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 Introduzione 

Il tradizionale sistema economico e di sviluppo, su cui per decenni si è fatto 

affidamento, si è dimostrato insostenibile in quanto la ricerca continua ed 

irrefrenabile dei profitti da parte delle imprese, come anche il consumismo 

eccessivo tipico della nostra società, stanno causando danni significativi a livello 

ambientale e sociale. Dal punto di vista ambientale oggi si fronteggiano 

problematiche come temperature globali in continuo aumento, eventi meteorologici 

estremi sempre più comuni, esaurimento di molte risorse fossili, tra cui petrolio e 

acque sotterranei, pesca industriale eccessiva, agricoltura non sostenibile, città 

malsane, deforestazione, massiccia riduzione di biodiversità ecc. Le tematiche 

ambientali e climatiche, però, non sono le uniche a preoccupare, perché rimangono 

ancora irrisolte numerose questioni sociali, come ad esempio, le disuguaglianze tra 

i vari paesi, lo scarso livello di istruzione dei paesi in via di sviluppo, la condizione 

di povertà di parte della popolazione globale o la presenza dei fenomeni di 

discriminazione. La consapevolezza della necessità di un cambiamento ha 

influenzato la diffusione del concetto di sviluppo sostenibile, in quanto 

parallelamente allo sviluppo e progresso della società contemporanea sono emerse 

queste importanti esternalità negative. La sostenibilità, infatti, rappresenta una delle 

tematiche più rilevanti e ampiamente discusse del ventunesimo secolo, che interessa 

in modo diretto ogni singolo abitante di questo pianeta, ogni collettività, ogni 

governo e ogni impresa. 

Negli ultimi trent’anni, infatti, le imprese hanno radicalmente cambiato 

l’approccio alla sostenibilità, passando da un iniziale rifiuto e focus esclusivo sulle 

attività filantropiche alla considerazione della sostenibilità nel proprio core 

business. Questo passaggio è avvenuto in parte a causa delle pressioni degli 

stakeholders, diventati molto più sensibili verso queste tematiche, e in parte grazie 

alla consapevolezza del fatto che l’orientamento alla sostenibilità incide fortemente 
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sul successo e sviluppo futuro del business. Indubbiamente, ancora oggi ci sono 

delle imprese che sfruttano la sostenibilità come slogan da propagandare per 

migliorare la propria reputazione. La maggior parte, però, adotta un approccio 

strategico alla sostenibilità, in quanto questo rappresenta una condizione 

fondamentale per raggiungere le performance desiderate in ambito sociale e 

ambientale. L’approccio strategico si concretizza nell’integrazione della 

sostenibilità nelle decisioni strategiche e nelle attività quotidiane, nel 

miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti realizzati, come anche nei 

cambiamenti a livello culturale. La cultura organizzativa della sostenibilità, in 

effetti, rappresenta uno stimolo basilare per l'adozione delle pratiche di 

sostenibilità, in quanto si esplicita in valori e principi che guidano le decisioni e le 

azioni quotidiane dei membri dell’organizzazione verso scelte  maggiormente 

sostenibili.  

Il presente lavoro si propone di approfondire il concetto di cultura organizzativa 

per la sostenibilità, in quanto elemento fondamentale che sta alla base della riuscita 

implementazione delle strategie di sostenibilità. Se i valori e i principi orientati allo 

sviluppo sostenibile non rientrano a fare parte della cultura organizzativa e della 

mentalità dei leader e dei membri dell'organizzazione, le attività di sostenibilità 

aziendale non influiranno sul core business in modo efficiente ed è più probabile 

che falliscano. Per questo motivo nel presente lavoro si vuole evidenziare che una 

cultura organizzativa aperta alla sostenibilità è la precondizione per il successo 

nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale, che deve necessariamente 

essere valutata e considerata dai fondatori, dagli attuali imprenditori o dai manager.  

La tesi si sviluppa in quattro capitoli. I primi tre delineano i risultati dell’analisi 

della letteratura su tematiche relative alla cultura organizzativa per la sostenibilità. 

L’ultima parte del lavoro, invece, accoglie i risultati dell’indagine empirica svolta 

sui report non finanziari pubblicati dalle imprese marchigiane.  
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Nel dettaglio, il primo capitolo introduce il concetto di cultura organizzativa, 

focalizzandosi sugli aspetti più rilevanti per dare una panoramica generale sul tema, 

senza pretendere di esaurire questo argomento molto complesso e articolato. In 

particolare, vengono esaminati il significato, le funzioni e i diversi livelli della 

cultura organizzativa; viene analizzato come cambia la forza della cultura di 

un’organizzazione e l’impatto sulle performance aziendali nelle diverse fasi del 

ciclo di vita di un’impresa;  infine, si vogliono evidenziare i motivi per i quali la 

cultura organizzativa viene considerata un fattore fondamentale che incide sulla 

competitività di un’impresa.  

Nel secondo capitolo viene illustrato il significato e la diffusione del concetto di 

sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. In questo studio, infatti, 

vengono considerate tutte tre le dimensioni della sostenibilità (economica, sociale 

ed ambientale), in quanto ritenute ugualmente importanti. Inoltre, in questo capitolo 

si vuole evidenziare una serie di vantaggi e svantaggi per l’organizzazione derivanti 

dall’implementazione del CSR e delineare le principali differenze tra il concetto di 

sostenibilità e responsabilità.  

Il terzo capitolo tratta della cultura organizzativa orientata alla sostenibilità. 

Nella prima parte si pone il focus sull’importanza e sui vantaggi che ne derivano 

dallo sviluppo una cultura che agevoli le pratiche di sostenibilità. Successivamente 

viene analizzato come le diverse dimensioni della cultura nazionale e organizzativa 

incidono sulle scelte di sostenibilità da parte delle aziende. Nell’ultima parte del 

capitolo si vuole dare una serie di suggerimenti sugli aspetti più rilevanti da 

considerare nel processo di cambiamento culturale che dovrebbe essere attuato per 

promuovere una cultura della sostenibilità. 

Nel quarto e ultimo capitolo viene svolta un’indagine empirica su venti report 

non finanziari pubblicati da un campione di aziende marchigiane. Con quest’analisi 

si vuole, in primis, individuare i valori culturali di sostenibilità condivisi dalle 
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aziende marchigiane e le strategie di sostenibilità che rispecchiano questi valori . 

Nella parte finale di questo lavoro si mettono a confronto i report non finanziari 

pubblicati dalle organizzazioni obbligate alla redazione e quelle esenti da questo 

obbligo, basandosi sul contenuto dei rispettivi documenti.  
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Capitolo 1: La cultura organizzativa 

1.1 Aspetti definitori  

“Cultura” è un concetto molto complesso, che racchiude al suo interno diversi 

significati e può essere applicato in diversi contesti. Nel corso del tempo, questo 

concetto ha subito un’importante evoluzione, passando da un significato puramente 

‘soggettivo’ a un significato ‘oggettivo’. Originariamente, infatti, l’aspetto della 

cultura si riferiva al patrimonio intellettuale del singolo individuo, per poi essere 

visto come il patrimonio di un popolo o dell’intera umanità. Nella seconda metà 

dell’800 viene superata la concezione illuministica che considerava soltanto le 

attività specificamente intellettuali; la concezione della cultura inizia a 

comprendere anche le abitudini e tutte le capacità acquisite e trasmesse 

socialmente1. 

Nel contesto organizzativo il fattore culturale era da sempre presente, però 

veniva trascurato. In effetti, anche se non ci si rendeva conto, tutte le attività e il 

modo di funzionare di un’impresa erano regolati da fattori immateriali e invisibili, 

cui oggi diamo il nome di cultura organizzativa.  

Il grande interesse degli accademici e dei professionisti nei confronti della 

cultura organizzativa sorse verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso. 

Infatti, è da questo momento che la cultura entrò ufficialmente a fare parte degli 

studi di management. Questo interesse fu dovuto alla necessità di spiegare le cause 

che stavano alla base del grande successo economico delle aziende nipponiche 

avvenuto in concomitanza alla recessione dell’economia statunitense. Gli studiosi 

di management e di organizzazione cercarono di capire come mai l’industria 

giapponese fosse in grado di avere un considerevole vantaggio in molti settori 

produttivi, dalle automobili alla siderurgia, dalla cantieristica navale all’elettronica 

 
1 https://www.treccani.it/enciclopedia/cultura 

https://www.treccani.it/enciclopedia/cultura
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di largo consumo.  Dopo aver escluso le spiegazioni più immediate e banali, tra cui 

il fatto che il costo del lavoro in Giappone fosse molto più basso rispetto ai paesi 

occidentali o che le aziende giapponesi esportassero ad un prezzo più basso rispetto 

al costo di produzione, si cercò di andare più in profondità per capire le vere cause 

di questo successo. La spiegazione più ragionevole, alla quale giunsero diversi 

studiosi, consisteva proprio nel fattore culturale, cioè il modo di pensare dei 

giapponesi, di rapportarsi fra loro e con l’azienda in cui lavoravano, la loro 

applicazione di formule gestionali di cui, almeno alcune, erano state inventate 

proprio negli Stati Uniti, come i circoli della qualità, il lavoro di gruppo, la 

distribuzione collettiva delle responsabilità, il miglioramento continuo di processi 

produttivi e di prodotti, la capacità di approvvigionarsi di materia prima e 

semilavorati in tempo reale e di gestire senza troppe difficoltà questi processi 

produttivi. Il segreto del successo delle aziende giapponesi, però, non consisteva 

tanto nell’applicazione di questi modelli gestionali, ma il modo in cui le persone si 

approcciavano e applicavano queste formule all’interno dell’organizzazione. In più, 

Deal e Kennedy (1982, pag.6) ritengono che un ulteriore motivo del successo delle 

imprese nipponiche consiste nella “loro costante abilità di mantenere una cultura 

coesiva in tutto il paese”. Quindi non solo le imprese svilupparono delle culture 

forti, fondamentali per una buona performance, ma crearono dei forti legami 

culturali tra imprese, settore bancario e il governo.  

Si considera, perciò che lo sviluppo dell’economia giapponese fu un grande 

incentivo per gli studiosi di management a scoprire la “ricetta del successo”, il che 

ha comportato l’affioramento degli studi sulla cultura organizzativa. Nel corso degli 

anni, infatti, diversi ricercatori hanno studiato e approfondito questo concetto, per 

capire cosa effettivamente fosse la cultura organizzativa e come quest’ultima 

impattasse sul funzionamento e sulle performance di un’azienda.  
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In linea generale la cultura organizzativa può essere definita come l’insieme di 

valori, opinioni, idee, convinzioni ed esperienze condivise dai membri di 

un’organizzazione. Bisogna, però, sottolineare che questo concetto è stato 

interpretato in diversi modi e ancora oggi manca il consenso su una definizione 

comune. Infatti, “teorici della cultura hanno suggerito una varietà di definizioni, 

che vanno dalle nozioni di regole comportamentali accettate, norme e rituali (ad es. 

Trice e Beyer, 1984), a valori, ideologie e credenze condivise (es. Schwartz e Davis, 

1981) e, a un livello sottostante, modelli condivisi di significato o comprensione” 

(Griffiths e Linnenluecke, 2010, pag. 358). 

Uno dei pionieri degli studi sulla cultura organizzativa che ha introdotto il 

concetto antropologico di cultura è Pettigrew (1979, pag. 574), il quale definisce la 

cultura come “un sistema di significati accettati pubblicamente e collettivamente 

che operano per un certo gruppo in un certo momento”. Pettigrew, infatti, tra i primi 

ha evidenziato la possibilità di utilizzare concetti come "simbolismo", "mito" e 

"rituali" nell'analisi organizzativa. 

 Deal e Kennedy (1982, citati in Pierluigi, 2002, pag. 22) definiscono la cultura 

d’impresa come “un sistema di regole informali che chiarisce come le persone 

devono comportarsi in ogni occasione, permettendo loro di sentirsi soddisfatti del 

proprio lavoro e disposti a dedicarvi più tempo del normale, se necessario”. Davis 

(1986, citato in Pierluigi, 2002, pag. 28) considera la cultura come “un insieme di 

credo e di valori condivisi dai membri dell’organizzazione che fornisce una serie di 

regole di comportamento per quella organizzazione”.  

Edgar Schein, considerato uno dei principali teorici di cultura organizzativa, ha 

apportato il suo contributo al dibattito culturale, che senza meno viene considerato 

uno dei più significativi e la sua definizione rimane ancora oggi una delle più 

complete. Schein (2004, pag.17), infatti, qualifica la cultura come “un modello 

condiviso di assunzioni di base che è stato appreso da un gruppo per risolvere i suoi 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
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problemi di adattamento esterno e di integrazione interna, che ha funzionato 

abbastanza bene da essere considerato valido e, pertanto, da essere insegnato ai 

nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a 

tali problemi”.  

Un ulteriore contributo importante fu offerto da Linda Smircich (1983, citata in 

Gagliardi e Monaci, 1997, pag. 189), che ha individuato tre modi generali di 

concepire la cultura organizzativa:  

a) come variabile indipendente esterna all’organizzazione; 

b) come variabile dipendente interna all’organizzazione;  

c) come metafora fondamentale di ciò che l’organizzazione è. 

Gli studiosi che percepiscono la cultura organizzativa come una variabile 

indipendente esterna ritengono che essa derivi dal complessivo contesto circostante 

(nazionale, socioeconomico o industriale) e che venga importata in azienda tramite 

i membri (portatori di pratiche, ideologie e interessi esterni) oppure attraverso 

meccanismi di isomorfismo istituzionale. Questi meccanismi, infatti, comportano 

l’omogeneizzazione delle imprese che operano all’interno dello stesso contesto e di 

conseguenza, impattano fortemente sulla cultura organizzativa dell’impresa.  

Gli studiosi che appartengono alla seconda categoria, cioè teorici che ritengono 

la cultura una variabile dipendente interna, la identificano con una gamma 

circoscritta di artefatti  (storie, cerimonie, miti, riti e rituali), che possono essere 

adeguatamente gestiti dai manager per aumentare la motivazione individuale e la 

volontà di cooperare dei membri. 

Infine, la terza categoria individuata da Smircich comprende gli studiosi che 

hanno una concezione prettamente antropologica della cultura. L’autrice sottolinea 

che in base ai primi due approcci la cultura viene vista come qualcosa che 

l’organizzazione ha. Al contrario, gli studiosi appartenenti alla terza categoria 

vanno oltre e considerano la cultura come qualcosa che l’azienda è. La cultura viene 
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definita come embedded, cioè “è letteralmente “incastonata” nel tessuto delle cose 

che accadono, delle attività che si svolgono, delle relazioni che si intrattengono” 

(Gagliardi e Monaci, 1997, pag. 199).  

