orientata a perseguire 

simultaneamente e congiuntamente il successo sul piano sociale, reddituale e 

competitivo e tende ad attivare dei circuiti di successo che si autoalimentano e che 

intersecano questi diversi piani. L’impatto economico della responsabilità sociale 

delle imprese può essere ripartito in effetti diretti e indiretti. Risultati positivi 

diretti possono ad esempio derivare da un migliore ambiente di lavoro che si 

traduce in un maggiore impegno e in una maggiore produttività dei lavoratori. 

Invece, gli effetti indiretti sono il frutto della crescente attenzione dei consumatori 

e degli investitori, che migliora l’immagine e la competitività dell’impresa
89

. Il 

vantaggio competitivo quindi, si lega alla socialità, intesa come coesione sociale 

cioè il grado di soddisfazione tra gli attori-chiave dell’impresa e dalla comunità. 
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La CSR produce vantaggi sotto il profilo della creazione o del rafforzamento del 

vantaggio competitivo se e nella  

misura in cui: 

- è parte integrante della proposta di valore (o value proposition) ai clienti. Questi 

ultimi traggono infatti vantaggio direttamente dalla CSR oppure tramite gli 

attributi socialmente responsabili del prodotto, del processo produttivo o, meglio, 

dell’impresa nel suo complesso. Nel primo caso, il cliente può trarre vantaggio per 

alcune caratteristiche che rendono il prodotto dell’impresa socialmente 

responsabile, migliore rispetto a quello offerto dai concorrenti. Le differenze 

derivano sia da caratteristiche intrinseche al prodotto (sicurezza, salubrità), sia dal 

fatto stesso di avere accesso ad un prodotto che combina una valenza sociale 

intrinseca con una scarsa disponibilità in assoluto o comunque a prezzi accessibili. 

Nel secondo caso il cliente privilegia il prodotto dell’impresa socialmente 

responsabile in quanto rispondente ai propri valori etico-sociali. Tramite la CSR 

nella proposta di valore le aziende riescono ad ottenere un vantaggio competitivo. 

Contribuiscono ad accrescere la redditività rispetto alla media dei concorrenti 

allargando la forbice tra valore per il cliente e costi di produzione e la propria base 

di clientela. Riescono a realizzare, quindi, nuove opportunità di business e di 

crescita del fatturato in misura maggiore rispetto ai concorrenti. 

- favorisce l’accesso, da parte dell’impresa, a risorse di valore rare e difficili da 

imitare. In questo caso la CSR facilita l’accesso a risorse e competenze in grado di 

migliorare la posizione dell’impresa nel contesto competitivo in cui opera. 

Un’impresa può avere più facilmente accesso alle risorse umane e alle 

competenze professionali, caratterizzate da scarsità, elevata specializzazione e 

conoscenza tacita che le rendono difficili da imitare.  Anche il capitale concorre 

alla costruzione del vantaggio competitivo se e nella misura in cui la CSR produca 

un aumento dei flussi di cassa futuri attesi per gli azionisti. Risorse quali il 
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consenso e il capitale sociale sono associati al rapporto con le comunità tramite 

politiche di cittadinanza sociale. Infine la fiducia e la reputazioni e sono fattori 

importanti ai  fini del conseguimento del vantaggio competitivo in quanto non 

possono essere acquistati nel mercato dei fattori strategici. Devono essere costruiti 

nel corso del tempo attraverso una serie di investimenti, sono alimentati dalla 

CSR passata e concorrono a determinare come gli stakeholder reagiscono di 

fronte a nuove azioni e iniziative.  

Come la CSR produce effetti sul vantaggio competitivo anche il vantaggio 

competitivo influenza la socialità, attraverso il più elevato volume di risorse 

finanziarie disponibili per essere impiegate in CSR. Ciò avviene mediante 

l’utilizzo e la valorizzazione a fini sociali delle risorse e delle competenze di 

valore. Secondo la resource-based view
90

 queste ultime possono essere impiegate 

per generare impatto sociale e di conseguenza sono alla base dello stesso 

vantaggio competitivo. Per le aziende, dunque, la responsabilità sociale di impresa 

si rivela un fattore sempre più essenziale per vincere la concorrenza in un 

determinato mercato e ottenere un vantaggio competitivo in linea con la propria 

strategia di base. Infatti le aziende che ottengono buoni risultati nel settore sociale 

testimoniano che tali attività possono avere come risultato migliori prestazioni e 

possono generare maggiori profitti e crescita.  A ben vedere, si stabiliscono 

rilevanti connessioni tra successo sociale e successo competitivo, le quali si 

annodano intorno a una certa missione aziendale condivisa. I contenuti, anche se 

non sono verbalizzati, sono resi manifesti dal concreto operare aziendale in certi 

definiti business e secondo certi criteri o modalità di successo.  

Le prassi socialmente responsabili, consentono di gestire il cambiamento e di  

conciliare lo sviluppo sociale con una maggiore competitività. 
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4.5 I BENEFICI DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

Perché un’impresa dovrebbe adottare strategie a valere in ambito sociale? Quali 

vantaggi ne ricaverebbe? “Un approccio strategico nei confronti del tema della 

responsabilità sociale delle imprese è sempre più importante per la competitività. 

Esso può portare benefici in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, 

accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità 

di innovazione”
91

 

Adottare pratiche e strategie sostenibili rende le aziende consapevoli del proprio 

impatto sociale e le stimola a ripensare ai loro sistemi di gestione. 

Al tempo stesso, le imprese possono contribuire alla risoluzione di alcuni dei 

principali problemi della società moderna. In particolare si può osservare: 

- aumento del fatturato e riduzione dei costi. Le aziende che investono in 

sostenibilità hanno dei rendimenti superiori a quelle che non investono. Numerose 

ricerche dimostrano che le imprese che hanno investito nella sostenibilità tendono 

a migliorare la redditività e aumentare il market share
92

. Inoltre, diventare 

sostenibili porta ad un utilizzo di risorse migliore, riducendo i costi operativi 

grazie ad un aumento generale dell'efficienza aziendale; 

- assumere persone più motivate, attrarre talento e collaborare con partner 

migliori. Lavorare in un’azienda in cui la sostenibilità sociale è incorporata nelle 

strategie di business aumenti la motivazione e il morale dei dipendenti, oltre ad 

attrarre nuovi talenti
93

. Apre inoltre le porte a nuove opportunità di business con 

aziende partner; 

- generare impatti positivi sulla fiducia che gli stakeholder nutrono verso 

l’azienda; 
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- ottenere un benchmark delle proprie performance e sociali rispetto alle altre 

aziende; 

- accedere a convenzioni, sconti e campagne globali per l'azienda e per i 

dipendenti; 

- attrarre investitori e accedere a finanziamenti europei; 

- avere accesso a tecnologie e competenze; 

- migliorare la reputazione del brand;  

- proteggere la missione aziendale; 

- creazione di una società sana, con risvolti positivi a livello sociale nel contesto 

in cui opera. 

Vale la pensa ricordare infine che, la Corporate Social Responsibility integrata 

alla strategia aziendale “va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua 

pratiche e comportamenti che un’impresa adotta su base volontaria, nella 

convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a sé 

stessa e al contesto in cui opera”
94

.  
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4.6 QUESTIONI APERTE E CRITICITA’ 

L’impatto sociale  è una strada interessante da percorrere per molte imprese, ma 

questo non lo rende esente da dubbi e critiche. Nell’economia reale c’è grande 

interesse a confrontarsi con un approccio che porti in primo piano il tema 

dell’impatto. “Molte corporation lavorano per sviluppare forme di impatto sociale 

tanto avanzate da non essere distinte dal core”
95

 Per spiegare quali politiche, però, 

sono state adottate dall’azienda sarà sempre più necessario che la sostenibilità 

entri a far parte delle scelte strategiche. La vera sfida per le imprese sarà 

“concepire la sostenibilità in chiave integrata al business, non giustapposta”
96

. 