Schein (2000, pag. 26) puntualizza gli aspetti distintivi della cultura, 

qualificandola come profonda, ampia e stabile. Il primo aspetto si riferisce al fatto 

che la cultura “è la parte più profonda, spesso inconscia, di un gruppo ed è, quindi, 

meno tangibile e meno visibile di altre parti”. La cultura è ampia, perché una volta 

sviluppata permea tutti gli aspetti della vita organizzativa e influenza il suo 

funzionamento. Infine, quando la cultura viene condivisa da tutti i membri 

dell’organizzazione, e quindi si radica al suo interno, difficilmente verrà 

modificata; per questo motivo viene definita stabile. 

1.1.1 Funzioni della cultura organizzativa  

Daft (2013) ha individuato due funzioni principali della cultura organizzativa: 

• La funzione di integrazione interna  

• La funzione di adattamento esterno  

La prima funzione si riferisce al compito della cultura organizzativa di integrare 

i membri appartenenti ad un’organizzazione in modo che essi sappiano relazionarsi 

e comunicare tra di loro. Questo aspetto è fondamentale, in quanto grazie alla 

cultura organizzativa che si sviluppa un’identità collettiva, la quale permette ai 

membri dell’organizzazione di comprendersi e di lavorare in modo più efficiente. 

La cultura di un’impresa guida i rapporti di lavoro quotidiani, cioè influisce sul 

modo in cui le persone comunicano, definisce quali sono i comportamenti 

accettabili e non accettabili, quali sono i comportamenti che comportano dei premi 

o delle punizioni, il modo in cui vengono assegnati potere e status.  

La seconda funzione della cultura consiste nel favorire l’organizzazione ad 

adattarsi all’ambiente esterno. Gli assunti culturali impattano sia sulle relazioni 

dell’impresa con entità esterne, che sulle attività quotidiane dei dipendenti rivolte 
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al raggiungimento di determinati obiettivi. Infatti, la cultura organizzativa 

rappresenta un fattore fondamentale che agevola l’adattamento dell’impresa alla 

realtà esterna, aiuta l’azienda a rispondere alle esigenze dei clienti o alle mosse 

strategiche dei concorrenti e di conseguenza permette di raggiungere i risultati 

desiderati. È essenziale sottolineare, la capacità della cultura organizzativa di 

ostacolare l’implementazione di determinate strategie e quindi il raggiungimento di 

elevate performance, nel caso in cui l’azienda trascura l’aspetto culturale 

nell’ambito del processo decisionale.  

1.1.2 Livelli della cultura organizzativa  

La cultura organizzativa si manifesta in diversi livelli. Con il concetto di livello 

Schein (2004) fa riferimento al grado di visibilità di un determinato aspetto 

culturale, e quindi alla facilità di riconoscere e comprendere gli assunti che stanno 

alla base della cultura organizzativa.  

Daft (2013) distingue due livelli della cultura di un’impresa, come illustrato nella 

Figura 1.1. Il livello superficiale contiene gli aspetti culturali più facilmente visibili 

all’osservatore e comportamenti più evidenti, cioè quelli aspetti culturali che per 

primi si notano una volta entrati all’interno di un’organizzazione. Fanno parte di 

questo primo livello, ad esempio, i modi in cui le persone si vestono, i modi in cui 

sono organizzati gli spazi all’interno dell’organizzazione, i modi in cui le persone 

comunicano tra di loro, i comportamenti dei dirigenti, le storie e le cerimonie che 

le persone condividono. Il secondo livello, secondo Daft, rappresenta gli assunti 

culturali più “profondi e radicati nelle menti dei membri dell’organizzazione”, 

perciò sono quelli assunti non immediatamente decifrabili dall’osservatore, ma che 

richiedono una più approfondita analisi. Infatti, l’autore ritiene che questi assunti, 

opinioni e processi mentali rappresentano la vera cultura di un’impresa, in quanto 

guidano i comportamenti e le interazioni sociali.  
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Schein (2000) ha considerato la cultura organizzativa suddivisa in 3 livelli: 

artefatti, valori dichiarati e assunti taciti e condivisi, che vanno dal più visibile a 

quello più profondo e nascosto. Infatti, l’autore sostiene che il maggior sbaglio è 

quello di semplificare eccessivamente la cultura organizzativa, limitandosi a 

considerarla come “il modo in cui facciamo le cose da queste parti”, “i riti e i rituali 

della nostra impresa”, “il sistema di premi”, “i nostri valori fondamentali” ecc. Tutti 

questi elementi sono solo una parte della cultura, ma non esprimono sicuramente la 

complessità e l’importanza di questo concetto. Per questo motivo il modo migliore 

per comprendere e analizzare la cultura organizzativa è considerare i diversi livelli 

culturali, e in particolar modo comprendere i livelli più profondi.  

Artefatti: gli aspetti culturali più superficiali, in particolar modo tutto “quello 

che si vede, si ascolta e si prova quando si va in giro” (Schein, 2000). Gli elementi 

culturali che vengono definiti da Schein come artefatti consistono nelle diverse 

Figura 1.1 
Fonte: Daft Richard L., Organizzazione aziendale, (2013) 
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caratteristiche di un gruppo più semplicemente individuabili, come il suo 

linguaggio, la sua architettura, il suo stile, rappresentato dall'abbigliamento, dai 

modi di rivolgersi, dalle manifestazioni emotive, dei miti e delle storie raccontate 

sull'organizzazione; come anche i diversi processi organizzativi che hanno 

trasformato il comportamento in routine, le tecnologie utilizzate o le caratteristiche 

dei suoi prodotti.  

Nell’analisi della cultura è importante non fermarsi a questo livello, perché la 

cultura è difficile da decifrare semplicemente osservando i comportamenti in 

quanto questi comportamenti sono guidati da emozioni, pensieri e convinzioni 

molto più profondi e quindi difficilmente identificabili.  

Valori dichiarati: sono gli aspetti culturali espressamente dichiarati dalle persone 

che fanno parte dell’organizzazione, cioè dai principi e valori accettati e condivisi 

dai membri del gruppo. In particolar modo fanno parte dei valori dichiarati i discorsi 

diffusi dai leader e accettati dai membri dell’organizzazione, con l’obiettivo di 

rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo, sviluppare il consenso, incentivare 

la solidarietà tra i lavoratori come anche rendere più chiare le strategie di impresa.  

Analizzare gli assunti culturali a questo livello permette all’osservatore di 

“scavare” più in profondità e cominciare a fare delle domande, in particolar modo 

su quegli “artefatti che rendono perplessi o che paiono incoerenti rispetto a quello 

che ci si aspetterebbe” (Schein, 2000, pag.19).  

Anche in questo caso, però non bisogna fermarsi ai soli valori dichiarati, in 

quanto vi potrebbe essere un’incoerenza tra gli assunti dichiarati 

dall’organizzazione e i valori più profondi che definiscono i modi di operare e i 

rapporti sociali dell’impresa.  

Assunti taciti e condivisi: rappresenta il livello più profondo, composto da 

principi e valori che e stanno alla base delle decisioni e dei comportamenti 

quotidiani, cioè dalle convinzioni profonde e inespresse date talmente per scontate 
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fino al punto da non rendersi conto che esse guidano le azioni quotidiane all’interno 

dell’organizzazione. Questi assunti devono essere ricercati nella storia 

dell’organizzazione, in quanto promossi in principio dal fondatore, e nel corso del 

tempo se portano al successo entrano a fare parte del DNA aziendale. Per questa 

ragione, gli assunti appartenenti a questo livello difficilmente vengono messi in 

discussione o cambiati.  

Arrivare a leggere e interpretare gli assunti a questo livello significa cogliere 

l’essenza della cultura organizzativa, cioè comprendere a cosa prestare attenzione, 

cosa significano le cose, il modo di pensare dei membri dell’organizzazione e il 

motivo di determinati comportamenti. Il che permetterebbe di spiegare i 

meccanismi invisibili che dirigono il funzionamento dell’organizzazione e la fonte 

del suo successo. 

1.1.3 Contenuti e manifestazioni simboliche  

Come visto precedentemente, la cultura organizzativa è un concetto molto ampio 

e di un’elevata complessità. Per questa ragione Gagliardi e Monaci (1997) 

evidenziano che possa essere molto vantaggioso isolare e distinguere alcuni suoi 

componenti fondamentali: credenze e valori, ideologie e assunti fondamentali.  

Le credenze sono codici contenenti informazioni e affermazioni attinenti alla 

sfera cognitiva. I valori riguardano la sfera morale e possono essere definiti come 

concetti base e credo di un’impresa e in quanto tali formano “l’anima della cultura” 

(Deal e Kennedy, 1982). A causa del carattere fortemente astratto, i valori sono 

difficili da valutare, perciò raramente messi per iscritto. Deal e Kennedy ritengono 

che i tentativi di mettere nero su bianco i valori aziendali spesso finiscono con un 

risultato che non rispecchia la realtà. Per questo motivo, nella valutazione di 

un’azienda si deve stare particolarmente attenti e non dare per scontato che i valori 

dichiarati dai leader corrispondano ai veri valori dell’azienda. Infatti, perché 

quest’ultimi siano veramente parte integrante della cultura organizzativa non è 
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sufficiente che vengano proclamati, ma devono essere condivisi, interiorizzati dai 

membri e applicati all’attività quotidiana.  

 Nel corso del tempo, le credenze e i valori diventano indiscutibili, dati per 

scontati in quanto “gradualmente sfuggiti alla consapevolezza e quindi sottratti al 

controllo cognitivo degli attori” (Gagliardi e Monaci, 1997, pag. 207). Di 

conseguenza, vengono interiorizzati al punto da diventare assunti fondamentali, 

cioè assunti che stanno alla base del comportamento e delle decisioni dei membri 

di un gruppo, senza che essi se ne accorgano.  

Per poter individuare e interpretare il contenuto della cultura di 

un’organizzazione è necessario considerare gli aspetti osservabili attraverso i quali 

la cultura si manifesta. Sicuramente,  coglierne l’essenza è un lavoro molto arduo e 

non immediato, che richiede la partecipazione dell’osservatore in prima persona 

alle quotidianità aziendale. Vi sono diversi elementi che dovrebbero essere 

accuratamente analizzati, in quanto tramite essi si manifestano gli assunti culturali 

e quindi rendono possibile delineare la cultura stessa. Questi elementi, che sono 

considerati la forma privilegiata di espressione e comunicazione della cultura,  sono 

rappresentati dai simboli, dal linguaggio, dalle, dalle cerimonie, dai riti e rituali. 

Bisogna, inoltre sottolineare che la strumentalità di questi elementi consiste anche 

nella trasmissione degli aspetti culturali ai nuovi arrivati. Quest’ultimi, se 

condividono e si riconoscono nei valori culturali promossi dall’azienda, 

diventeranno nel tempo parte integrante del gruppo.  

Le storie sono racconti basati su eventi relativi alla vita quotidiana dell’impresa 

che circolano con frequenza tra i dipendenti e vengono riferite ai nuovi membri, 

come detto prima, per fornire loro delle informazioni sull’organizzazione. Queste 

storie possono essere considerate legende, in quanto basate su storie veramente 

accadute alle quali nel tempo sono stati aggiunti elementi e dettagli immaginari. 

Oppure, le storie possono essere viste come dei miti, perché diffuse 
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nell’organizzazione e coerenti con i valori aziendali, però non supportate da 

dimostrazioni sulla veridicità dell’accaduto.  

I simboli sono “lo specchio della cultura”. Gagliardi e Monaci (1997) riprendono 

la definizione di Cohen (1974), che considera i simboli come “oggetti, atti, relazioni 

o costrutti linguistici che esprimono ambiguamente una molteplicità di significati, 

suscitano emozioni, e spingono gli uomini ad agire”. I simboli, quindi, sono fattori 

sia tangibili che no, che suscitano nelle persone associazioni consapevoli oppure 

inconsce.  

Il linguaggio si riferisce al modo di comunicare dei membri all’interno di 

un’organizzazione e si compone dei detti particolari, slogan, metafore e altri 

elementi linguistici. I dipendenti lavorando insieme, nel corso del tempo, 

sviluppano segnali, parole chiave e diversi modi per esprimere specifici significati 

comprensibili solamente ai membri del gruppo. Inoltre, dal modo di comunicare dei 

diversi soggetti si possono trarre importanti osservazioni, per esempio dal come 

comunicano i dirigenti e i dipendenti si può capire se la struttura dell’impresa è 

gerarchica basata su una netta divisione tra i superiori e i subordinati, oppure se 

l’impresa promuove rapporti più egualitari tra i suoi membri. Come anche diverse 

osservazioni si possono fare sul come si rapportano e comunicano all’interno 

dell’azienda professionisti e staff di sostegno, uomini e donne, persone con una 

maggiore anzianità di lavoro e neoassunti, componenti dell’azienda ed estranei ecc.  

Infine, gli ultimi elementi attraverso i quali la cultura si manifesta sono i rituali 

e le cerimonie, considerati essenziali per lo sviluppo della cultura e dei valori che 

essa incarna. Daft (2013, pag. 327) definisce i riti e le cerimonie come “attività 

elaborate e pianificate che costituiscono un evento speciale e sono spesso svolte a 

beneficio di un pubblico”. Essi, quindi, sono degli eventi di natura collettiva, 

attraverso i quali l’organizzazione celebra i propri successi, gli eroi e i valori 

condivisi dai membri. Un rito aziendale potrebbe essere, ad esempio, nominare il 



 

19 
 

miglior lavoratore del mese e appendere la sua foto come esempio e stimolo per gli 

altri. Richard Daft (2013), inoltre, distingue quattro tipologie di riti che possono 

evolversi all’interno dell’organizzazione: i riti di passaggio che agevolano il 

passaggio dei dipendenti verso nuovi status e ruoli sociali; i riti di rinforzo che 

creano identità sociale più forte e incrementano lo status dei dipendenti; i riti di 

rinnovo che si realizzano attraverso attività di formazione e sviluppo e permettono 

di rinnovare le strutture sociali e il funzionamento organizzativo; i riti di 

integrazione finalizzati a rafforzare i legami tra i dipendenti e creare sentimenti 

positivi, incrementando in questo modo la fedeltà e l’impegno comune nei confronti 

dell’organizzazione.  

Al contrario, i rituali rappresentano la parte più ordinaria, cioè coincidono con 

le routine sistematiche messe in atto in modo quasi automatico nella vita quotidiana. 

Deal e Kennedy (1982) sostengono che senza questi strumenti, siano essi riti, 

cerimonie o rituali le caratteristiche uniche della cultura si perdono e di 

conseguenza la cultura non sopravvive.  

1.1.4 Sottoculture e controculture  

L’azienda è un sistema molto complesso, spesso articolato in diverse aree 

funzionali che perseguono specifici obiettivi e all’interno delle quali vi sono gruppi 

di soggetti con una formazione professionale omogenea. Questo può comportare la 

nascita di diversi gruppi, ognuno dei quali sviluppa una propria identità culturale, 

che può essere più o meno conforme alla cultura generale dell’impresa. Quindi 

nell’ambito della cultura generale vi sono numerose sottoculture condivise da 

soggetti che nel tempo hanno ritrovato interessi comuni, somiglianze dal punto di 

vista professionale, etnico, di genere o occupazionale, oppure che hanno sviluppato 

un certo livello di familiarità grazie all’interazione continua e per questa ragione si 

definiscono un gruppo distinto all’interno dell’organizzazione.  



 

20 
 

L’argomento delle sottoculture è stato trattato da Van Maanen and Barley 

(1985). I due autori le definiscono “il sottoinsieme dei membri di un’organizzazione 

che interagiscono regolarmente tra loro, si identificano come gruppo distinto 

all’interno dell’organizzazione, condividono un insieme di problemi che vengono 

comunemente considerati problemi di tutti e agiscono sulla base di schemi collettivi 

di comprensione specifici del gruppo”. Di fatto, questi autori hanno una concezione 

non unitaria della cultura, ma considerano la cultura organizzativa come un insieme 

di sottoculture che si sviluppano allo stesso modo e rivestono la medesima 

importanza, manifestandosi in comportamenti concreti.  

I fattori che portano allo sviluppo delle sottoculture, individuati da Van Maanen 

and Barley (1985), sono molteplici: la suddivisione della forza lavoro in aree o 

funzioni all’interno delle quali può essere fatta un’ulteriore segmentazione in base 

alla specializzazione, operazioni di fusioni o acquisizioni, l’innovazione 

tecnologica, la differenziazione ideologica, provenienza da diverse culture 

nazionali o i filtri di carriera.  

Le sottoculture all’interno dell’organizzazione possono essere più omogenee, 

cioè presentare assunti culturali comuni. Questo comporta una cultura organizzativa 

generale più forte e stabile. Al contrario una limitata omogeneità tra le sottoculture 

genera una cultura dell’impresa debole e anche difficilmente individuabile. È 

fondamentale per l’impresa non trascurare il fatto che le sottoculture presenti sono 

contrastanti, perché questo potrebbe provocare tensioni e situazioni conflittuali tra 

i membri e quindi una mancanza di armonia all’interno dell’organizzazione che nel 

lungo periodo si può ripercuotere sui risultati aziendali. 

Martin e Siehl (1983, citati in Pierluigi, 2002) distinguono tre tipologie di 

sottoculture: 

• Sottoculture rafforzative – i valori e principi che stanno alla base di queste 

sottoculture sono pienamente in linea con la cultura generale  
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• Sottoculture ortogonali – i membri appartenenti a queste sottoculture 

accettano i valori generali della cultura organizzativa, ma ne sviluppano 

anche di propri che non sono in conflitto con i primi 

• Controculture – i membri di questi gruppi condividono e promuovono valori 

antitetici alla cultura generale dell’impresa 

Le studiose definiscono la controcultura come “una sottocultura i cui valori centrali 

costituiscono una sfida diretta ai valori della cultura dominante” e arrivano alla 

conclusione che la controcultura all’interno dell’organizzazione non 

necessariamente rappresenta uno svantaggio. Infatti, sottolineano che si dovrebbe 

trovare il giusto equilibrio tra la cultura e la controcultura, invece di contrastarla, 

poiché la controcultura potrebbe fungere da catalizzatore per i cambiamenti 

culturali necessari. La controcultura può mettere in evidenza gli elementi e gli 

assunti culturali non più funzionali in quanto non in linea con le mutate condizioni 

ambientali e quindi mettere in moto innovazione e cambiamento.  

Le sottoculture sono presenti in tutte le organizzazioni, anche se spesso non si 

ha la consapevolezza di questo fatto. È importante comprendere che difficilmente 

si trovano delle imprese all’interno delle quali tutti i membri condividono 

pienamente tutti i principi e i valori dell’azienda. Per questa ragione nell’analisi 

della cultura organizzativa complessiva si dovrebbero cercare delle risposte anche 

nello studio delle diverse sottoculture che nel tempo si sono create. 

 

1.2 La cultura organizzativa nelle diverse fasi del ciclo di vita aziendale 

La forza della cultura organizzativa, come anche l’impatto sulle performance 

aziendali cambiano in base alla fase del ciclo di vita in cui si trova l’azienda. Schein 

(2000) specifica l’esistenza di tre fasi che si alternano nel corso della vita aziendale: 

la fase iniziale, la fase di maturità e la fase del declino. La fase iniziale si caratterizza 
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per il fatto che i principi e gli assunti culturali sono ancora sconosciuti e non radicati 

nella routine aziendale. Solo nel caso in cui questi aspetti culturali si dimostreranno 

in linea con il contesto in cui opera l’organizzazione, e quindi porteranno al 

successo della stessa, verranno diffusi e pienamente condivisi dai membri 

dell’organizzazione. Nella fase di maturità l’impresa potrebbe incontrare difficoltà 

nel mantenere il proprio successo a causa del continuo cambiamento dell’ambiente 

interno ed esterno. Proprio in questa fase diventa fondamentale fare un’accurata 

analisi della cultura e degli elementi culturali che potrebbero ostacolare l’ulteriore 

sviluppo e la crescita del business. L’ultima fase è quella del declino, quando 

l’azienda non riesce più a sostenere la concorrenza sul mercato e di conseguenza ha 

bisogno di rivedere la propria cultura organizzativa, adottando in alcuni casi 

cambiamenti molto drastici della stessa.  

1.2.1 Fase iniziale  

Il business parte da una valida idea imprenditoriale e dalla capacità 

dell’imprenditore di cogliere l’opportunità che si presenta sul mercato. Nel 

momento della fondazione dell’organizzazione vengono stabiliti anche i primi 

assunti culturali, che definiscono le modalità di operare della nuova impresa e dei 

suoi membri. La cultura forte di un’organizzazione, però, si forma gradualmente 

nel corso del tempo, selezionando e combinando gli assunti culturali che 

permettono all’impresa di avere una posizione vantaggiosa nel mercato. 

La cultura che si forma nella nuova organizzazione viene influenzata 

principalmente da tre fattori: l’ambiente esterno dell’impresa, le idee e le esperienze 

dei nuovi membri e i principi dei fondatori, che indubbiamente svolgono un ruolo 

cruciale nella definizione degli assunti culturali. Le prime basi della cultura 

organizzativa, infatti, sono poste dai fondatori e vengono fortemente improntate alle 

loro convinzioni, i loro valori e i loro principi. I fondatori, in quanto tali, 

stabiliscono la mission, la vision aziendale e definiscono le regole che stanno alla 
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base del funzionamento dell’azienda. Quanto più nel tempo questi valori e modalità 

di operare funzionano e portano al benessere aziendale, tanto più si radicano 

all’interno dell’organizzazione e vengono date per scontate, cioè si trasformano in 

criteri che guidano in modo naturale il comportamento quotidiano dei membri 

dell’organizzazione.  

Schein (2000, pag. 84) sostiene, inoltre, che “in un’organizzazione giovane e in 

crescita, il comportamento personale del leader è la causa di gran lunga più 

importante per determinare il modo in cui viene modellata la cultura”. I membri 

dell’organizzazione danno più importanza ai fatti che alle parole e sono molto 

attenti agli atteggiamenti del fondatore, cioè si riconosce nel tempo ciò che il leader 

premia e che punisce, che valuta, che lo irritano e che lo rendono contento. Questi 

comportamenti del fondatore sono rilevanti perché rendono molto più chiari ai 

membri dell’organizzazione i veri valori che l’impresa promuove e che devono 

guidare il comportamento e le decisioni quotidiane dei dipendenti.  

Sebbene i fondatori siano i protagonisti e i promotori dei principi culturali di 

un’azienda di nuova costituzione, senza dubbio anche l’ambiente esterno lascia la 

sua impronta sulla cultura organizzativa che si sta formando. Questa influenza 

deriva dal fatto che un’impresa per poter ottenere la legittimazione e sopravvivere 

nel mercato, deve promuovere ideali e principi accettati socialmente e in linea con 

il contesto in cui opera. Quindi, anche se il fondatore ci crede tanto e promuove 

determinati principi, disapprovati però a livello sociale o non in linea con la realtà 

ambientale, non si potrà mai costruire una cultura organizzativa basata su quei 

valori, che porterà l’impresa al successo. Si pensi ad un imprenditore che decide di 

costituire l’azienda in un contesto in cui da decenni si lotta per raggiungere le pari 

opportunità tra i generi, dando la priorità nell’assunzione e possibilità di fare 

carriera soltanto agli uomini, perché questo rappresenta un elemento culturale che 

esso promuove nella sua azienda. Indipendentemente dalla bontà dell’idea o dalle 
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capacità imprenditoriali di questo titolare, i principi che esso promuove sono 

opposti ai valori diffusi e condivisi socialmente in cui opera l’impresa neocostituita, 

il che comporterebbe nel tempo forti ripercussioni sulla reputazione e 

sull’immagine della stessa. Questo fa comprendere che l’ambiente esterno ha un 

importante impatto sulla formazione della cultura organizzativa della nuova 

impresa. Trascurare questo aspetto basandosi esclusivamente sulle idee e principi 

dei fondatori potrebbe portare l’impresa di fronte a problematiche di sopravvivenza. 

Schein (2004), infatti, sottolinea l’importanza del contesto in cui opera 

l’organizzazione e ritiene che “quando le organizzazioni esaminano la loro 

strategia, dovrebbero concentrarsi sulle ipotesi dell'ambiente e tentare, per quanto 

possibile, di convalidare tali ipotesi prima di decidere obiettivi e mezzi”. 

Infine, un ulteriore fattore che incide sulla formazione della cultura 

organizzativa nelle prime fasi del ciclo di vita di un’azienda sono i nuovi membri 

che entrano a fare parte del gruppo aziendale e che apportano le proprie idee e le 

proprie esperienze. Sicuramente i fondatori selezioneranno i nuovi membri del 

gruppo tra quelli che condividono i principi e i valori da loro promossi. Nella 

quotidianità lavorativa, però, possono sorgere diverse problematiche per le quali i 

fondatori non hanno previsto una soluzione. In questo caso i membri basandosi sulla 

propria esperienza e sulle proprie idee definiscono nuove modalità di operare, 

creando in questo modo nuove regole e nuovi principi che rendono più efficienti ed 

efficaci i processi aziendali. Da questa prospettiva si può considerare la cultura 

organizzativa come un “puzzle” in quanto, dopo la nascita dell’azienda, passo dopo 

passo vengono definiti gli assunti culturali e le modalità di operare che funzionano 

meglio e che permettono all’azienda di crescere.  

In queste prime fasi del ciclo di vita dell’azienda, la cultura viene di solito 

fortemente condivisa dai membri dell’organizzazione, per merito dei seguenti 

motivi individuati da Schein (2000): 
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• i fondatori, promotori della cultura aziendale, sono ancora presenti e 

gestiscono l’azienda;  

• gli elementi culturali permettono all’azienda di crescere e ottenere un buon 

posizionamento sul mercato;  

• la cultura è il risultato dell’esperienza maturata e della combinazione degli 

assunti culturali che meglio si adattano al contesto in cui opera l’impresa.  

Questo comporta il fatto che tutte le spinte, sia interne che esterne, verso il 

cambiamento degli assunti culturali verranno ignorate, oppure incontreranno 

resistenza da parte dei fondatori e dei membri dell’organizzazione. Solamente una 

situazione di difficoltà, che possa pregiudicare la sopravvivenza dell’impresa, 

potrebbe rappresentare uno stimolo per il cambiamento di determinati assunti 

culturali.  

1.2.2 Fase di maturità  

Nella fase di maturità l’azienda crea la propria identità, si afferma e acquisisce 

un solido posizionamento sul mercato. Questo significa che fino a questo momento 

gli elementi culturali si allineavano perfettamente alla realtà ambientale, diventando 

un punto di forza dell’impresa e di conseguenza sono entrati a fare parte del DNA 

dell’organizzazione. Quindi il successo ottenuto dall’impresa ha fatto sì che i 

principi, i valori e i modi di operare si radicassero nell’ordinarietà aziendale. Una 

volta, però, che questi elementi si stabilizzano e vengono applicati quasi 

automaticamente dai soggetti appartenenti all’organizzazione, attuare un 

cambiamento diventa molto più complesso, perché questo significa dover 

disapprendere convinzioni, idee, principi e assunti e impararne nuovi. Infatti, in 

questa fase del ciclo di vita dell’azienda si potrebbe riscontrare una forte resistenza 

al cambiamento, dovuta all’ansia di apprendimento.  

Schein (2000, pag.114) in primis sottolinea che “il miglior modo per capire 

chiaramente quanto il cambiamento implichi la cultura, è di non cominciare con 
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l’idea di cambiare la cultura; ci si deve invece concentrare su come deve essere il 

nuovo modo di lavorare”. Quindi, quando l’impresa si trova in difficoltà, non deve 

partire subito dal presupposto di cambiare la cultura organizzativa, ma deve capire 

cosa non sta funzionando e come migliorare l’operato dell’intera organizzazione.  

Nelle organizzazioni mature, il principale incentivo al cambiamento è 

sicuramente una crisi economica, la paura del fallimento, il senso di 

insoddisfazione, uno scandalo o un incidente. Questi fattori comportano l’ansia di 

sopravvivenza spingendo l’impresa verso la necessità di realizzare cambiamenti 

migliorativi, cioè la necessità di abbandonare vecchie abitudini, convinzioni, modi 

di fare e impararne nuovi. Nel momento in cui, però, i membri dell’organizzazione 

percepiscono e accettano il bisogno del cambiamento nasce l’ansia da 

apprendimento. Questa ansia è dovuta a diversi fattori, tra cui la paura di 

incompetenza temporanea, la paura di una punizione a causa dell’incompetenza, la 

paura di perdere l’identità personale o la paura di perdere l’appartenenza al gruppo. 