Molte imprese e istituzioni si stanno affacciando ora per la prima volta a questo 

nuovo approccio e per queste ultime, creare relazioni di fiducia con gli 

stakeholder, comunicare alla comunità le promesse e i risultati del proprio 

impegno, investire in nuovi progetti, diventa difficile. Per questo occorre acquisire 

competenze specifiche in un campo ancora in parte sconosciuto per cercare di 

generare un cambiamento per se stessi e per l’umanità. Le attuali logiche 

societarie portano le aziende a responsabilizzarsi; le stesse aziende, tuttavia, si 

aspettano che i loro sforzi vengano in qualche modo ripagati. Un’ulteriore criticità 

riguarda il rischio elevato di ingannare i cittadini-consumatori con promesse che 

non verranno poi mantenute. 

I nuovi sviluppi e i recenti cambiamenti dimostrano che anche l'Italia sta 

compiendo dei passi importanti all'interno di un percorso sostenibile, ormai da 

considerare su scala mondiale. Nonostante la recente legge italiana sulla 

Responsabilità Sociale d'Impresa, approvata nel 2018, coinvolga al momento solo 

                                                 
95

Mario Calderini, docente della School of management del Politecnico di Milano. 

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-e-finanza-grande-sfida-dell-impatto-sociale-ACciS5S 

96
 Chiara Mio, docente di management della sostenibilità all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-test-sostenibilita-AEMWZ1fB  

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-e-finanza-grande-sfida-dell-impatto-sociale-ACciS5S
https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-test-sostenibilita-AEMWZ1fB


 

116 

 

le grandi aziende, e malgrado la carenza di linee guida in grado di fornire in 

maniera sufficientemente adeguata degli standard comuni, molte piccole e medie 

imprese hanno deciso in maniera autonoma di coalizzarsi e di diventare loro stesse 

in prima persona le artefici del cambiamento.  

Per la parte dedicata ai bilanci alcune ricerche rivelano che le imprese italiane 

hanno un po’ di ritardo da recuperare rispetto ai “primi della classe” a livello 

internazionale
97

. Ci sono differenze per i singoli settori. Le aziende dell’industria 

alimentare e dell’energia adottano con più frequenza il bilancio di sostenibilità e il 

bilancio integrato. Al contrario quelle della moda e del settore assicurativo 

diffondo meno informazioni (o nessuna) sulle strategie di CSR adottate
98

.  

L’impatto sociale resta un obiettivo desiderato da molte aziende, ma diverse sono 

le questioni che le aziende si pongono prima di trasferire questo obiettivo sul 

piano reale.  

- Un'azienda che integri l’impatto sociale nel proprio business, ha veramente dei 

migliori risultati rispetto a chi non lo fa? 

- La misurazione dell'impatto ha un’utilità tangibile? 

- Vale la pena investire per riuscire a intraprendere strategie con impatto sociale? 

- La comunicazione e la rendicontazione sociale è efficiente? 

- La comunità si rende conto del cambiamento generato da queste imprese? 

Sono alcuni degli interrogativi, alle quali abbiamo cercato di dare una risposta, ma 

che la maggior parte delle aziende si pone prima di intraprendere la scelta di 

coniugare strategie competitive e strategie di impatto sociale, garantendo un 

equilibrio economico-finanziario. 
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CAPITOLO 5 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA:  L’ IMPATTO SOCIALE DELLE 

STRATEGIE COME FATTORE DI CAMBIENTO STRUTTURALE PER 

LE IMPRESE 

"Se un'impresa genera impatto sociale positivo  

sulla comunità di riferimento  

sarà anche più forte e competitiva”
99

 

5.1  STRATEGIA, IMPATTO SOCIALE,  PROFILI COMPETTIVI 

L’impatto è un concetto che indica un cambiamento di lungo periodo che avviene 

nelle imprese e nelle comunità. Ciò comporta la necessità di ridefinire le strategie, 

di lavorare anzitutto sulle proprie dimensioni di valore, ovvero quei tratti specifici 

che definiscono e perimetrano la loro identità e che, legandosi al fine ultimo del 

loro agire e al modello organizzativo prescelto per farlo, incidono necessariamente 

sulla loro capacità di contribuire alla produzione di impatto sociale. La tensione 

allo sviluppo dell’impresa, all’accrescimento della redditività e allo stesso tempo 

alla soddisfazione dell’interesse degli stakeholder e alla creazione di benessere 

sociale porta a soluzioni che possono riguardare l’intera impresa, una singola area 

strategica, un singolo processo, una singola funzione e che contribuiscono ad 

alimentare il vantaggio competitivo dell’impresa e quindi il suo successo 

duraturo.
100
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5.2 CASI AZIENDALI 

Nei capitoli precedenti è stato affrontato il percorso in termini sostenibilità sociale 

di alcune aziende, le relative metodologie di misurazione e le problematiche 

relative alla comunicazione; il tutto in chiave teorica. Ora, in questo paragrafo, si 

andranno ad analizzare alcuni casi aziendali di particolare rilevanza, riguardo 

aziende che integrano la sostenibilità sociale nelle loro strategie, già da molti anni. 

Il numero di casi esaminati non è statisticamente significativo, non rappresenta 

cioè, un campione prevalente. Sono solo alcuni casi di particolare eccellenza che 

vengono riportati, come riferimento anche per altre aziende, che volessero 

intraprendere dei percorsi di attenzione all’impatto sociale e dotarsi di strumenti 

di misurazione e comunicazione delle scelte sostenibili.  

 

5.2.1 IPOTESI E OBIETTIVI 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di dimostrare che creare strategie a impatto 

sociale può rappresentare un elemento di vantaggio competitivo per molte imprese 

e come ciò si traduca in uno sviluppo durevole. L'obiettivo principale alla base di 

questa ricerca è pertanto quello di verificare se la generazione dell'impatto 

rappresenti realmente un elemento sfidante per le imprese. Chiedersi quale sia il 

motivo per cui le aziende decidano o meno di misurarlo, gli attori coinvolti e il 

ruolo degli enti e delle società di consulenza nel supportare le imprese. 

 

5.2.2 METODO DI RILEVAZIONE 

Per raccogliere le informazioni delle diverse realtà aziendali è stato scelto un 

metodo di analisi che ha previsto la ricerca qualitativa. E’ stata effettuata una 

raccolta e un’analisi dei dati disponibili in siti e articoli e domande di “come” e 

“perché”, in linea con gli obiettivi del progetto. Sono poi stati ricondotti i risultati 

e le relazioni di causa-effetto di casi reali alla teoria descritta precedentemente. 
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5.2.3 IL CASO NESTLE’ 

Nestlé S.A. è una multinazionale svizzera di bevande e alimenti, con sede a 

Vevey, posizionandosi nel mercato come la più grande azienda alimentare del 

mondo in termini di fatturato. Fin dalla sua fondazione, la storia di Nestlé, oggi 

leader mondiale in Nutrizione Salute e Benessere,  è legata all’invenzione di un 

prodotto e alla soddisfazione di un bisogno. Il Gruppo Nestlé porta il nome di 

Henri Nestlé, un farmacista che nel 1866, nella cittadina svizzera di Vevey, 

inventa un alimento specifico per i bambini che non potevano essere allattati al 

seno: la Farina Lattea. Grazie a continui investimenti in ricerca scientifica e 

nell’attenzione alle necessità delle persone, Nestlé ha saputo negli anni acquisire 

una sempre maggiore capacità di rispondere ai bisogni alimentari dell’uomo, dalla 

nascita all’età adulta e in ogni momento della giornata, con prodotti innovativi che 

uniscono la gradevolezza del gusto al valore nutrizionale. 