Questa sensazione di paura nei confronti del cambiamento e delle conseguenze che 

ne potrebbero derivare induce le persone ad opporre resistenza. Edgar Schein (2000, 

pag.105), infatti, afferma che “la resistenza ha una base nell’ansia da 

apprendimento” e i membri dell’organizzazione oppongono resistenza proprio per 

difendere la propria posizione, identità o appartenenza al gruppo”.  

Per spronare il cambiamento del modo abituale di operare dei membri 

dell’organizzazione l’ansia per la sopravvivenza dell’azienda deve essere superiore 

all’ansia di apprendimento. A questo punto l’intervento dei manager o dei dirigenti 

aziendali è fondamentale, poiché deve essere rivolto a ridurre l’ansia da 

apprendimento e diffondere maggiore sicurezza tra i dipendenti. Per questa finalità 

gli strumenti a disposizione dei soggetti che stanno al vertice aziendale sono: la 

diffusione di una visione positiva, la formazione strutturata, sistemi e strutture 

coerenti, gruppi di sostegno per discutere e risolvere problemi comuni, ecc.  
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Inoltre, come detto prima, l’azienda non deve mai partire con l’idea di cambiare 

la cultura organizzativa, che rappresenta un processo molto lungo e arduo. In caso 

in cui l’organizzazione sta affrontando delle difficoltà, si deve in primis 

comprendere l’origine di queste problematiche e quale è lo stato ideale futuro, cioè 

come l’impresa vorrebbe diventare in futuro in termini di posizionamento sul 

mercato, grandezza del business, politiche promosse, risultati raggiunti sia 

economici che no.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta definito il futuro stato desiderato si dovrebbe fare un confronto con la 

situazione presente. Questa analisi permette all’impresa di comprendere la reale 

distanza tra il quadro desiderato e la situazione attuale effettiva e di definire le 

strategie aziendali da attuare per ridurre il più possibile questa distanza. Solamente 

a questo punto si deve valutare se la cultura organizzativa rappresenta un aiuto o 

una barriera per il raggiungimento della condizione ideale desiderata. Senza dubbio, 

Figura 1.2: Processo di cambiamento del management 
Fonte: Schein (2000), “The Corporate Culture Survival Guide”  
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i cambiamenti pianificati verranno più facilmente implementati quando sono in 

linea con la cultura organizzativa che svolge da supporto e agevola le strategie 

aziendali. Vi possono però essere degli assunti, modi di fare e di pensare che creano 

un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’azienda. In 

quest’ultimo caso sarà necessario definire una strategia rivolta a modificare o 

sostituire alcuni elementi culturali non più funzionali. 

1.2.3  Declino e trasformazione 

Molte imprese vivono nel passato e accecate dalla gloria e dai successi ottenuti 

precedentemente non danno rilevanza ai mutamenti nel contesto in cui operano. Il 

successo, infatti comporta una forte condivisione degli assunti culturali e di 

conseguenza una cultura forte e altamente radicata. Queste imprese considerano, 

quindi, che se quel modo di fare e di pensare abbia funzionato fino a quel momento, 

dovrebbe continuare a garantire il successo desiderato. Questo ragionamento è 

fondato se il mercato, la tecnologia, l’ambiente esterno e i gusti dei consumatori 

rimangono stabili e non cambiano nel tempo. Nell’epoca in cui viviamo, però, è 

impensabile ritenere stabili questi fattori e ignorare i cambiamenti che avvengono 

ad una velocità impressionante. Dare per scontato, quindi, che gli elementi culturali 

non debbano essere rivisti potrebbe causare il declino del business.  

Di fronte al rischio di fallimento, in questa fase di declino dell’azienda, Schein 

evidenzia due possibilità:  

• un rapido cambiamento di parte della cultura organizzativa per 

permettere all’impresa di riprendersi e nel tempo riuscire ad adattarsi alle 

richieste del mercato; 

• la distruzione dell’intera organizzazione e della sua cultura, 

ricominciando a definire un nuovo modo di operare in linea con il 

contesto esterno; 
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In entrambi i casi, sono necessari dei manager forti o leader trasformativi in 

grado sbloccare la situazione aziendale e portare a termine questa sfida. 

Sicuramente, la seconda opzione è la più drastica, alla quale si ricorre quando il 

cambiamento della cultura pianificato e guidato non produce alcun risultato. In casi 

particolari questa decisione è anche necessaria per evitare il fallimento 

dell’impresa. Bisogna, inoltre, sottolineare che questa seconda soluzione spesso 

comporta un importante costo a livello umano, in quanto i manager portatori della 

vecchia cultura se non accettano i nuovi modi di operare sono costretti ad andarsene. 

Per superare i vecchi assunti culturali, infatti, è necessario che la nuova gestione 

converta i portatori della vecchia cultura e nel momento dell’assunzione selezioni i 

soggetti le idee e i principi dei quali sono coerenti con la nuova cultura promossa 

dall’azienda.  

Queste considerazioni fanno comprendere che in un mercato globalizzato, 

caratterizzato da una concorrenza sempre più agguerrita, non conoscere o ignorare 

il fattore culturale potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’intera 

organizzazione.   

 

1.3 Importanza di una cultura forte  

La cultura organizzativa fa parte del DNA dell’azienda, perciò non si limita a 

definire il comportamento dei membri di un’organizzazione, il modo di relazionarsi 

con i colleghi e le decisioni prese nella quotidianità lavorativa, ma è anche 

fortemente improntata nella missione e nella visione aziendale, nella strategia, negli 

strumenti adottati per attuarla e nei mezzi di valutazione della stessa. Nonostante la 

cultura organizzativa, quindi, sia un concetto astratto e intangibile, svolge 

indubbiamente un ruolo di primaria importanza all’interno dell’azienda.  

Molteplici studi, dedicati ad identificare i fattori che incidono sulle performance 

aziendali, hanno evidenziato che la cultura organizzativa forte rappresenta uno degli 
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elementi che stanno alla base dei risultati finanziari superiori, contribuendo in 

questo modo al successo aziendale nel mercato. “In Search of Excellence” di Peters 

and Waterman (1982) è sicuramente uno degli studi più importanti in merito a 

questo argomento, nel quale sono stati analizzati i migliori  performer finanziari del 

periodo con la finalità di indentificare i fattori che stanno alla base del loro successo. 

Tra questi fattori, infatti, la cultura organizzativa forte occupa un posto 

considerevole. Barney (1986) sostiene che la cultura organizzativa rappresenta una 

fonte di vantaggio competitivo sostenuto e, pertanto, una fonte di prestazioni 

finanziarie superiori e durature nel tempo. L’autore però rimarca che la cultura 

organizzativa deve godere di tre caratteristiche: preziosa, rara e imperfettamente 

imitabile. Il primo aspetto si riferisce al fatto che la cultura organizzativa deve 

indirizzare l’azienda verso modi di fare che portano a bassi costi, vendite alte, 

margini elevati o altri modi per creare valore. Quindi, in linea generale la cultura 

deve avere conseguenza economiche positive per l’azienda. La seconda condizione 

riguarda l’unicità della cultura, cioè il fatto che gli assunti e i valori diffusi 

all’interno di un’azienda difficilmente possono essere ritrovate nelle culture di altre 

organizzazioni. Nel caso in cui, infatti, nel mercato ci sono diverse imprese con 

culture molto simili tra di loro, nessuna potrà ottenere un maggiore vantaggio 

competitivo. L’ultima condizione consiste nell’impossibilità per le imprese, 

concorrenti e no, di imitare la cultura dell’azienda. Quando un’impresa è un leader 

sul mercato e gode di un grande successo, si crea un forte incentivo per le altre 

organizzazioni di replicare quegli assunti culturali con l’obiettivo di ottenere lo 

stesso successo. Per questo motivo, più una cultura è facilmente imitabile e più nel 

tempo verrà ripresa da altri attori, riducendo in questo modo il vantaggio 

competitivo dell’impresa che promuove quei principi e valori. 

Come si è visto, quindi, una cultura forte può avere un rilevante impatto sulle 

performance di un’impresa. La forza di una cultura dipende dalla misura in cui i 
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membri di un’organizzazione condividono i valori e gli assunti culturali, come 

anche dall’intensità con cui vi aderiscono. Se i valori e gli assunti sono largamente 

diffusi e pienamente accettati all’interno dell’azienda la cultura, dunque, può essere 

definita forte. Nel caso in cui, invece la cultura è frammentaria, mal compresa e si 

crea un consenso limitato, la cultura verrà considerata debole e di conseguenza 

porterà allo sviluppo di diverse sottoculture e controculture.  

Deal e Kennedy (1982) ritengono che le imprese nelle quali si riesce a sviluppare 

una cultura forte, ne possono trarre benefici molto più elevati, derivanti da maggior 

facilità nel raggiungere gli obiettivi strategici, livelli molto bassi di conflittualità 

interna e produttività più elevata. Inoltre, gli autori sottolineano che una cultura 

forte rappresenta una leva molto potente che permette di orientare il comportamento 

dei dipendenti e incrementare il risultato della loro attività. Questo avviene perché, 

in primis, “la cultura forte è un sistema di regole informali che indicano 

dettagliatamente la condotta da adottare nella maggior parte dei casi”. I lavoratori, 

quindi sapendo già a livello culturale cosa devono fare e cosa ci si aspetta da loro, 

non perdono il tempo per valutare le azioni da porre in essere, il che genera un 

grande vantaggio dal punto di vista della produttività. Si ritiene che con una cultura 

forte si possa arrivare a guadagnare una o due ore di lavoro produttivo per 

dipendente. In secondo luogo, gli autori reputano che una cultura forte permetta ai 

dipendenti di sentirsi più soddisfatti della loro attività, il che anche in questo caso 

genera effetti positivi sulla produttività e di conseguenza importanti vantaggi per le 

performance aziendali.  

Come già indicato in questo paragrafo, la cultura ha un forte impatto sugli 

obiettivi strategici dell’impresa. Davis (1986, citato in Pierluigi, 2002) precisa che 

la strategia rappresenta ciò che l’impresa vuole realizzare e gli obiettivi che vuole 

raggiugere; la cultura dall’altra parte permette di spiegare il perché l’azienda vuole 

realizzare quella strategia. Il successo di un piano strategico implementato 
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dall’azienda, infatti, dipende fortemente dalla coerenza con gli assunti culturali 

diffusi all’interno dell’azienda. Secondo Davis, perciò, i vertici aziendali devono 

tenere conto dell’aspetto culturale nel momento dell’elaborazione della strategia, 

cercando di definirne una più coerente possibile.  

 

 

 

 

Nella Figura 1.3 viene rappresentato il modello di Davis, che valuta la 

compatibilità con la cultura e l’importanza per la strategia delle azioni previste per 

raggiungere gli obiettivi strategici. Dalla combinazione delle due variabili si 

ottengono 3 alternative: azioni a rischio trascurabile, azioni a rischio inaccettabile 

e azioni a rischio gestibile. Fare quest’analisi permette ai manager di valutare quali 

sono le azioni più critiche, in quanto fondamentali per l’implementazione della 

strategia però non coerenti con la cultura, e quindi necessitano di essere riviste.  

Sviluppare una conoscenza approfondita della cultura è quindi molto importante, 

in quanto permette di definire strategie coerenti con i principi aziendali, in modo da 

Figura 1.3 
Fonte: S. M. Davis, “Managing Corporate Culture”, citato in Pierluigi, (2002).  
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agevolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si deve, però, sottolineare 

anche l’altra parte della medaglia, in quanto una cultura forte e radicata potrebbe 

rappresentare una barriera per il cambiamento e per la possibilità di cogliere le 

opportunità sul mercato. Schein (2000, pag. 158), infatti, evidenzia che “la mancata 

comprensione di una cultura e il non considerarla seriamente possono avere 

conseguenze disastrose per un’organizzazione”, come anche una conoscenza 

superficiale. La conoscenza approfondita della propria cultura organizzativa 

consente di identificare quali sono gli elementi culturali che non funzionano e 

necessitano di essere cambiati. L’apprendimento, come anche il cambiamento in sé 

sono processi molto ardui, ma allo stesso tempo necessari per lo sviluppo e la 

crescita aziendale.  
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Capitolo 2: La sostenibilità e la responsabilità 

sociale d’impresa 
 

2.1 L’idea di sostenibilità 

2.1.1 Aspetti introduttivi  

Daly (1990, pag.32) evidenzia che “è moralmente ed economicamente sbagliato 

trattare il mondo come un'impresa in liquidazione. Se lo sviluppo dovesse essere il 

principale obiettivo politico delle nazioni, allora dovrebbe significare qualcosa che 

sia generalizzabile sia a tutti i membri della generazione presente che a molte 

generazioni future”. 

Tuttavia, ogni giorno che passa il mondo è testimone di nuove catastrofi e 

disastri naturali, disparità sociali, povertà, consumo eccessivo di risorse, 

esaurimento delle acque sotterranee, degrado della qualità dell’aria ecc. Le 

temperature medie globali sono aumentate in modo non trascurabile dalla 

rivoluzione industriale fino ad oggi. Infatti, l'ultimo decennio (2011-2020) è stato 

il decennio più caldo mai registrato e dei 20 anni più caldi, 19 si sono verificati dal 

2000 in poi. La temperatura media globale è oggi di 0,95-1,20 °C in più rispetto 

alla fine del 19° secolo. Gli scienziati, però, sottolineano che un aumento delle 

temperature superiore a 2°C potrebbe comportare conseguenze catastrofiche per il 

clima e l’ambiente1. Le gravi conseguenze causate dall’azione umana, quindi, non 

sono più una lontana minaccia ma la cruda realtà con la quale ci confrontiamo 

quotidianamente. 

 L’esigenza di una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente 

cominciò a diffondersi già all’inizio degli anni Ottanta, quando gli attori sociali 

compresero che il modello di sviluppo tradizionale avrebbe causato nel lungo 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07129/eu-responses-to-
climate-change 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-10/assessment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
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termine gravi danni e la rovina di tutto ciò che ci circonda. Nel corso del tempo i 

Governi, i cittadini come anche le imprese sono diventati sempre più consapevoli 

dell’imminente rischio di esauribilità delle risorse del pianeta e dalla necessità di 

preservare il patrimonio naturale, promuovendo modelli di sviluppo più equilibrati 

rispetto a quelli adottati in passato. Infatti, oggi la maggior parte dei Paesi sviluppati 

ha introdotto la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella propria 

legislazione. Bolognini (2022) sostiene che “la sostenibilità non è una moda 

passeggera, ma rappresenta una fondamentale direttrice di sviluppo per tutte le 

società contemporanee e per i loro attori”. 

Il concetto di “sviluppo sostenibile”, dal quale nasce successivamente quello di 

“sostenibilità”, è stato introdotto per la prima volta nel 1987, con il Rapporto di 

Brundtland della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo dell’ONU. 

Questo documento intitolato Our Common Future ha previsto il concetto di 

sviluppo sostenibile definendolo come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri” (Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, 1987, pag.41).  

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato successivamente ripreso durante la 

Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro 

nel 1992. Questa Conferenza fu un importante passo verso la sostenibilità, in quanto 

vi parteciparono i rappresentanti di 172 Paesi per cercare di risolvere problemi quali 

la povertà, la crescente disparità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo 

nonché le difficoltà sempre maggiori negli ambiti sociali, economici ed ambientali, 

gettando le basi per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale. Il risultato della 

Conferenza di Rio de Janeiro fu la sottoscrizione da parte dei Paesi partecipanti di 

tre accordi non vincolanti a livello internazionale (l'Agenda 21, la Dichiarazione di 

Rio, la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste) e due 
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Convenzioni giuridicamente vincolanti (la Convenzione quadro sui cambiamenti 

climatici, la Convenzione sulla diversità biologica) (Murmura e Bravi, 2020).  

Il 25 settembre 2015 l’Agenda 21 venne sostituita dall’Agenda 2030, un 

documento sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e 

approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. Questo documento consiste in un 

programma d’azione per garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta 

e alle persone che lo abitano. In particolar modo, l’Agenda 2030 prevede 17 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, SDGs), 

inglobati in un grande programma d’azione che individua ben 169 target o 

traguardi2. I 17 obiettivi riprendono in maniera molto equilibrata le tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale.  

 

 

 
2 https://unric.org/it/agenda-2030/ 

Figura 2.1: Sustainable development goals, SDGs 
Fonte: Sito ufficiale ONU (https://unric.org/it/agenda-2030/) 
 

https://unric.org/it/agenda-2030/
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Infine, per fare fronte ad un continuo peggioramento della situazione climatica 

la Commissione europea ha promosso alla fine del 2019 il Green Deal. Questa legge 

dell'UE sul clima rende giuridicamente vincolante l'obiettivo di ridurre le emissioni 

del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, permettendo in questo 

modo all'UE di raggiungere il suo obiettivo di emissioni negative post-2050 e 

garantendo la sua leadership a livello globale nella lotta contro il cambiamento 

climatico3.  

La preoccupazione per l’ambiente e per i cambiamenti climatici, quindi, divenne 

negli ultimi trent’anni un argomento centrale di dibattito politico e sociale, sia in 

Europa che in tutto il mondo. Bisogna, però, rimarcare che per ottenere un mondo 

sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e lasciare un 

patrimonio alle generazioni future si dovrebbe cambiare a 360° il modo di vivere 

delle persone, il che significa cambiare le loro abitudini, idee, principi, modi di 

vedere le cose e di comportarsi. È necessario, dunque, un cambiamento a livello 

culturale che consiste nello sviluppo e nella diffusione della cultura della 

sostenibilità.  

Negli anni il concetto di sostenibilità ha senza dubbio registrato una importante 

evoluzione, rispetto alle sue prime versioni. Bolognini (2022, pag.4) ha evidenziato, 

infatti, le tre novità della sostenibilità. La prima novità consiste nel fatto che non si 

parla più solo di salvaguardia, cioè del “non fare”, non produrre, non inquinare ecc. 

ma si è diffusa sempre più la concezione del “fare bene”. Quest’ultimo aspetto 

consiste nel fatto che essere sostenibili significa fare, produrre, costruire ecc. senza, 

però, causare dei danni all’ambiente, alla natura o alle persone. La seconda novità 

concerne l’espansione del significato di questo concetto, in quanto partendo da una 

visione centrata principalmente sugli aspetti ecologici, la sostenibilità si è evoluta 

verso un significato più globale, che tenesse conto, oltre che della dimensione 

 
3 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
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ambientale, di quella economica e di quella sociale. L’ultimo aspetto innovativo si 

riferisce al fatto che nel tempo si è diffusa la consapevolezza che la sostenibilità 

non è un argomento che riguarda solamente i cittadini e i loro Governi, ma “è invece 

un tema verticale che coinvolge tutti i corpi intermedi della società” (Bolognini, 

2022, pag.5). La sostenibilità, considerata “l'imperativo strategico del ventunesimo 

secolo” (Galpin e al., 2015, pag.12), è diventata una responsabilità e un obiettivo 

comune che riguarda, oltre ai cittadini e ai legislatori anche, e soprattutto, le 

imprese. Indubbiamente, quindi, le organizzazioni possono e devono giocare un 

ruolo fondamentale nello sviluppo di una società sostenibile.  

Per diversi anni l’obiettivo dominante che ha guidato le decisioni e le strategie 

delle imprese era sicuramente la massimizzazione dei profitti per gli azionisti. 

Invece, come sottolineato da Dhanda e Shrotryia (2021, pag.465) “gli obiettivi 

sociali e ambientali sono stati considerati subordinati all'obiettivo principale della 

creazione di valore economico”. Per merito dell’aumento della consapevolezza e 

della sensibilità tra i cittadini, la diffusione dei movimenti green e la maggior 

attenzione dei Governi alle questioni ambientali e sociali, le imprese non potevano 

più rimanere indifferenti e continuare a perseguire esclusivamente obiettivi di 

incremento del reddito ignorando le conseguenze ambientali e sociali causate.  

Si è, dunque, compreso che continuare con il vecchio modo di fare business 

avrebbe causato gravi danni alla reputazione dell’impresa e avrebbe potuto 

pregiudicare la sua sopravvivenza in un contesto che si orienta sempre di più verso 

la sostenibilità. Le crescenti pressioni provenienti dall’esterno hanno sfidato le 

aziende a dare maggior importanza alla sostenibilità del loro business e trasformare 

il loro modello di business in uno maggiormente sostenibile.  

La sostenibilità aziendale viene definita come "l'adozione di strategie e attività 

aziendali che soddisfino le esigenze dell'impresa e dei suoi stakeholder oggi 

proteggendo, sostenendo e valorizzando le risorse umane e naturali che saranno 
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necessarie in futuro" (IISD et al., 1992, citati in Baumgartner, 2009). Gli 

imprenditori e i manager hanno compreso il fatto che la misura in cui accoglieranno 

l’aspetto della sostenibilità nella loro impresa, inciderà fortemente sui risultati, sui 

successi o sui fallimenti della stessa. Negli ultimi anni, infatti, “un numero crescente 

di aziende sta integrando i problemi di sostenibilità nel loro processo decisionale 

strategico e operativo insieme a imperativi più tradizionali come la riduzione dei 

costi, la massimizzazione dei profitti, la produttività e il miglioramento della 

qualità” (Dhanda e Shrotryia, 2021, pag.465).  

I dati ISTAT dimostrano che nel 2018 in Italia, 712 mila imprese (68,9% delle 

imprese italiane con 3 e più addetti) hanno dichiarato di essere impegnate in azioni 

volte a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale; 688 mila (66,6%) 

svolgevano azioni per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività; 670 mila 

(64,8%) si sono attivate per migliorare il livello di sicurezza all’interno della propria 

impresa o nel territorio in cui operano (ISTAT, Censimenti permanenti 2018).  

Figura 2.2: Imprese in base al numero di azioni realizzate per la sostenibilità ambientale e sociale.  
Fonte: ISTAT, Censimenti permanenti 2018, (http://dati-censimentipermanenti.istat.it/#) 

http://dati-censimentipermanenti.istat.it/
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La Figura 2.2 mostra che le imprese italiane sono altamente interessate alle 

questioni sociali e ambientali, anche se leggermente più attive nella sfera della 

sostenibilità sociale. Infatti, l’84,3% delle imprese censite hanno realizzato almeno 

un’azione di sostenibilità sociale e il 75,8% hanno portato a termine almeno 

un’azione di sostenibilità ambientale. Dal grafico, inoltre, si nota che le imprese 

italiane adottano strategie di sostenibilità con intensità diversa, in quanto una 

grande maggioranza delle imprese ha adempiuto una sola azione di sostenibilità e 

una percentuale molto ridotta di aziende che realizzano dalle 15 alle 18 azioni di 

sostenibilità ambientale e sociale. Questo risultato potrebbe essere un segno del 

fatto che le imprese ancora non si approcciano alla sostenibilità in modo sistematico 

e non hanno sviluppato una cultura della sostenibilità sufficientemente forte, che 

possa permettere loro di trarre dei vantaggi nel lungo periodo.  

Con riferimento alla tipologia di azioni per il benessere del territorio che sono 

state implementate dalle aziende italiane (Figura 2.3), sicuramente dallo studio 

emerge una prevalenza delle azioni sportive (27,8% delle aziende censite), alle 

quale si affiancano le iniziative umanitarie (24,7%), culturali (22,2%) e di contrasto 

alla povertà o al disagio sociale (17,6%). La maggior parte delle imprese che si 

impegnano in iniziative di natura sportiva sono collocate nell’Italia Settentrionale 

(33,5%). Al contrario nel Mezzogiorno si ha una maggior attenzione da parte delle 

imprese verso azioni di contrasto alla povertà o al disagio sociale (19,8%). Per altre 

iniziative di interesse collettivo, come rigenerazioni urbane, sanitarie, 

socioassistenziali o di sostegno ad attività scientifiche e formative, l’azione è più 

limitata. 

Dalla Figura 2.3, inoltre, si nota una forte correlazione tra la dimensione 

dell’impresa e l’impegno nelle questioni sociali e ambientali. Infatti, le imprese di 

dimensioni più grandi dimostrano una maggior sensibilità e attenzione nei confronti 

delle politiche di sostenibilità.  
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Oltre a ricercare i propri vantaggi, dunque, le imprese oggi operano a beneficio 

dei diversi stakeholders (azionisti, clienti, fornitori, dipendenti, collettività, ecc.) e 

cercano di creare valore per tutte le parti interessate, in quanto ritengono questa la 

via necessaria per il raggiungimento di prosperità e sostenibilità condivise sia per 

l'azienda che per la società in generale. Gli studiosi (Dhanda e Shrotryia, 2021 

pag.465) considerano che questa crescente attenzione per la sostenibilità è il 

risultato di tre fattori: la maggior consapevolezza e aspettative da parte degli 

stakeholders; la maggior trasparenza, che mette in luce le conseguenze causate 

dall’attività di un’impresa; il declino delle risorse e il degrado ambientale.  

Figura 2.3: Imprese che hanno realizzato iniziative di interesse collettivo o di sviluppo del territorio 
tra il 2016 e il 2018.  
Fonte: ISTAT, Censimenti permanenti 2018, (http://dati-censimentipermanenti.istat.it/#) 

http://dati-censimentipermanenti.istat.it/
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Indubbiamente, incorporare la sostenibilità nelle strategie, azioni, come anche 

nella loro cultura delle organizzazioni permette alle stesse di ottenere importanti 

vantaggi nel lungo periodo. Bolognini (2022, pag.15) riprende l’affermazione di 

Schroders, un’importante multinazionale inglese che si occupa della gestione del 

risparmio, la quale sostiene che “le aziende sostenibili hanno un modello di business 

migliore di quelle che non lo sono. E non (solo) in senso etico, ma decisamente in 

senso economico, perché le aziende sostenibili sono quelle che sopravvivono e 

prosperano nel tempo”. L’autore, quindi, ritiene che le imprese sostenibili siano 

quelle che hanno maggiore probabilità di sopravvivere nel tempo e per questo 

motivo “si attribuisce alla sostenibilità una qualità predittiva sulla solidità di 

un’impresa”. Questo è un aspetto rilevante, in quanto Foster (2012, citato in Wilson, 

2015, pag.435) sottolinea che “nel 1958, le aziende avevano una permanenza media 

di 61 anni nella classifica Fortune 500; tuttavia, nel 1980 questo si era ridotto a 25 

anni e ora sono solo 18 anni”. Anni addietro, dunque, le imprese operavano in 

condizioni di maggiore stabilità del mercato che permetteva l’incasso di un fatturato 

costante e di conseguenza permanere più a lungo nel mercato era più semplice. 

Negli anni più recenti, invece, a causa di un continuo cambiamento ed evoluzione 

del contesto in cui operano le imprese sicuramente è più difficile stare al passo e 

rimanere competitive sul mercato. Attuare un approccio sistematico alla 

sostenibilità garantisce alle imprese la possibilità di assolvere alle richieste attuali 

del mercato e ai bisogni dei consumatori e, di conseguenza, operare con successo 

più a lungo. 

Altri vantaggi che derivano dall’adozione di strategie sostenibili, si manifestano 

“sotto forma di aumento della reputazione, marchio del datore di lavoro, maggiore 

competitività, riduzione dei costi e dei rischi di fare affari” (Kironet al., 2013, citati 

in Dhanda e Shrotryia, 2021). Galpin e al. (2015), inoltre, sottolineano che le 

imprese più attente all’aspetto della sostenibilità hanno maggior possibilità di 
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attrare e fidelizzare forza lavoro migliore, perché le pratiche di sostenibilità di 

un'impresa migliorano la sua reputazione e aumentano l'affidabilità percepita di 

un'organizzazione, incidendo in questo modo sulla sua attrattività come datore di 

lavoro.  

2.1.2 Le tre dimensioni della sostenibilità  

Con l’introduzione e la diffusione del concetto di sostenibilità negli anni ’90, si 

faceva principalmente riferimento all’aspetto ambientale. Infatti, Bansal e Song 

(2017, pag.108) specificano che “la sostenibilità è stata spesso concettualizzata 

come gestione ambientale/ecologica” e “contrapponeva la protezione dell'ambiente 

con lo sviluppo economico”. Dunque, i primi ricercatori che si interessarono alla 

sostenibilità analizzavano soprattutto l’impatto dell’attività economica sul pianeta, 

sull’ecosistema, sull’esaurimento delle risorse naturali ecc. Solo verso la fine degli 

anni ’90 - inizio 2000 ci si rese conto del fatto che lo sviluppo sostenibile "non si 

limita alle preoccupazioni ambientali, ma implica anche concentrarsi su 

preoccupazioni economiche e sociali" (Hart e Dowell, 2011, citati in Bansal e Song, 

2017, pag.109). Oggi, infatti, si parla dei tre pilastri della sostenibilità, ugualmente 

importanti ed interdipendenti. Lo sviluppo sostenibile prevede, dunque, che 

l’aspetto economico, sociale e ambientale siano equilibrati, senza che uno di questi 

prevalga sugli altri.  