I prodotti Nestlé comprendono diverse tipologie di alimenti e coprono diverse 

fasce di consumatori: dagli alimenti per l'infanzia, all'acqua in bottiglia, ai cereali 

per la colazione, al caffè e tè, ai prodotti dolciari, ai lattiero-caseari, ai gelati e 

surgelati, fino agli alimenti per animali domestici in diversi marchi come 

Nespresso, Nescafé, Kit Kat, Smarties, Nesquik, Stouffer, Vittel, e Maggi.  

Il Gruppo è oggi presente in oltre 86 Paesi, con oltre 333.000 dipendenti, con 

molti marchi e una vendita quotidiana di oltre 1 miliardo di prodotti, pensati per il 

gusto e le esigenze locali. Fin da quando Henri Nestlé ha creato per primo la 

farina lattea per bambini, tutte le attività del Gruppo sono state basate su un 

principio fondamentale, ossia quello di garantire agli azionisti un successo a lungo 

termine al fine di creare valore per la società. Questo è ciò che in Nestlé si chiama 

«Creazione di Valore Condiviso» (Creating Shared Value).  

L’attività per i singoli e le famiglie,  per le comunità e per il pianeta si concretizza 

in 41 impegni pubblici in linea con le tempistiche degli Obiettivi di Sviluppo 
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Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG). Fondamentale, per il 

raggiungimento degli obiettivi, è la convinta attenzione ad una strategia a lungo 

termine, alla sostenibilità, e alla compliance, e ciò può essere raffigurato in una 

piramide. 

 

Fig. 14: La nostra strategia: Potenziare la creazione di valore 

Fonte: https://www.nestle.it/valore-condiviso/il-nostro-approccio 

 

Per misurare valore finanziario e non finanziario, quindi, per determinare il valore 

creato nell’impresa e nella società tramite questo approccio e per poi 

rendicontarlo, Nestlé utilizza gli standard GRI. Infatti, identifica stakeholder 

interni ed esterni, chiede il punto di vista dei grandi investitori e coinvolge i 

principali mercati e le categorie di crescita chiave. Si concentra sugli aspetti più 

importanti, riportando le problematiche su una matrice, che ne evidenzia la 

posizione rispetto al grado di interesse degli stakeholder e all’impatto potenziale 

sull’azienda, poi seleziona i gli indicatori di performance adatti (spesso l’SROI 

netto) e verifica come sarebbe cambiato il valore dell’impresa se non fosse stata 

realizzata quella determinata strategia con impatto sociale
101

. 

Una strategia a lungo termine per la gestione del business è sempre stata presente 

in Nestlé. Il metodo CSV contribuisce nello sviluppo delle attività aziendali, la 
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generazione di valore economico e di valore per la società. Quindi gli alimenti e le 

bevande sono più efficaci e sicuri, se inseriti in una dimensione che comprende 

nutrizione, salute e benessere; cioè, prestando fede allo slogan “Nutrirsi bene, 

vivere meglio”, garantiscono uno stile di vita più sano. Ciò si concretizza tramite  

la collaborazione con i partner, per debellare ogni forma di malnutrizione e, per 

accelerare la produzione e la commercializzazione di cibi più sani e nutrienti 

soprattutto per neonati, donne in gravidanza e bambini anche a basso prezzo. 

Qualche dato relativo a ciò, risale nel 2018, anno in cui Nestlé ha lanciato 1.300 

nuovi prodotti di questo tipo. In termini di volume totale delle vendite del 2018, 

l’82,5% degli alimenti è conforme allo stato previsto dalla Nestlé Nutritional 

Foundation (NF)
102

. Dal 2017 sono stati eliminati 10.000 tonnellate di zucchero 

negli alimenti e nelle bevande. A fine esercizio 2018, rispetto ai dati di 

riferimento del 2016, Nestlé ha aggiunto 170 milioni di porzioni di verdura e 484 

milioni di porzioni di cereali ricchi di fibre, legumi, frutta secca e semi e ha 

fornito più di 25 miliardi di porzioni di cereali integrali dal 2005. Inoltre, ha 

distribuito 184,7 miliardi di porzioni di alimenti integrati di almeno uno dei “4 

grandi” micronutrienti (ferro, iodio, vitamina A e zinco) in 64 Paesi dove sono più 

elevati i tassi della malnutrizione. 

La sostenibilità a livello sociale si traduce, altresì, nel rispetto dei diritti umani. 

Nestlé, infatti, è tra le prime aziende che hanno adottato il nuovo modello per la 

rendicontazione riguardante i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani 

dell'ONU. Si impegna, inoltre, ad eliminare il lavoro minorile dalle filiere 

soprattutto in America Latina, ad offrire istruzione alle  bambine, a segnalare 

possibili violazioni delle norme e a garantire il rispetto di standard di buona 

condotta, cancellando ogni forma di corruzione. Nel corso del 2018 i casi di 
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lavoro minorile risolti sono stati di 981, in percentuale il 5,6%. Inoltre tramite il 

programma Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS), ha 

aiutato in totale 11.130 bambini e che ha permesso il rientro a scuola di circa 

3.149 bambini che avevano abbandonato gli studi. Per migliorarsi, Nestlé 

incoraggia la denuncia e la segnalazione di violazioni della conformità, per questo 

conduce analisi delle cause di fondo (RCA) in caso di gravi violazioni della 

conformità.  Grazie a questo, nel 2018, ha ricevuto 1.837 messaggi tramite il 

sistema di segnalazione Nestlé e sono state chiuse 1.568 (85%) pratiche, inclusi 

12 casi di corruzione tra privati, ha inviato 58 richiami scritti e messo in atto altre 

misure correttive, tra cui il miglioramento e il rafforzamento dei processi interni. 

Nell’ultimo livello della piramide si concentrano l’integrità, l’onestà e la 

correttezza che sono i fattori necessari che hanno accompagnato Nestlé fin dalla 

sua nascita. Come descritto nel paragrafo 3.5 sono racchiusi in due documenti, 

quali il codice etico, che riassume gli impegni a livello di responsabilità sociale e 

il codice di condotta nella quale sono fissati gli standard di comportamento.  

I Principi Aziendali Nestlé sono importanti per la strategia a lungo termine e 

rappresentano un punto di riferimento essenziale per tutti i dipendenti di Nestlé, 

che grazie al loro contributo migliorano la qualità della vita di numerosi 

consumatori. Ognuno ha diritto a condizioni di lavoro dignitose, con pari 

opportunità, salario minimo legale, sicurezza, prospettive di sviluppo, libertà di 

esprimere le proprie preoccupazioni e di organizzare e partecipare alle decisioni 

che influiscono sulla propria vita. L’obiettivo di Nestlé è che ogni dipendente 

abbia l’opportunità  di lavorare in un luogo sicuro e rispettoso.  Per questo Nestlé 

si impegna a garantire un coinvolgimento dei collaboratori, interviene nella tutela 

della loro salute, nel ridurre gli incidenti su lavoro e nella progettazione delle loro 

le necessità. Per rispondere alla parità di retribuzione e alla parità di lavoro e per 

eliminare l’emancipazione femminile nella catena di approvvigionamento, ha 
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realizzato la coalizione, guidata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO), l’agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women), e 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).   

Dal 2011 ha aumentato il numero di posizioni manageriali ricoperte da donne. 

Ciò, determina sia un valore per Nestlé perché si avvale di forza lavoro 

competente e motivata e di conseguenza di un miglioramento delle performance, 

ma anche un valore per la società ossia maggiori standard di sicurezza e 

opportunità d’impiego. 