La dimensione ambientale della sostenibilità si riferisce all’ “integrità 

dell’ecosistema terrestre e la qualità dell’ambiente, inteso come un bene comune 

che rende possibile lo sviluppo e quindi il miglioramento della qualità della vita” 

(Balluchi e Furlotti, 2017, pag. 13). Senza dubbio fa parte della sostenibilità 

ambientale la corretta gestione delle risorse naturali, essenziale per evitare il loro 

totale esaurimento, che comprende l’utilizzo delle risorse rinnovabili ad una 

velocità non superiore alla loro naturale capacità di rigenerazione e un moderato 

utilizzo delle risorse non rinnovabili in modo da avere il tempo necessario per lo 
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sviluppo di risorse sostitutive; una corretta strategia di smaltimento e di riciclo dei 

rifiuti che consiste nella produzione e nel rilascio dei rifiuti in proporzioni uguali o 

inferiori alla capacità di assimilazione degli stessi da parte dell’ambiente; politiche 

di riduzione dell’inquinamento delle acque, dell’aria e della terra causati dal rilascio 

di sostanze nocive nei mari e negli oceani, dall’emissione del gas serra ecc.  

La dimensione economica consiste nello sviluppo di un sistema economico in 

grado di produrre in maniera costante e duratura reddito e lavoro necessari per 

sostenere la popolazione. Inoltre, questo secondo aspetto della sostenibilità si 

riferisce alla necessità di salvaguardare le risorse storiche, artistiche e culturali, per 

fare in modo che anche le prossime generazioni ne possano beneficiare. Balluchi e 

Furlotti (2017, pag.14) fanno una considerazione abbastanza esauriente, 

sottolineando che “la sostenibilità economica richiede la conoscenza e la 

consapevolezza dei limiti e dell’impatto delle scelte economiche sulla società e 

sull’ambiente e quindi si persegue attraverso il controllo del capitale (naturale, 

umano, sociale, culturale), con l’obiettivo di non farlo decrescere per non 

compromettere il benessere delle generazioni future”.  

La terza “gamba” della sostenibilità, quella sociale, richiama la capacità di 

garantire il benessere umano equamente distribuito tra i membri della comunità. In 

particolar modo con questa dimensione si è voluto promuovere l’equità nell’accesso 

ai servizi-chiave (sanità, educazione, trasporti, ecc.) e nella distribuzione de reddito, 

la riduzione della povertà e il contrasto allo sfruttamento, la tutela e il rispetto delle 

diverse culture e tradizioni, come anche il rispetto dei diritti umani e dell’identità 

delle singole persone.  

È necessario, a questo punto, richiamare la teoria della Triple Bottom Line 

(TBL), introdotta da John Elkington nel 1997 (Wilson, 2015). In base a questo 

approccio, definito anche 3P (Profit, Planet, People), un’organizzazione può 

ritenersi sostenibile quando raggiunge l’equilibrio tra le tre esigenze (economiche, 

https://www.emerald.com/insight/search?q=John%20P.%20Wilson
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ambientali e sociali). Per raggiungere, dunque, la sostenibilità aziendale le 

organizzazioni, nello svolgimento delle proprie attività, non possono focalizzarsi 

esclusivamente sui vantaggi economici (profitto) ma, avendo un triplice obiettivo, 

devono operare in modo da agevolare l’equità sociale (persone) e la sostenibilità 

ambientale (pianeta). La dimensione economica nell’organizzazione si riferisce alla 

sua capacità di generare reddito e alle sue performance finanziarie. L’aspetto 

ambientale consiste nella “capacità di preservare e garantire l’integrità e la diversità 

degli ecosistemi, mantenendo nel tempo la riproducibilità delle risorse naturali” 

(Murmura e Bravi, 2020, pag.105). Dunque, le aziende sostenibili dal punto di vista 

ambientale sono quelle che mettono in atto prattiche rivolte a ridurre al minimo i 

danni alla terra, all’aria e all’acqua; quelle che si impegnano a ridurre il rischio di 

un incidente ambientale e monitorano continuamente l’impatto sull’ambiente dei 

processi e dei prodotti aziendali. Infine, la terza dimensione sociale riguarda le 

pratiche aziendali che migliorano la salute e la sicurezza delle comunità, come 

anche capacità dell’impresa di garantire equità e benessere dei diversi stakeholders 

(azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, investitori, comunità, ecc.). Le due autrici, 

Murmura e Bravi (2020), sottolineano la possibile esistenza di una quarta 

dimensione derivante dall’interazione fra le tre finora descritte. Questa dimensione 

definita istituzionale consiste nella “capacità di assicurare condizioni di 

democrazia, stabilità, formazione, informazione e giustizia”.  
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L’imprenditore nel prendere le proprie decisioni, quindi, dovrà cercare di 

raggiungere un giusto bilanciamento tra le tre direttive, senza far prevalere l’aspetto 

economico sulle altre due. Per alcuni l’approccio TBL potrebbe sembrare 

idealistico, in quanto mette sulla stessa bilancia il profitto con il benessere delle 

persone e del pianeta. Come evidenziato prima, però, le imprese che oggi non danno 

importanza e si disinteressano all’aspetto della sostenibilità rischiano di perdere la 

competitività sul mercato, la fiducia dei propri clienti e fornitori e di conseguenza 

subire una importante riduzione delle entrate. Attuare l’approccio TBL potrebbe 

comportare per l’impresa un incremento dei costi nel breve periodo, ma senza 

dubbio garantisce nel lungo periodo importanti vantaggi in termini di buona 

reputazione, buon posizionamento sul mercato e quindi maggiore stabilità del 

business. Christofi e al. (2012, pag.169) affermano, infatti, che “la sostenibilità non 

deve essere vista come un costo per l'azienda, ma come un'opportunità per sostenere 

sé stessa a lungo termine attraverso una gestione del rischio che includa elementi 

Figura 2.4: Triple Bottom Line (TBL)  
Fonte: Murmura F. e Bravi L., (2020), “I sistemi di gestione per la qualità, 

l'ambiente e l'etica”. 



 

47 
 

finanziari, ambientali e sociali”. La via della sostenibilità, dunque, rappresenta oggi 

una prerogativa indispensabile per le imprese che vogliono avere successo. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.2.1 Evoluzione della CSR  

La Corporate Social Responsibility (CSR) è un altro aspetto relativo al corretto 

comportamento delle imprese, che nasce però molto prima rispetto alla diffusione 

del concetto di sviluppo sostenibile. Infatti, già dalla metà dell’Ottocento, con 

l’avvento della rivoluzione industriale, diversi dirigenti aziendali iniziarono a 

rendersi conto dell’impatto che l’attività delle grandi industrie aveva sull’ambiente 

e sulle comunità circostanti. Con l’obiettivo di distrarre l’attenzione delle persone 

da questi effetti negativi, si dedicarono ad iniziative filantropiche a favore delle 

comunità locali, come ad esempio lo stanziamento di finanziamenti per la 

costruzione e la manutenzione di ponti, strade, scuole e perfino abitazioni per i 

meno abbienti. Nel 1953 Howard Bowen pubblicò l’opera Social Responsibilities 

of the Businessman, con la quale ha posto una pietra militare nella storia della 

responsabilità sociale d’impresa e in merito alla quale l’economista americano oggi 

viene considerato il padre fondatore di questo concetto. Effettivamente, Bowen è 

stato il primo a dare un nome e una definizione concreta a questo concetto, 

definendolo come ”gli obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, 

prendere quelle decisioni, o seguire quelle linee di azione auspicabili in termini di 

obiettivi e valori della nostra società» (Bowen, 1953, citato in Murmura e Bravi, 

2020, pag.182). Bowen sottolinea che le imprese devono operare “at the pleasure 

of the society” e di conseguenza non possono trascurare o anteporre i propri 

interessi ai valori socialmente accettati. Negli anni a seguire diversi studiosi ed 

economisti hanno analizzato e approfondito questo concetto. Nel 1960, infatti, 

William C. Frederick cercò di spiegare in cosa consiste effettivamente il 
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comportamento responsabile dell’impresa, sottolineando che “la responsabilità 

sociale comporta che gli imprenditori sovraintendano al funzionamento di un 

sistema economico che soddisfi le aspettative del pubblico. Ciò significa che i 

mezzi economici dovrebbero essere impiegati in modo tale che la produzione e la 

distribuzione possano rafforzare il benessere socio-economico totale. La 

responsabilità sociale implica la volontà di far sì che le risorse siano utilizzate per 

fini sociali ampi e non solo per gli interessi strettamente circoscritti dei soggetti 

privati e delle imprese” (Frederick, 1960, citato in Murmura e Bravi, 2020, 

pag.185).  

Senza dubbio ci furono anche importanti critiche nei confronti della 

responsabilità sociale d’impresa. Infatti, all’inizio degli anni Settanta del secolo 

scorso si sviluppò un movimento, di cui il fondatore e maggior esponente fu Milton 

Friedman. Secondo quest’ultimo l’obiettivo principale sul quale si deve concentrare 

un’impresa è la massimizzazione dei profitti. In particolare, egli ritiene che “vi è 

una sola responsabilità sociale dell’impresa, e cioè quella di impiegare le proprie 

risorse nello sviluppo di attività finalizzate ad accrescere i profitti, ovviamente nel 

rispetto delle regole del gioco, vale a dire in un mercato aperto, corretto e 

competitivo» (Friedman, 1970, citato in Murmura e Bravi, 2020, pag.187).  

I molteplici studi e ricerche su questo argomento hanno portato ad una 

significativa evoluzione del concetto di CSR. Nel 1978 William C. Frederick ha 

introdotto il concetto di CSR2, segnando in questo modo il passaggio da CSR1 a 

CSR2. Secondo l’autore l’idea di fondo della CSR1 era che le imprese dovessero 

includere nelle loro attività anche azioni rivolte al miglioramento sociale e quindi 

operare anche a beneficio della comunità circostante. Con la CSR2 (Corporate 

Social Responsiveness) si riferisce alla capacità dell’impresa di rispondere in modo 

efficace alle pressioni provenienti dall’esterno, cioè all’attenzione e all’importanza 

che l’impresa riconosce all’agire secondo condotte auspicabili dalla  società, 
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assecondando suoi bisogni ed aspettative. Nel 1986, Frederick ha stabilito il 

passaggio alla CSR3 (Corporate Social Rectitude), con la quale l’autore riconosce 

“che oltre alle norme e alle regolamentazioni legali è importante non ignorare quelle 

etiche, che sono alla base della convivenza sociale” (Murmura e Bravi, 2020, 

pag.197). Con questo terzo passaggio, quindi, viene inserito l’aspetto etico 

nell’ambito della responsabilità sociale e per viene sottolineata la necessità che i 

dirigenti considerino le questioni etiche come centrali, e non periferiche, nelle 

politiche manageriali. L’ultimo passaggio, del 1998, fu quello alla CSR4 

concernente le questioni del cosmo, della scienza e della religione. Con 

quest’ultima evoluzione del concetto di CSR Frederik considera anche l’aspetto 

della sostenibilità ambientale, in quanto l’azienda non può più essere vista come un 

sistema separato dal sistema ambiente, ma devono essere visti come due elementi 

fortemente correlati che si influenzano a vicenda.  

Figura 2.5: L’evoluzione della CSR secondo Frederick 
Fonte: “I sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e l'etica” (Murmura e Bravi, 2020) 
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Un altro esponente molto rilevante nel campo della CSR, meritevole di 

considerazione è sicuramente Archie B. Carroll, il quale ha dato un importante 

contributo allo sviluppo di questa materia. In particolare, Carroll ha identificato 

quattro responsabilità fondamentali che, in ordine logico e di importanza, vanno a 

comporre la piramide della responsabilità sociale. Questi quattro tipi di 

responsabilità che, secondo l’autore, “costituiscono la CSR totale” sono: 

economica, legale, etica e filantropica.  

Alla base della piramide Carroll ha considerato la responsabilità economica. 

Questo aspetto è molto importante e probabilmente ha garantito il successo di 

questo modello, in quanto un’impresa deve prima di tutto essere responsabile 

economicamente e creare valore per soddisfare i propri azionisti. Nel caso in cui, 

infatti, un’impresa fosse in perdita non riuscirebbe a dedicare denaro per le attività 

rivolte al miglioramento della comunità in cui opera, cioè non riuscirebbe ad 

implementare politiche di responsabilità sociale. La stabilità finanziaria, dunque 

Figura 2.6: La piramide della Responsabilità Sociale d’Impresa 
Fonte: “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders” Carroll, A., (1991), 
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rappresenta l’elemento imprescindibile affinché un’impresa sia responsabile dal 

punto di vista sociale.  

Il secondo gradino della piramide è rappresentato dalla responsabilità legale, 

cioè le aziende per essere responsabili devono rispettare la legge e non cercare 

invece di sfuggire agli obblighi imposti dalla stessa. Le imprese, perciò, come 

obiettivo primario ricercano la stabilità finanziaria e la massimizzazione dei profitti, 

però sempre nei limiti imposti dalle leggi dello Stato. Carroll (1991) precisa che la 

responsabilità legale significa: 1. operare in modo coerente con le aspettative del 

governo e della legge; 2. rispettare le diverse normative federali, statali e locali; 3. 

essere un corporate citizen rispettoso della legge; 4. essere definiti come un’azienda 

che rispetta i propri obblighi legali; 5. fornire beni e servizi che soddisfino almeno 

i requisiti legali minimi.  

Al terzo livello della piramide viene posta la responsabilità etica. Solo 

un’impresa che realizza profitti e rispetta la legge è in grado di essere eticamente 

responsabile. Un’impresa, però, che è in perdite e non rispetta le norme imposte 

dalla legge non potrà mai essere definita eticamente responsabile. Nel suo articolo 

Carroll (1991, pag.41) illustra il significato di questa terza tipologia di 

responsabilità, stabilendo che “le responsabilità etiche incarnano quegli standard, 

norme o aspettative che riflettono la preoccupazione per ciò che i consumatori, i 

dipendenti, gli azionisti e la comunità considerano equo, giusto o in linea con il 

rispetto o la protezione dei diritti morali degli stakeholder”.  

Infine, la parte più alta della piramide è rappresentata dalla responsabilità 

filantropica. La filantropia può essere definita come la “scelta di compiere 

investimenti sociali in maniera volontaria, non avendo specifiche aspettative nei 

confronti della comunità” (Murmura e Bravi, 2020, pag.192). L’azienda, dunque, 

attua azioni senza qualsiasi motivazione egoistica e senza aspettarsi di ricevere 

alcun beneficio. La credibilità di queste azioni filantropiche di un’impresa si basa, 
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però, sui tre aspetti visti precedentemente. Un’azienda che non produce utili, che 

non rispetta la legge e che pone in essere comportamenti non etici difficilmente 

metterà in atto azioni filantropiche e se lo farà probabilmente verranno percepite 

dalla comunità come un tentativo di nascondere un comportamento scorretto.  

Hamza e Jarboui (2020, pag.2) precisano che CSR rappresenta un concetto 

fortemente dinamico e multidimensionale, il che potrebbe rappresentare la causa 

principale della mancanza di una definizione universalmente accettata. Come si è 

visto, infatti, a partire dagli anni ’50 fino ad oggi questa tematica fu l’oggetto di 

diversi studi e ricerche di management, che di conseguenza ha dato origine ad una 

molteplicità di approcci e di definizioni della responsabilità sociale. Carroll (1979, 

citato in Bolognini, 2022, pag.21), ad esempio, ha definito la CSR come “insieme 

delle responsabilità e delle aspettative economiche, legali, etiche e discrezionali in 

capo alle aziende e come parti integranti delle strategie di impresa e non come 

aspetti incompatibili”. Il Libro verde, pubblicato dalla Commissione delle 

Comunità Europee nel 2001, propone un’ulteriore definizione, considerando la 

responsabilità sociale dell’impresa come “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Una definizione molto 

simile è stata illustrata da McWilliams e Siegel (2001, citati in Bansal e Song, 2017, 

pag.109), i quali hanno identificato la responsabilità sociale d’impresa come un 

insieme di “azioni che sembrano favorire un bene sociale, al di là dell'interesse 

dell'impresa e di quanto richiesto dalla legge”. Da queste definizioni, che 

rappresentano solo una piccola parte delle molteplici definizioni individuate negli 

anni, si deduce l’aspetto della volontà delle aziende di essere responsabili nei 

confronti della collettività. Infatti, quando si parla di responsabilità si va oltre la 

conformità ai principi e alle norme imposte dalla legge, cioè si tratta di una forma 

di autoregolamentazione posta in essere dalle organizzazioni in modo spontaneo e 
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di loro propria iniziativa. Bisogna, però, sottolineare che queste strategie possono 

differenziarsi in base al paese in cui opera l’impresa. Upadhaya e al. (2018) 

sostengono che nei paesi sviluppati le imprese si focalizzano principalmente sulle 

preoccupazioni ambientali, etiche e degli stakeholders come ad esempio il 

commercio equo, economia verde, pari opportunità ecc. Le iniziative di 

responsabilità sociale delle imprese nei paesi in via di sviluppo, invece, riguardano 

la riduzione della povertà, l'istruzione, lo sviluppo delle infrastrutture, l'elettricità, 

l'acqua potabile ecc. 

2.2.2 Differenza tra responsabilità sociale e sostenibilità 

Nell’ambito dell’analisi della CSR è necessario evidenziare le differenze tra il 

concetto della sostenibilità e quello della responsabilità, in quanto sono due concetti 

ai quali potrebbero essere attribuiti significati simili se non uguali. Si tratta, però, 

di due concetti che presentano alcune diversità analizzate da Bansal e Song (2017), 

i quali sottolineano che “i manager d'azienda e i ricercatori utilizzano oggi le parole 

responsabilità e sostenibilità in modo intercambiabile, incoerente e ambiguo”. 

Trascurare la diversità tra questi aspetti, però, porterebbe alla confusione negli 

studi, alla mancanza di una concezione chiara di questi aspetti, poca chiarezza per 

i dirigenti stessi che devono integrare questi concetti nelle strategie aziendali e, 

come evidenziato da Pfeffer (1993, citato in Bansal e Song, 2017)                                                            

andrebbe ad ostacolare lo sviluppo del campo.  

Per analizzare le differenze che caratterizzano questi due concetti, bisogna in 

primis sottolineare il fatto che l’idea della responsabilità sociale delle 

organizzazioni nacque quasi quarant’anni prima rispetto a quella di sostenibilità. La 

CSR, infatti, fu nominata e definita per la prima volta da Bowen all’inizio degli 

anni ’50 del secolo scorso, però già da molto prima negli studi di management e tra 

i principali leader aziendali si parlava della responsabilità che un’impresa ha nei 

confronti della società e degli stakeholders. Il concetto di sviluppo sostenibile, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296318302777#!
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invece, come visto prima, è entrato a fare parte dei dibattiti sociali solamente verso 

la fine degli anni ’80, per poi ottenere una grande attenzione da parte dei cittadini, 

Governi e imprese e quindi vi fu una larga diffusione a partire dagli anni ’90.  

In seguito ad un’analisi approfondita della letteratura relativa a questi aspetti, 

Bansal e Song (2017) hanno rimarcato che inizialmente le definizioni della 

responsabilità e della sostenibilità erano più distinte rispetto alle definizioni 

contemporanee, anche se in entrambi i casi gli studiosi mettevano in discussione il 

fatto che l’unico obiettivo fondamentale per le imprese è la massimizzazione dei 

profitti. I primi studi sulla responsabilità sociale, infatti, si focalizzavano 

sull’aspetto sociale, come “controversie di lavoro, disuguaglianza di genere, ritiro 

di prodotti, problemi dei consumatori e commercio equo” (Bansal e Song, 2017, 

pag. 108). Si può dire, quindi, che la responsabilità sociale dell’impresa si riferiva 

principalmente ad un comportamento corretto delle imprese nei confronti della 

comunità circostante e al “fare del bene” alla società. La sostenibilità, a sua volta, 

nella sua forma iniziale si concentrava soprattutto sull’aspetto ambientale e 

contrapponeva la protezione dell’ambiente allo sviluppo economico. Veniva, 

quindi, promossa l’idea che l’operato delle imprese dovesse essere rispettoso e non 

apportare dei danni alla natura e al pianeta in generale. I primi studiosi della 

sostenibilità, effettivamente, volevano mettere in luce la stretta interconnessione tra 

il business e l'ambiente naturale, sottolineando la necessità di coesistenza tra i 

sistemi economici e l’ecosistema.  

Dunque, la differenza principale tra il comportamento sostenibile e il 

comportamento responsabile consiste nell’elemento nei confronti del quale 

l’impresa si deve comportare correttamente. La sostenibilità si riferisce ad una 

visione eco-centrica della natura, ponendo il focus sul rispetto della natura, del 

pianeta, delle generazioni future. Torelli (2021, pag. 721) puntualizza, infatti, che 

il comportamento sostenibile “ha a che fare con la volontà di avere il minor impatto 
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possibile sul pianeta e sul benessere (in senso lato) di chi lo abita, nel breve ma 

soprattutto nel lungo termine”. La responsabilità sociale ha un visione 

maggiormente omocentrica e “la natura ha un valore a causa del pensiero dell'uomo 

e dei suoi calcoli” (Cuckston, 2018, citato in Torelli, 2021, pag. 721). Quando si 

parla di responsabilità, quindi, si ha un oggetto/soggetto nei confronti del quale si è 

responsabili e il quale si aspetta o pretende di essere preso in considerazione nelle 

strategie aziendali. L’impresa, in quest’ultimo caso, deve avere un comportamento 

corretto e in linea con le aspettative sociali. Le richieste e le aspettative della società 

nei confronti delle imprese oggi sono molteplici e molto articolati. Zamagni (2002, 

citata in Rusconi e Dorigatti, 2004, pag. 47) ha specificato, infatti, che “ai capitalisti 

del XXI secolo non basta essere bravi negli affari; devono sentirsi accettati dalla 

società civile”. 

All'inizio degli anni 2000, tuttavia, sia gli studiosi di responsabilità che quelli di 

sostenibilità iniziarono a considerare l’aspetto sociale e dell’ambiente naturale nei 

rispettivi quadri teorici. Questo avvenne perché da una parte gli studiosi di 

responsabilità si resero conto che un’impresa non può essere definita responsabile 

se inquina l’ambiente che la circonda e dall’altra parte si è capito che lo sviluppo 

sostenibile non si può limitare esclusivamente all’aspetto ambientale, ma deve 

includere anche quello sociale ed economico. Per questo motivo, oggi non si ha una 

netta differenza tra i due concetti, il che porta gli studiosi e i manager ad utilizzarli 

spesso come concetti analoghi.  

2.2.3 Vantaggi e svantaggi della responsabilità sociale  

La responsabilità sociale d’impresa rappresenta un orientamento manageriale 

adottato dalle imprese, che va oltre la semplice compliance e stabilisce una 

funzione-obiettivo più ampia rispetto al profitto. Oggi, senza dubbio, questa è 

diventata una strategia di management molto diffusa tra le aziende. Questa larga 

diffusione è dovuta in parte ai diversi studi empirici pubblicati nel corso degli ultimi 

https://www.lafeltrinelli.it/search/?ts=as&query=g.+rusconi&searchField=Contributors
https://www.lafeltrinelli.it/search/?ts=as&query=m.+dorigatti&searchField=Contributors
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anni e in parte all’esperienza diretta delle diverse imprese che hanno dimostrato i 

molteplici vantaggi che derivano dall’attuazione delle politiche di CSR. Infatti, le 

aziende credibili che riescono a dimostrare “un reale impegno 

nell’implementazione di un comportamento socialmente responsabile ottengono 

delle performance sostanzialmente migliori rispetto quelle che non lo fanno, con un 

rendimento medio delle attività 19 volte superiore. Le aziende orientate alla RSI 

registrano, inoltre, un livello più elevato di coinvolgimento dei dipendenti ed uno 

standard decisamente migliore di servizi al cliente “(Geethamani, 2017, pag.373).  

Murmura e Bravi (2020) hanno individuato i principali benefici che scaturiscono 

dall’adozione di prattiche di CSR:  

- vantaggi economici: questi vantaggi derivano dalla riduzione degli sprechi, 

dal minor consumo di energia e materie prime, dalla maggior efficienza dei 

lavoratori dovuta alla creazione di un ambiente e un clima più salutare per 

gli stessi e di conseguenza una riduzione delle assenze per malattie o 

infortuni.  

- aumento della competitività: “agire responsabilmente favorisce il crearsi di 

una buona posizione competitiva rispetto alla concorrenza” (Murmura e 

Bravi, 2020, pag.204), proprio perché i consumatori oggi sono molto attenti 

e sensibili rispetto alle questioni sociali ed ecologici. Le imprese, quindi, che 

rispettano questi standard hanno maggior probabilità di avere successo sul 

mercato.  

- maggiore motivazione del personale: la reputazione aziendale influisce 

positivamente sulle attività di reclutamento, attirando personale più 

qualificato. I valori e i principi aziendali, senza dubbio, motivano il personale 

nel contribuire con la propria attività al “fare del bene”.  
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- vantaggi di mercato nell’ambito di bandi pubblici: per poter partecipare alle 

gare pubbliche, le aziende devono rispettare determinati requisiti relativi alle 

condizioni sul luogo di lavoro e alla parità salariale dei lavoratori ecc.  

- flessibilità: le imprese che adottano strategie proattive di responsabilità 

sociale possono prevedere in anticipo le richieste future del mercato e quindi 

adattarsi più facilmente.  

- miglioramento dell’ambiente sociale: le aziende responsabili possono 

rivolgere le loro azioni nel risolvere importanti problemi sociali, come ad 

esempio la disoccupazione, la conciliabilità tra lavoro e famiglia, le 

instabilità economiche, la corruzione ecc.  

- miglioramento di reputazione e fidelizzazione dei clienti: le azioni di 

responsabilità sociale hanno un impatto molto positivo sulla reputazione 

dell’azienda, il che gli permette di avere clienti molto più fedeli.  

Le due autrici, infine, sottolineano che nei paesi in cui sono previste, le imprese che 

attuano un comportamento socialmente responsabile possono godere di 

agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.  

È necessario, però, mettere in luce anche l’altra parte della medaglia e analizzare 

gli svantaggi che un’impresa potrebbe subire implementando azioni di CSR. 

Geethamani (2017, citato in Murmura e Bravi, 2020), in particolare, evidenzia le 

seguenti problematiche:  

- aumento della burocrazia: secondo l’autore, questo comporta anche un 

aumento dei costi che l’azienda deve sostenere in più, a differenza dei suoi 

competitors che non considerano queste strategie.  

- rischio di contraddittorietà: l’impresa deve attuate politiche di 

comunicazione adatte, per risultare credibile di fronte ai propri stakeholders 

ed evitare di essere accusata di voler ottenere solamente vantaggi lucrativi. 
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- difficoltà di misurazione: i criteri di rendicontazione variano molto a seconda 

dell'azienda, del settore e del paese e sono in continua evoluzione.  

- necessità di educare le risorse umane agli sforzi sostenibili da compiere: è 

fondamentale che l’impresa sviluppi una cultura organizzativa orientata ad 

un comportamento socialmente responsabile.  

Indubbiamente, per un’organizzazione attuare strategie di CSR potrebbe essere 

difficoltoso inizialmente ma, come detto prima, potrebbe agevolare la stessa 

permettendogli di differenziare i propri prodotti e servizi rispetto ai competitors e 

quindi garantire importanti vantaggi nel lungo periodo in termini di maggior fiducia 

da parte dei consumatori e stabilità sul mercato.  
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Capitolo 3: La cultura della sostenibilità 

3.1 La Green Organizational Culture  

Nel primo capitolo si è ampiamente parlato di quanto la cultura organizzativa 

incida sul successo delle strategie implementate da parte delle aziende. Questa 

considerazione indubbiamente vale anche per la realizzazione di politiche e azioni 

di sostenibilità. Oggi, infatti, un numero sempre crescente di aziende si dichiarano 

sostenibili e sostengono di svolgere la propria attività imprenditoriale nel rispetto 

dell’ambiente e della società in cui operano. Si assiste, quindi ad una crescente 

attenzione e attivismo da parte delle imprese nei confronti di tematiche di 

sostenibilità. Questo avviene per diversi motivi, tra cui una crescente 

consapevolezza dei danni che l’attività umana sta comportando al pianeta; i 

vantaggi che un’impresa attenta alla sostenibilità potrebbe ottenere nel lungo 

periodo; lo sviluppo di una elevata sensibilità da parte dei consumatori e dei mercati 

nei confronti di queste tematiche, che di conseguenza potrebbero essere molto 

propensi ad ignorare i prodotti/servizi offerti delle aziende non interessate alla 

sostenibilità.  