Nestlé è un esempio di ciò che è stato descritto nel paragrafo 1.4 in riferimento al 

controllo dei valori aziendali; infatti si sostiene che i  principi riescono a fare la 

differenza solo se vengono seguiti. Per questo, i revisori di Nestlé oltre che alla 

verifica dei dati contabili, controllano il rispetto dei Principi Aziendali in tutti i siti 

di Nestlé. Le relazioni vengono poi presentate ai dirigenti Nestlé riportando 

eventuali segnalazioni al Collegio Sindacale.  

Le diverse iniziative sociali vengono intraprese per consolidare il proprio contesto 

operativo. Migliorare la qualità della vita e contribuire ad uno sviluppo più sano è 

la mission di Nestlè, che la rispetta attraverso alcuni interventi sociali nella 

comunità di riferimento intrapresi: 

- conferire qualità ai propri alimenti e bevande all’interno di una visione più 

ampia di corrette abitudini alimentari, ciò che in Nestlé viene sintetizzato con lo 

slogan “Good food, good life”. Nel 2017, in merito, ha raggiunto gli obiettivi, 

mettendo a disposizione solo prodotti che aiutano a seguire un’alimentazione sana 

e corretta; 

- promuovere la massima conformità agli standard aziendali e favorire una 

maggior conoscenza tra i consumatori attraverso una comunicazione chiara e 

responsabile delle loro strategie sociali. A seguito dell’introduzione del 
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Communication Best Practice Toolkit, nel 2018, ha potenziato i mezzi  di 

comunicazione aziendali, riguardo la conformità e meccanismi di reclamo.  

Nel 2018, sul 100% dei mercati sono stati lanciati piani e prassi di comunicazione, 

rafforzando ulteriormente i segnali lanciati dalla dirigenza e favorendo la 

denuncia delle infrazioni. Infatti l’aumento di reclami ricevuti tramite il sistema di 

segnalazione, pari al 6,4%, testimonia l’impatto positivo generato dalla 

comunicazione; 

- dare consigli su come preparare spuntini salutari insieme ai bambini: il progetto 

Nestlé for Healthier Kids riunisce tutti gli sforzi per aiutare i genitori e gli 

educatori a crescere bimbi sani tramite programmi scolastici, consigli quotidiani e 

ricette sane ai genitori. Tradotto in numeri, 9,6 milioni di genitori in oltre 50 Paesi 

sono iscritti al programma Nestlé Start Healthy Stay Healthy, che raggiunge 29 

milioni di bambini; 

- sostenere l’allattamento al seno continuando, dalla fondazione del Gruppo fino 

ad oggi, a realizzare politiche per la tutela della maternità. Tramite il sostegno del 

movimento Every Woman Every Child, finanziato dall’ONU, per promuovere 

l’allattamento, Nestlé ha costituito delle stanze in 425 sedi, con più di  50 

collaboratrici donne e realizzato 5.437 locali per l’allattamento al seno in India, 

Bangladesh e Cina; 

- fornire acqua pulita nei paesi poveri: Nestlé, nel corso degli ultimi, tramite 

investimenti in infrastrutture, ha portato acqua potabile a 440.000 persone che si 

trovano vicino gli stabilimenti e ai fornitori di aziende agricole. Inoltre ha 

contribuito a fornire servizi idrici e igienici a 110.000 persone nelle comunità di 

coltivatori di cacao in Costa d'Avorio; 

- garantire nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in America Latina migliori 

standard di vita, realizzando  forti investimenti che vanno a consolidare la rete di 

approvvigionamento e a coniugare esigenze e opportunità locali con gli obiettivi 
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aziendali. L’utilizzo delle metodologia Theory of Change (ToC), menzionata nel 

capitolo 1, è specifica per le singole categorie, e ha permesso di conoscere meglio 

le esigenze dei fornitori. Tramite alcuni passaggi, Nestlé, identifica i loro 

problemi più rilevanti, eseguono una mappatura a ritroso, il “Reverse 

engineering”, degli effetti e delle condizioni, definiscono ipotesi in merito al 

contesto, identificano gli interventi per generare cambiamento e stabiliscono gli 

indicatori di performance più adatti, i KPI, in base al quale misurare e monitorare 

gli impatti. Con questo modello identificano gli obiettivi e i risultati delle strategie 

sociali, calcolano i risultati, effettuano un confronto tra obiettivi raggiunti e 

programmati, comunicano poi l’impatto avuto sulle condizioni dei coltivatori e 

cercando di migliorare nel futuro.  

- offrire oltre 100.000 opportunità in Europa e 5.000 in Italia grazie al programma 

"Alliance for YOUth". 

Vale la pena parlare anche dell’impegno di Nestlé, in merito all’attuale pandemia 

del COVID19. Anche in questa recente fase di emergenza sanitaria che ha causato 

danni alla società, all’economia, e alla sanità, l’azienda ha dimostrato una spiccata 

sensibilità. Il suo impegno  nella comunità riguarda la donazione di prodotti alle 

famiglie in difficoltà e di cibo, bevande e prodotti per la nutrizione medica. 

 Per i dipendenti assicura sicurezza, adottando smartworking, attivando una 

copertura sanitaria gratuita, garantendo la remunerazione mensile con bonus per i 

soggetti che prestano servizi lavorativi e fornendo un supporto psicologico per chi 

ne ha bisogno. A livello di filiera definisce norme di flessibilità per proteggere 

clienti e fornitori.  

Parlando di numeri, la continua integrazione della sostenibilità nel business ha 

portato nel periodo 2017-2019 ad un incremento del fatturato del 3,04%, con una 

crescita anche dell’EBITDA di 5,08 punti. Il risultato operativo è aumentato e 

l'utile di esercizio ha raggiunto quota 12.904,00 milioni. Sono incrementati anche 
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il ROE (24.41%) e il , ROI (20.10%).  Dal punto di vista patrimoniale si registra 

un peggioramento del rapporto di indebitamento, a causa dei diversi investimenti 

effettuati. 

In sintesi “Crediamo che la prova concreta per un’azienda responsabile sia quella 

di creare valore per la società, che duri a lungo nel tempo”
103

. 
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5.2.4 IL CASO FOXY 

Foxy è apparsa sul mercato italiano nel 1982 come marca di carta igienica, carta 

casa, tovaglioli e fazzoletti, caratterizzata dalla presenza nel marchio di una 

volpina. Foxy è il marchio del Gruppo ICT, tra i leader del settore per uso 

domestico. Le numerose campagne pubblicitarie, a partire dal 1986, ne hanno 

consolidato la notorietà. Negli anni la marca Foxy si è sempre rinnovata, 

continuando a sperimentare ed innovare e a creare nuovi prodotti. Si trova in molti 

paesi europei, e nelle più importanti catene di distribuzione. Il Gruppo tramite 

Foxy si è sempre distinto per il proprio impegno nei confronti delle persone e 

dell’ambiente. L’elemento su cui vale la pena soffermarsi in questo ambito è 

l’aspetto sociale che riguarda la collaborazione tra Foxy e UNICEF, il progetto 

Dynamo Camp e il sostegno sanitario per il COVID19. In 20 anni Foxy ha donato 

a UNICEF oltre 5 milioni di Euro. Nel 2018 è stata effettuata una donazione di 

220.000 euro. Nel 2002 Foxy si è impegnata nella difesa dei bambini con vari 

progetti, Campagna vaccinazione (2000), Emergenza IRAQ (2003). Dal 2002 ad 

oggi, si è incentrata sull'iniziativa “Adotta una Pigotta” che aiuta tutti i bambini 

dei Paesi in via di sviluppo a nascere e crescere sani per raccogliere fondi grazie 

allo slogan: “Una Pigotta adottata è una vita salvata”.  La Pigotta è la bambola di 

pezza dell’UNICEF, che è diventata il simbolo della lotta alla mortalità infantile. 

Dal suo avvio, infatti, l’iniziativa ha permesso di salvare molti bambini e i fondi 

raccolti sono serviti anche a dare alle bambine del Niger la possibilità di studiare 

tramite il progetto del 2013 “Bimbe a scuola”. In questi luoghi accade che solo i 

maschi possono avere diritto all’istruzione a causa di barriere culturali, e 

discriminazioni. Foxy ritiene che l’istruzione sia uno strumento utile per aiutare 

un Paese in via di sviluppo e per questo motivo, ha scelto di sostenere UNICEF. 

La collaborazione è  costituita da una donazione globale di 450.000, un nuovo 

programma di comunicazione annuale tramite il packaging dei prodotti FOXY più  
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rappresentativi e tramite i principali media e la fornitura di materiale didattico.  

In tal modo si augurano di dare, anche alle bambine, la possibilità di studiare in un 

ambiente gradevole e sensibile all’uguaglianza di genere, con materiali didattici 

adeguati, con insegnanti qualificati e con la partecipazione attiva della comunità. 

 

Fig. 15: Foxy sostiene l’Unicef per l’operazione “Adotta una pigotta”. Pianifica 

Inititiative 

Fonte: https://www.advertiser.it/2013112013762/aziende/foxy-sostiene-lunicef-per-

loperazione-adotta-una-pigotta-pianifica-inititiative 

 

Dal 2014 Foxy ha stretto una collaborazione anche con il Dynamo Camp, una 

struttura altamente specializzata, fondata nel 2007 a Limestre (PT).  La struttura 

ospita bambini con malattie gravi e croniche dai 6 ai 17 anni e nella quale si 

pratica la “terapia ricreativa”. La mission di Dynamo Camp è quella di offrire a 

questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini” e 

quindi il luogo dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria. Il camp ospita 

ogni anno oltre 1.200 bambini e 200 famiglie per periodi di vacanza e svago e di 

ricreazione anche al di fuori del camp. Foxy ha donato 100.000 euro, con i quali 

sono stati regalati 50 soggiorni presso la struttura. Per far conoscere a tutti questa 

iniziativa sono state create delle serie speciali di carta igienica, fazzoletti  e 

asciuga tutto Foxy mega con decorazioni realizzate insieme ai bambini del camp.  

https://www.advertiser.it/2013112013762/aziende/foxy-sostiene-lunicef-per-loperazione-adotta-una-pigotta-pianifica-inititiative
https://www.advertiser.it/2013112013762/aziende/foxy-sostiene-lunicef-per-loperazione-adotta-una-pigotta-pianifica-inititiative
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Fig 16: Una volpina che si trasforma in chioccia per i bambini di dynamo 

Fonte: https://www.dynamocamp.org/news/una-volpina-che-si-trasforma-in-chioccia-

per-i-bambini-di-dynamo/ 

 

Foxy, come Nestlé, continua tuttora ad integrare la sostenibilità nella sua strategia 

e sensibilizza il suo business anche in ragione alle problematiche del mondo reale, 

come l’attuale pandemia del COVID19. Nel sistema sanitario infatti sono 

insufficienti le strutture per ospitare i malati, così come i materiali e gli strumenti 

a disposizione. Foxy ha deciso di essere al fianco dell’UNICEF anche nella lotta 

al coronavirus, donando 200.000 euro che sono stati utilizzati per acquistare 

importanti dispositivi sanitari, in particolare mascherine protettive, guanti e 

occhiali, destinati agli operatori sanitari negli ospedali del nostro paese
104

.  

Quali sono, però, i vantaggi di intraprendere questo percorso di sostenibilità? 

Quali strumenti di misurazione e comunicazione vengono utilizzati?  

Sul piano teorico sembra che siano scelte importanti e utili ma sul piano concreto 

servirebbero numeri e prove che possano attestare un valore superiore per 

l’impresa e per la società nell’intraprendere queste scelte. 
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 https://www.unicef.it/doc/9841/lotta-a-coronavirus-foxy-dona-a-unicef-200mila-euro-per-

ospedali-italiani.htm  

https://www.dynamocamp.org/news/una-volpina-che-si-trasforma-in-chioccia-per-i-bambini-di-dynamo/
https://www.dynamocamp.org/news/una-volpina-che-si-trasforma-in-chioccia-per-i-bambini-di-dynamo/
https://www.unicef.it/doc/9841/lotta-a-coronavirus-foxy-dona-a-unicef-200mila-euro-per-ospedali-italiani.htm
https://www.unicef.it/doc/9841/lotta-a-coronavirus-foxy-dona-a-unicef-200mila-euro-per-ospedali-italiani.htm
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5.2.5 IL CASO LIPTON 

Lipton nasce nel 1880,  è una azienda produttrice di tè di attuale proprietà 

della Unilever. I principali marchi della Lipton sono Lipton Yellow Label e 

Lipton Ice Tea, il secondo prodotto e distribuito in collaborazione con la PepsiCo. 

Esistono anche altre linee di prodotti come Tè Verde Lipton, Lipton Green Ice 

Tea, Lipton Deteinato e altri tè. Nel 2008 è stato inoltre lanciato il marchio Lipton 

Linea in Europa, una varietà di tè verde. Presente in oltre 110 paesi nel mondo, la 

Lipton è particolarmente popolare in Europa, Nord America e il Medio Oriente, 

parte dell'Asia dell'Australia e Nuova Zelanda. Impegnarsi per un mondo più 

sostenibile rappresenta per Lipton un'enorme opportunità. I fornitori di tè 

provengono dall’ Africa e Asia e Lipton è proprietaria di piantagioni in Kenya e in 

Tanzania. Per Lipton, come analizzato nel capitolo 1, la sostenibilità sociale 

rappresenta una grande responsabilità. Lipton è attenta all'impatto sociale del tè e 

pone attenzione ai coltivatori e ai consumatori.  

Nel 2015, Lipton ha realizzato investimenti per aumentare i benefici sociali degli 

abitanti del Kenya, grazie al  Progetto Kericho. Per rendersi conto della portata di 

questi progetti, basti notare come l’azienda fornisca circa 17.000 posti di lavoro, 

12.000 fissi e 5.000 stagionali. Altri progetti hanno riguardato la costruzione di 

case ospedali e centri medici. Inoltre, tramite la collaborazione con UN Women, 

l’agenzia delle Nazioni Unite, Lipton si è dedicata a tutelare la parità di sesso, 

eliminando qualsiasi forma di violenza sulle donne e intraprendendo programmi 

per la protezione dei minori. Alle donne sono effettuati controlli al seno e per 

quelle in gravidanza viene fornita assistenza medica. 

Con la collaborazione la Rainforest Alliance
105

, la responsabilità sociale, è entrata 

in azienda.  Tramite questa collaborazione, i lavoratori possono usufruire di 

                                                 
105

 Azienda no-profit, nata a New York nel 1987 per “soddisfare esigenze odierne senza 

compromettere le aspettative delle future generazioni”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Unilever
https://it.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
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maggiori occasioni di impiego, eque remunerazioni, nonché condizioni lavorative 

sicure. Per i coltivatori viene  garantita un’adeguata formazione, inoltre, per tutti 

gli abitanti vengono garantiti la costruzione delle abitazioni, delle infrastrutture e 

dei servizi igienici, fornitura farmaci e assistenza sanitaria
106

.  

Nel Tamil Nadu, Nilgiri, sono stati realizzati 3 ospedali, 13 scuole e 24 asili nido 

che provvedono alla salute e all’istruzione di 610 bambini. Importanti, in questo 

ambito sono i progetti di gestione del business, che puntano a migliorare giorno 

per giorno la qualità del prodotto ma, contestualmente, la qualità delle condizioni 

di lavoro.   

Altro elemento degno di essere sottolineato, è la comunicazione delle loro mission 

del programma educativo che ha lo scopo di informare i fornitori a modalità 

sostenibili di produzione del tè.  

Molti sono i risultati raggiungi da Unilever, grazie ai progetti che realizza tramite 

Lipton, i quali sono registrati da organismi esterni e indipendenti, in 

collaborazione con il Dow Jones Indexes. Lo studio annuale di questa società 

assegna da 12 anni la leadership nel Dow Jones Sustaibility Index. Unilever ha 

raggiunto il 100% del punteggio nelle sezioni: Environmental & Social reporting, 

Health & Nutrition, e Packaging. L’analisi viene effettuata da una società svizzera 

specializzata in investimenti (SAM) ed è basata su benchmark a livello europeo e 

mondiale, riguardo le performance sociali aziendali in merito alla corporate 

governance, al risk management, agli standard legati alla supply chain e politiche 

sul lavoro, con un’attenzione particolare al valore di lungo periodo per gli 

azionisti. Un ulteriore misurazione si basa su dieci indicatori di performance di 

sicurezza lavorativa presentati indipendentemente da Deloitte LLP nel 2009. 
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 Comunicaffè, RESPONSABILITA’ SOCIALE-Lipton insieme a Rainforest Alliance per un 

mondo sostenibile, 10 Febbraio 2014 
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Le scelte strategiche, hanno comportato ingenti investimenti ingenti, ma hanno 

portato un miglioramento in termini numerici come testimonia il bilancio 2019 

Unilever. L’esercizio si è chiuso con un giro d’affari di 52 miliardi di euro, in 

crescita del 2%, con un utile netto di 6 miliardi di euro.  

“La crescita sostenibile è una sfida difficile che sta dando buoni risultati grazie 

anche agli ingenti investimenti sostenuti”
107

 

 

Fig 18: Tè Lipton dal 2015 è dalla parte dei coltivatori keniani con il programma Kericho 

Fonte: Comunicaffè, 17 Dicembre 2019 
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 Angelo Trocchia, presidente di Unilever Italia, Il Sole 24 Ore, Unilever, crescita e bilancio 

sostenibile, Vera Viola13 agosto 2013 
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5.2.6 IL CASO IGD SPAZI DA VIVERE 

Il gruppo IGD, nato nel 2000 dal conferimento di parte del patrimonio di Coop 

Adriatica e di Unicoop Tirreno, è il primo gruppo italiano tra le società quotate 

nel settore immobiliare retail. Possiede e gestisce immobili in Italia e Romania. 

IGD è un gruppo socialmente responsabile che opera in un’ottica di lungo 

termine, integra la sostenibilità in ogni aspetto del business e si pone l’obiettivo di 

agire sempre in modo etico e secondo i più alti standard di integrità e trasparenza. 

IGD, seguendo le linee guida del Global Compact Network Italia, ha individuato 

10 obiettivi di sviluppo sostenibile
108

 rilevanti in relazione al proprio business.  

In primo piano viene posto l’interesse degli stakeholder ossia persone, aziende e  

altre organizzazioni che aggiungono valore a IGD. Con loro l’impresa è sempre 

pronta al dialogo, a soddisfare ogni esigenza e a creare valore per loro. I macro 

obiettivi e gli obiettivi specifici vengono definiti dal Gruppo priorità. Oltre alla 

priorità “Green” che si occupa di monitorare l’aspetto ambientale, e 

“Actractive”,utile per l’analisi del trend e la valorizzazione del portafoglio, le 

priorità sociali che ci interessano in questo ambito sono: 

- “Responsible”: il Gruppo si comporta responsabilmente verso le persone, 

garantendo una buona occupazione tramite lo sviluppo di competenze e la parità 

di genere; 

- “Ethical”: l’obiettivo è quello di agire eticamente e porre in atto tutti i presidi 

necessari per il rispetto della legge e per norme etiche nei comportamenti 

quotidiani. Sulla base di questo si sono dotati di un sistema di governance 

allineato alla best practice che vede la presenza del Consiglio di 

                                                 
108

 Gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs, o Global 

goals) sono un set di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi; sono stati inseriti dalle Nazioni Unite nel 

2015 all’interno dell’Agenda 2030.  
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Amministrazione
109

, della Direzione Operativa
110

, e del Comitato di 

Sostenibilità
111

, all’interno del quale troviamo figure orientate alle sostenibilità 

sociale. Grazie alla presenza di questo organo nell’assetto di governance è molto 

più semplice riuscire a portare avanti progetti sociali.  

Le priorità richiamate nel 2006 dal Consiglio di Amministrazione di IGD, sono 

inserite nel Codice Etico, un documento che raccoglie e determina i valori ed i 

principi che ispirano ed improntano il comportamento di IGD nei rapporti con i 

suoi stakeholder. Nel 2019 hanno avviato anche in Italia, su base volontaria, un 

progetto finalizzato all’implementazione e attuazione del Sistema di gestione per 

la prevenzione della corruzione; 

- “Together”: il fine ultimo del business del gruppo è il rapporto con gli 

stakeholder e la comunità. In questo ambito hanno definito lo stakeholder 

engagement ossia un piano strutturato che permetta un dialogo con gli 

stakeholder. Uno tra i progetti a esempio di questo è il progetto “Happy Hand in 

tour” che, ha previsto, nel corso del 2015 - 2016, l’organizzazione, nei Centri 

Commerciali IGD, di occasioni di incontro fra normodotati e disabili su campi 

comuni, sia sportivi che artistici. 

                                                 
109

 Il Consiglio di Amministrazione è omposto da 11 membri ed è promotore dell’impegno del 

gruppo nella sostenibilità e valutatore delle performance ambientale 

110
 La Direzione Operativa, composta da Presidente, Amministratore Delegato, Direttore generale 

alla gestione e dai responsabili delle diverse direzioni e servizi, ha il compito di definire le diverse 

politiche di sostenibilità.   

111
 Il Comitato di Sostenibilità è composto da Direttore generale alla gestione, Direttore servizio 

pianificazione, controllo ed investor relations, Responsabile analisi e pianificazione investimenti, 

Responsabile area tecnica patrimonio e Responsabile marketing e responsabilità sociale. Ha il 

ruolo di formulare le proposte relative alle strategie di CSR, si occupa della gestione delle attività 

di reportistica e di rispondere al Comitato Strategia di Gestione Ambientale. 
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Il progetto è stato promosso da IGD in collaborazione con Federazione Italiana 

Superamento Handicap (FISH) e Willy The King Group (WTKG), con il supporto 

del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Coop. 

 

Fig 19: Le nostre priorità 

Fonte: https://www.gruppoigd.it/sostenibilita/le-nostre-priorita/  

 

IGD è quindi attento a creare impatti; li identifica, interviene per diminuire i 

negativi e sviluppare i positivi ed infine misura gli esiti dei suoi interventi ed i 

risultati raggiunti. Per valutare i suoi impatti l’azienda utilizza l’Analisi Social 

Return On Investment (SROI). In un primo momento, Marketing, Responsabilità 

Sociale IGD e Impronta Etica realizzano un’analisi previsionale tramite 

l’identificazione dei cambiamenti previsti per stakeholder; l’analisi quantitativa 

degli input e definizione degli output; la definizione e attribuzione di un valore 

agli outcome; il calcolo dell’impatto mediante fattori correttivi, l’ attualizzazione 

dei costi e dei guadagni comparabili. In un secondo momento, per il calcolo 

consuntivo, Marketing, Responsabilità Sociale IGD, Impronta Etica e rete FISH 

riprendono le fasi utilizzate a preventivo, valutano l’effettiva realizzazione di 

input, output e outcome, e confrontano i risultati emersi a preventivo con quanto 

effettivamente emerso a consuntivo. Grazie al confronto fra l’analisi quali-

quantitativa realizzata a preventivo con quella del consuntivo, è possibile avere 

una misurazione dell’impatto di una manifestazione nuova per IGD, dalla forte 

valenza valoriale. Grazie allo SROI è stato e sarà possibile intercettare molteplici 

sfumature che, altrimenti, rischiavano di non essere adeguatamente percepite da 

sistemi di misurazione tradizionali. Ad esempio: capire cosa ha funzionato, 

identificare con maggiore facilità gli aspetti da monitorare, interrogarsi sul perché 

https://www.gruppoigd.it/sostenibilita/le-nostre-priorita/
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input, output o outcome previsti si sono/non si sono realizzati, evitare di ripetere 

gli stessi errori nel futuro e chiedersi perché output o outcome previsti si sono/non 

si sono realizzati
112

.  

In merito l’azienda ha effettuato una misurazione scrupolosa del progetto “Happy 

Hand in tour” e nel 2018 ha riportato un SROI totale di 1.71 euro
113

. 

Per definire gli obiettivi sociali IGD utilizza il Piano di Sostenibilità integrato nel  

Business Plan. Nel 2018 l’azienda ha  presentato il nuovo Piano Strategico con 

orizzonte temporale 2019-2021. Esso si fonda principalmente su 3 pilastri: 

- innovazione ed eccellenza operativa nelle attività operative, commerciali e di 

sostenibilità; 

- asset management orientato a incrementare la qualità del portafoglio e rafforzare 

il posizionamento di leadership degli asset; 

- strategia finanziaria ossia un rafforzamento della struttura patrimoniale, 

attraverso una rigorosa disciplina finanziaria e una strategia di asset rotation.  

La comunicazione risulta un connotato forte nel gruppo, in quanto utilizza diversi 

strumenti per arrivare direttamente alle persone ed è  molto attivo nei social 

media. Importante è il Bilancio di Sostenibilità in linea con GRI Standards ed 

Epra sBPR. Interviene, infine, con azioni di miglioramento laddove si evidenzino 

scostamenti fra il Piano e quanto rendicontato nel Bilancio. Il Bilancio di 

sostenibilità è il documento che IGD utilizza per rendicontare annualmente le 

proprie performance di sostenibilità. Viene redatto annualmente dall’ Ufficio 

Marketing e Responsabilità Sociale d’Impresa ma coinvolge l’intera azienda nella 

fase di raccolta dati ed è approvato dal CdA. Ha un’utilità interna in quanto 

definisce gli obiettivi e le azioni di sostenibilità ed un’utilità esterna perché rende 

a tutti gli stakeholder i risultati di sostenibilità dell’azienda:  

                                                 
112

 La Repubblica, SROI in campo nei centri commerciali di IGD, 9 Ottobre 2017 

113
 https://www.gruppoigd.it/i-nuovi-piani-marketing-dei-centri-igd/  

https://www.gruppoigd.it/i-nuovi-piani-marketing-dei-centri-igd/
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Il primo bilancio di sostenibilità risale al 2011 e viene redatto tuttora
114

.  

Il Bilancio di Sostenibilità, approvato il 27 Febbraio 2020 e sottoposto a Limited 

Assurance da PricewaterhouseCoopers per certificarne la conformità al più 

importante standard a livello internazionale (GRI Standards), presenta un 

approfondimento sulla strategia di sostenibilità. 

 Il Bilancio riporta le performance realizzate tramite la strategia “beacoming 

great” e in riferimento all’impatto sociale: 

- in “Responsible”: è cresciuto del 3,1% il numero dei dipendenti, con 

l’inserimento del nuovo ruolo del Digital Strategist; 

- in “Ethical”: dopo l’ottenimento della certificazione UNI ISO 37001 in Romania 

nel 2018 si cerca di raggiungerla anche in Italia;  

- in “Together”: viene confermato il ruolo sociale di IGD nei territori di 

riferimento, sono stati offerti oltre 6.600, realizzata una collaborazione con circa 

895 fornitori locali, e coinvolte 367 associazioni del territorio. 

La strategia del Gruppo è quindi un lungo percorso di crescita sostenibile, che 

tuttora prosegue. 
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 https://www.gruppoigd.it/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita/archivio-bilanci/  

https://www.gruppoigd.it/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita/archivio-bilanci/


 

138 

 

5.2.7 IL CASO ILLY 

“Siamo una stakeholder company con un obiettivo ambizioso: migliorare la 

qualità della vita”. E’ in questa frase che si racchiude l’idea di strategia sostenibile 

del Gruppo Illy. Illy viene fondata nel 1933 a Trieste da Francesco Illy, suo figlio 

Andrea Illy è oggi presidente, mentre Massimiliano Pogliani è l’amministratore 

delegato e Anna Rossi Illy, moglie di Ernesto è presidente onorario. È un’azienda 

nota e apprezzata nei cinque continenti per l’alta qualità e l’inconfondibile gusto 

vellutato del suo caffè. Famosa anche per la realizzazione di  macchine per la 

preparazione, tazzine d’autore e accessori. I Paesi in cui è presente sono 140, con 

100.000 esercizi pubblici in cui è servito il caffè illy e 269 store nel mondo. Con 

1.405 dipendenti nel mondo e 520,5 milioni di euro di fatturato nel 2019 e 5 

laboratori specializzati, Illy è un’azienda innovativa che propone i migliori 

prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò cresce e diventa leader dell’alta 

gamma. La sua mission è quella di deliziare gli amanti con il miglior caffè. Per 

raggiungerla si punta esclusivamente a massimizzare il risultato economico ma si 

annette grande importanza alla soddisfazione dei clienti e alla diffusione globale 

della cultura del caffè
115

. I valori etici consentono la creazione e la condivisione 

con gli stakeholder valore di lungo termine tramite l’impegno nel miglioramento, 

nella trasparenza e nella sostenibilità. Per il Gruppo Illy, qualità e sostenibilità 

sono due facce della stessa medaglia: un prodotto è eccellente solo quando è 

sostenibile. L’azienda ha orientato così la sua strategia verso un modello distintivo 

che persegue, oltre che la sostenibilità economica tramite la condivisione del 

valore generato e la sostenibilità ambientale con il rispetto dell’ecosistema, anche 

la sostenibilità sociale tramite la crescita personale intesa come conoscenza e 

autorealizzazione.  
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 Nel mondo sono state costruite 28 Università del Caffè. 
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La sostenibilità dell’azienda viene racchiusa nell’acronimo: SEED:S ossia:  

Social Environmental Economic Development Sustainability e in merito l’azienda  

ha ottenuto 5 certificazioni: 4 di qualità e 1 di sostenibilità.   

L’impegno di Illy in materia di rispetto dei diritti umani si è tradotto negli anni in 

diverse iniziative, quali: 

- adesione ai principi dell’ILO - International Labor Organization; 

- applicazione e richiamo esplicito al Codice Etico lungo la catena di fornitura 

garantendo pratiche agronomiche utilizzate, attrezzature impiegate per la 

produzione, ottime condizioni di lavoro, diminuzione di rischi di incidenti e 

infortuni e promozione di capacità e competenze dei lavoratori; 

- adesione alla certificazione Responsible Supply Chain Process; 

- redazione della Politica della Sostenibilità per fornire una rappresentazione dei 

valori, degli obiettivi, degli impegni e della governance di illycaffé in tema di 

sostenibilità; 

- adesione al Global Compact delle Nazioni Unite dal 2012.  

Illy, inoltre, riconosce la centralità delle risorse umane. Il 12,1% del capitale 

produttivo è impiegato in Nord, il 3,7% in Asia, il 2,3% in Sud America, il 61,1% 

lavora nelle società italiane del Gruppo, il resto in altri sede europee. Per ottenere 

il miglior caffè Illy va alla ricerca dell’Arabica più pregiata nelle terre dove il 

caffè cresce e instaura un rapporto diretto, individuale e duraturo con i coltivatori, 

in una logica di cooperazione virtuosa che si fonda su quattro pilastri:  

- selezionare i migliori coltivatori; 

- formare e incentivare i coltivatori; 

- riconoscere la qualità e garantire un prezzo profittevole e raggiungere un 

margine equo che vada a tener conto dei costi di produzione e a ricompensare il 

coltivatore per il maggior impegno dedicato ad ottenere la qualità; 

- costruire una comunità e una cultura di eccellenza, tramite una relazione basata  
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su conoscenza, scambio e crescita. Negli anni sono stati realizzati diversi corsi di 

formazione per le donne e sono stati svolti alcuni seminari che hanno avuto 

l’obiettivo di far incontrare donne di diversi Paesi. In tal modo esse possano 

essere le artefici di un cambiamento culturale verso una sostenibilità più concreta. 

Con l’obiettivo di evidenziare se intraprendere strategie con impatto sociale 

genera valore economico si esamineranno alcuni dati risalenti al “Sustainable 

value report” del 2018. Per misurare il valore generato e distribuito ad alcune 

importanti categorie di stakeholder, Illy utilizza il parametro del Valore 

Economico Distribuito che, al 31 dicembre 2018 a livello consolidato, è pari a 

439,07 milioni di euro, in aumento dell’0,11% rispetto al 2017. Il fatturato del 

2018 è stato pari a 483 milioni di euro, l’utile netto è stato di €18,1 milioni, in 

crescita del 39,1% sul 2017. I risultati dell’esercizio 2018 hanno confermato le 

buone performance di vendita grazie anche al fatto che tramite comunicazione e 

rendicontazione sociale, riesce ad arrivare ai cittadini, che sono più stimolati ad 

acquistare un caffè prodotto da un’azienda che fa del bene alla società. Inoltre per 

facilitare la collaborazione inter-funzionale, aumentare il senso di appartenenza, 

incrementare la diffusione dei valori e della cultura aziendali, Illy pone particolare 

attenzione alla comunicazione interna: durante tutto l’anno si sono susseguiti gli 

incontri “Momenti Exchange” per presentare in anteprima progetti sociali. Tuttora, 

Illy continua ad implementare il proprio piano strategico di lungo termine, che per 

i prossimi anni si riverserà, ancora, in un incremento del fatturato e dell’utile. 

 

Fig. 20: Illy, lungo il proprio percorso, semina naturalmente sostenibilità. 

Fonte: https://www.sintesi-hub.com/portfolio/illy-social-environmental-economic-

development-sustainability/  

https://www.sintesi-hub.com/portfolio/illy-social-environmental-economic-development-sustainability/
https://www.sintesi-hub.com/portfolio/illy-social-environmental-economic-development-sustainability/
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5.3 DISCUSSIONI E CONSIDERAZIONI 

Generare profitti è certamente fondamentale, ma tutti sono concordi nell'affermare 

che le imprese che hanno deciso di adottare una strategia sostenibile, di misurare 

l'impatto delle proprie attività attraverso strumenti idonei e a disporre di Codice di 

condotta e di etica aziendale, saranno nel tempo le uniche a sopravvivere.  

Le imprese devono comprendere che hanno davanti a loro una serie infinita di 

possibilità di migliorarsi e se adottassero una mentalità molto più lungimirante 

riuscirebbero ad intravedere il vantaggio ben prima che questo si manifesti 

concretamente in termini di numeri. 

In altri termini, è la competitività a guidare le aziende, ed è la stessa competitività, 

quindi, che porta le imprese a questa nuova formula di bilanciamento sociale, 

economico e ambientale. 

“La concorrenza facilita il raggiungimento di obiettivi socialmente responsabili da 

parte delle imprese”
116

. Un’impresa che unisce la sostenibilità alla sua strategia 

promuove la longevità e la competitività dell’azienda. I casi prima riportati, sono 

in numero limitato e riguardano aziende di grande successo, per cui non possono 

essere oggetto di generalizzazione. Il messaggio che se ne può ricavare, tuttavia, è 

importante: alcune gradi imprese riescono ad ottenere ottimi risultati economici e 

finanziari e contribuiscono a creare una società migliore. Nonostante questo, è 

vero anche che il tema è complesso e si presta facilmente a letture contrastanti, a 

seconda del soggetto che le legge e per questo occorrono alcune raccomandazioni 

importanti. Non esiste una “soluzione giusta” per lo sviluppo sostenibile di 

un’impresa. La soluzione migliore dipende dagli obiettivi e dalla posta in gioco di 

ciascuna società.  Per questo è importante: 

- allineare strategia e sostenibilità nel senso che il management deve assicurarsi  

                                                 
116

 Mario Monti in veste di commissario europeo per la concorrenza, ha pronunciato il discorso nel 

2003 durante la Conferenza Europea sulla CSR 
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che la strategia dell’azienda e gli sforzi di sostenibilità siano allineati; 

- quantificare il ROI lordo e calcolare lo SROI di ogni singolo caso aziendale; 

- essere trasparenti, con perseguire e realizzare l’idea che un ambiente aperto 

nell’azienda e nella comunità migliorerà le prestazioni tramite comunicazioni 

aperte con tutte le principali parti interessate; 

- apertura al riconoscimento dei problemi e miglioramento delle pratiche; 

Il fenomeno dell'impatto sociale ha quindi in sé un enorme potenziale di crescita, 

ma c'è bisogno di investire in esso e di emanare delle leggi precise in grado di 

regolamentare la valutazione senza standardizzarla e senza farle perdere quella 

componente di soggettività che la caratterizza. 

In conclusione, questa ricerca ha permesso di chiarire alcuni punti fondamentali 

riguardo il rapporto tra impatto e vantaggio competitivo nel mondo aziendale, e di 

come per sopravvivere sia necessario l’aspetto sociale.  

Una nuova, ulteriore sfida in un mondo che cerca di tenere assieme il bene per 

l'impresa e per le persone. 
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CONCLUSIONE 

“La vera sfida per le imprese sarà “concepire la sostenibilità in chiave integrata 

al business, non giustapposta”
117

. 

Un tema attuale e dibattuto quello dell'impatto sociale come strumento strategico 

e competitivo.  Questa tesi ha cercato infatti di tracciare il percorso evolutivo che 

questo argomento ha compiuto negli ultimi anni, illustrando gli studi effettuati e 

in corso, le metodologie e gli strumenti di misurazione, la comunicazione e la 

rendicontazione adottate, i progressi nel campo della sostenibilità, le diverse 

difficoltà di integrare impatto, sostenibilità e strategia, e di comprendere che è 

necessario innovare nei processi e nei prodotti, ed infine, dando esempi concreti di 

come oggi il tema dell’impatto sociale sia entrato nella logica di molte imprese.               

Se le aziende vogliono rimanere competitive nel mercato devono compiere un 

notevole salto di qualità e cambiare la propria visione della realtà adeguandosi ai 

bisogni sociali emergenti. La sostenibilità non è una lotta al progresso, ma al 

contrario promuove una crescita qualitativa, quantitativa e una società sana.  

Sta davvero diventando chiaro che la sostenibilità sociale è un megatrend che 

difficilmente invertirà la propria curva di crescita; ma per spiegare quali politiche 

sono state adottate dall’azienda sarà sempre più necessario che l’impatto sociale 

entri a far parte delle scelte strategiche. 

In breve, la sostenibilità sociale è una grande sfida, una questione che va oltre le 

singole aziende e che genera vantaggi a lungo termine sia per l’impresa stessa sia 

per il benessere della comunità. E in modo rassicurante per il nostro futuro, un 

sostanzioso numero di grandi aziende stanno sviluppando strategie che generano 

sempre più un enorme impatto sociale nel contesto di riferimento.  

                                                 
117

 Chiara Mio, docente di management della sostenibilità all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-test-sostenibilita-AEMWZ1fB  

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-test-sostenibilita-AEMWZ1fB
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