Numerose organizzazioni, quindi, hanno introdotto o modificato politiche, 

prodotti e/o processi per affrontare problemi relativi all’inquinamento, ridurre al 

minimo l'uso delle risorse non rinnovabili e migliorare le relazioni con la comunità 

e gli stakeholders. Diversi studiosi (Hart e Milstein, 1999 Senge & Carstedt, 2001, 

citati in Griffiths e Linnenluecke, 2010), tuttavia, ritengono che “questi 

cambiamenti siano insufficienti in quanto sono solo superficiali e non favorevoli 

alla formazione di organizzazioni e industrie sostenibili”. Infatti, per rispondere 

appieno alle sfide ambientali e sociali le organizzazioni devono prima di tutto 

attuare un rilevante cambiamento culturale perché le culture del passato erano 

orientate principalmente sul profitto. L’impresa, innanzitutto, dovrebbe partire 

dalla diffusione dei valori e principi di sostenibilità al suo interno. Solamente 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
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quando questi valori verranno pienamente accettai e condivisi dai membri 

dell’organizzazione l’impresa potrà attuare strategie di sostenibilità e risultare 

pienamente credibile di fronte ai propri stakeholders. Griffiths e Linnenluecke 

(2010, pag.358) spiegano che “a livello superficiale, l'adozione dei principi di 

sostenibilità aziendale diventa visibile attraverso soluzioni tecniche, la 

pubblicazione di report di sostenibilità aziendale, l'integrazione di misure di 

sostenibilità nella valutazione delle prestazioni dei dipendenti o la formazione dei 

dipendenti”. A livello più profondo, cioè culturale, l’adozione dei principi di 

sostenibilità richiede invece un “cambiamento dei valori e delle convinzioni dei 

dipendenti verso valori più etici e più responsabili” (Crane, 2000, citato in Griffiths 

e Linnenluecke, 2010, pag.358). I due autori, inoltre, enfatizzano che “il successo 

dell'implementazione del cambiamento culturale per la sostenibilità aziendale 

potrebbe dipendere in larga misura dai valori e dalla cultura di un'organizzazione e 

dalle sue basi ideologiche, e che questi influenzino a loro volta il modo in cui la 

sostenibilità aziendale viene implementata e i tipi di risultati che si possono 

osservare”. 

La cultura organizzativa rappresenta un fattore-chiave nelle scelte strategiche 

dell’impresa in quanto determina il modo in cui un’organizzazione risponde alle 

pressioni provenienti dall’esterno e incide fortemente sul raggiungimento degli 

obiettivi strategici prefissati. È fondamentale, dunque, evidenziare che la cultura 

organizzativa costituisce la base per una riuscita implementazione di strategie 

rispettose dell’ambiente. In particolar modo, lo sviluppo di una cultura 

organizzativa per la sostenibilità “può favorire un'efficace implementazione di 

pratiche e comportamenti ecologici, perché la cultura crea una pressione sugli 

individui, inducendoli ad agire in linea con i valori culturali” (Gürlek, 2020, citato 

in Yeşiltaş e al., 2022, pag.2).  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!


 

62 
 

Una cultura della sostenibilità o cultura organizzativa verde “è quella in cui i 

membri dell'organizzazione condividono presupposti e convinzioni sull'importanza 

di bilanciare efficienza economica, equità sociale e responsabilità ambientale. Le 

organizzazioni con una forte cultura della sostenibilità si sforzano di sostenere un 

ambiente sano e migliorare la vita degli altri, pur continuando ad operare con 

successo a lungo termine”. (Bertels, Papiana e Papiana, 2010, citati in Davis e 

Boulet, 2016, pag.109). La cultura organizzativa verde, dunque, rappresenta un 

insieme di valori, presupposti, convinzioni, simboli e artefatti che riflettono la 

volontà e la necessità da parte dell’impresa di operare in modo rispettoso 

dell’ambiente e della società. Si può sostenere che la cultura di un’organizzazione 

diventa verde quando le azioni quotidiane della stessa e dei suoi singoli membri 

sono incentrate sulla sostenibilità e si basano su una concezione di triple bottom 

line, che di conseguenza si traduce in una filosofia che guida il processo decisionale 

aziendale.  

Costruire una vera cultura del "fare la cosa giusta" all'interno di un'azienda 

garantisce importanti vantaggi nel lungo periodo e miglioramenti delle prestazioni 

aziendali. “I risultati di uno studio della National Environmental Education 

Foundation hanno rilevato che la sostenibilità può aumentare i profitti organizzativi 

fino al 38 per cento” (NEEF, 2009, citato in Galpin, Whittington e Bell, 2015, 

pag.11). Inoltre, Wu e al. (2012, citati in Marshall, McCarthy, McGrath e Claudy, 

2015, pag.438) hanno dimostrato che “la cultura della sostenibilità ha una relazione 

positiva diretta sull'adozione di pratiche di filiera verde, inclusi gli acquisti verdi e 

l'eco-design”, il che rende sicuramente un’impresa molto più competitiva sul 

mercato.  

Sviluppare una cultura organizzativa verde è un processo molto complesso che 

si realizza senza dubbio in un arco di tempo prolungato, richiedendo un forte 

impegno da parte del management nel promuovere e diffondere questi principi 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Lucy%20McCarthy
https://www.emerald.com/insight/search?q=Paul%20McGrath
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marius%20Claudy
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all’interno dell’organizzazione. Bisogna, però, sottolineare che avere una cultura 

organizzativa adattiva potrebbe rappresentare un importante facilitatore per i 

cambiamenti che si dovranno attuare. Daft (2013) parla, infatti, della learning 

organization, cioè dell’organizzazione che ha una forte cultura “contraddistinta in 

più dal fatto che incoraggia il cambiamento e l’adattamento”. Questo fattore è 

fondamentale per agevolare i manager nella diffusione dei principi di sostenibilità 

ambientale e sociale. Le imprese costituite diversi anni fa, che hanno avuto un 

grande successo nel passato potrebbero del tutto ignorare i segnali provenienti 

dall’esterno sulla crescente attenzione alle problematiche di sostenibilità e quindi 

non considerarle nelle proprie politiche aziendali. Queste imprese, dunque, spesso 

non sono disposte ad accettare i cambiamenti e possono di conseguenza “diventare 

vittime del proprio successo, aderendo a valori e comportamenti antiquati e persino 

distruttivi” (Daft, 2013, pag.338). A differenza delle culture non adattive che 

promuovono la rigidità e la stabilità, le culture adattive rappresentano una 

condizione necessaria per lo sviluppo di principi e valori green, proprio perché 

incoraggiano l’adattamento dell’impresa all’ambiente esterno. Sharma, Prakash, 

Kumar et al. (2021) hanno dimostrato una stretta relazione tra la cultura adattiva e 

l’innovazione green, cioè questi valori permettono all’impresa di anticipare i 

cambiamenti che avvengono all’esterno, adattarsi e innovare i propri processi e 

prodotti/servizi. Gli autori, inoltre sottolineano che l’innovazione ha un impatto 

positivo sulle performance green dell’impresa. 

Fernández et al. (2003, citati in Kim e Lee, 2012, pag.244) ritengono che “la 

debolezza della cultura organizzativa e la carenza di risorse umane potrebbero 

essere i principali ostacoli all'adozione di pratiche di gestione ambientale”. Per 

poter, dunque, implementare con successo le proprie strategie di sostenibilità e non 

essere accusati di superficialità, le organizzazioni dovrebbero sviluppare una forte 

cultura organizzativa verde. I manager svolgono senza dubbio un ruolo cruciale 
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nello sviluppo di una visione organizzativa green, perché è proprio da loro che 

proviene l’iniziativa di trasformare l’impresa in una maggiormente responsabile nei 

confronti dell’ambiente. Quest’ultimi, infatti, ci devono credere tantissimo per 

poter successivamente diffondere valori desiderati all’interno dell’organizzazione. 

La forza della cultura organizzativa dipende dal livello di accettazione e di 

condivisione dei valori culturali da parte dei membri dell’organizzazione. A questo 

punto, quindi, si dovrebbe intervenire con delle pratiche di gestione delle risorse 

umane per incentivare i dipendenti ad attuare comportamenti maggiormente 

sostenibili. Il comportamento ecologico di un dipendente sul posto di lavoro include 

pratiche come il riciclaggio, la gestione e la riduzione dei rifiuti, la riduzione del 

consumo di energia o qualsiasi altro comportamento che cerchi consapevolmente 

di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente. Milliman e Clair (1996, citati 

in Gelaidan e al., 2021, pag.2) hanno individuato un modello composto da quattro 

fasi per illustrare le prattiche di gestione delle risorse umane verde:  

• dare una visione ambientale alla risorsa umana;  

• incoraggiare la condivisione di obiettivi e traguardi ambientali tra i 

dipendenti;  

• elaborare metodi per valutare le prestazioni ambientali dei dipendenti  

• assegnare ricompense e incentivi ai dipendenti che ottengono prestazioni 

ambientali eccezionali. 

Questo potrebbe rappresentare un primo step nello sviluppo di una cultura 

organizzativa verde forte, perché nel tempo se questi valori porteranno l’azienda ad 

avere successo entreranno a fare parte degli assunti taciti e condivisi. I 

comportamenti responsabili, dunque, nel tempo diventeranno una consuetudine in 

quanto i membri dell’organizzazione li realizzeranno in modo inconsapevole. 
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Nella letteratura, inoltre, vi sono diversi studi che mettono in rilievo 

l’importanza della cultura organizzativa per implementare con successo le prattiche 

di CSR. Infatti, Swanson (1999, citato in Maon, Lindgreen e Swaen, 2010, pag.23) 

afferma che “la promozione di una cultura di supporto alla CSR e basata sul valore 

è una sfida chiave nel viaggio verso la CSR, perché la presenza e la progressiva 

crescita di una cultura organizzativa di supporto alla responsabilità sociale 

d’impresa costituisce una leva essenziale per l'ulteriore sviluppo della 

responsabilità sociale d’impresa”. Nello studio di Maon, Lindgreen e Swaen (2010), 

inoltre, viene posto l’accento sull’importanza di una cultura degli stekeholders, 

ritenuta dagli autori “una forma di leva fondamentale nello sviluppo di una cultura 

organizzativa favorevole alla CSR”, in quanto “condiziona in modo significativo la 

reattività dell'organizzazione alle questioni sociali”. La cultura degli stakeholders 

si riferisce al livello di altruismo o egoismo dell’impresa, cioè se l’impresa si 

focalizza esclusivamente su sé stessa e sui propri interessi oppure ne rinuncia per 

soddisfare i bisogni dei portatori di interesse. In particolar modo, Maon, Lindgreen 

e Swaen (2010) hanno identificato cinque tipologie di culture degli stakeholders: 

amorale o di agenzia, egoista, strumentalista, moralista e altruista.  

Figura 3.1: Stakeholder cultures: a punctuated continuum 
Fonte: Maon, Lindgreen e Swaen (2010) “Organizational Stages and Cultural Phases: A Critical Review 

and a Consolidative Model of Corporate Social Responsibility Development”, pag.25 
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La prima tipologia, cioè la cultura degli stakeholder egoista, si caratterizza per il 

fatto che l’impresa si occupa esclusivamente dei propri interessi; perciò, promuove 

valori di puro egoismo manageriale. Le due tipologie successive si caratterizzano 

per la moralità limitata; quindi, considerano solamente gli interessi propri e quegli 

degli stakeholders, in particolar modo di quegli più importanti (azionisti, clienti, 

fornitori). In questo secondo caso le imprese nel definire le proprie strategie 

tengono conto solamente degli stakeholders che in qualche modo possono 

avvantaggiare l’impresa stessa. Le culture moraliste e altruiste, a differenza delle 

due precedenti, promuovono principi e valori attenti agli interessi di tutti gli 

stakeholders, indipendentemente se questi possano garantire o meno qualche utilità 

all’impresa stessa. Le organizzazioni maggiormente propense ad attuare strategie 

di CSR e sviluppare una cultura di responsabilità sociale, sono sicuramente quelle 

che hanno nel tempo promosso una cultura di ampia moralità, cioè una cultura 

attenta al benessere della comunità circostante.  

Bisogna, inoltre, considerare che le aziende che sviluppano una cultura della 

sostenibilità, senza dubbio, sono più propense ad attuare strategie ambientali 

proattive. Infatti, “le aziende con una forte cultura della sostenibilità sono 

positivamente predisposte a impegnarsi in tutte le pratiche della catena di 

approvvigionamento della sostenibilità sociale” (Marshall e al., 2015, pag.439) e di 

conseguenza traggono maggiori vantaggi dall’essere pionieri nell’attuazione di 

politiche rispettose dell’ambiente. Nei confronti delle politiche ambientali e sociali 

le imprese possono avere quattro risposte diverse, cioè possono attuare una strategia 

reattiva, difensiva, accomodante o proattiva (Wilson, 1975, citato in Maon, 

Lindgreen e Swaen, 2010). Una strategia reattiva consiste nella resistenza e/o 

opposizione da parte dell’impresa alle pressioni provenienti dall’esterno. Le 

imprese che adottano una visione difensiva si adeguano alle pressioni esterne 

derivanti dalla legge, dalla normativa o pressioni sociali e quindi attuano le politiche 
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minime necessarie per rimanere in linea con le richieste del contesto in cui operano. 

Una politica accomodante consiste, sicuramente, in un comportamento più attivo in 

quanto le organizzazioni affrontano le questioni sociali esistenti, si assumono la 

responsabilità dei comportamenti problematici e agiscono positivamente per 

correggerli, sempre però nei limiti imposti dalla legge. Infine, le strategie sostenibili 

proattive rappresentano un comportamento volontario delle aziende, adottato prima 

di essere costrette dalle pressioni esterne. Il comportamento proattivo delle aziende 

implica l'anticipazione delle normative future, delle tendenze sociali e la 

progettazione o la modifica di operazioni, processi e prodotti per prevenire 

(piuttosto che semplicemente migliorare) gli impatti ambientali e sociali negativi.  

L’impresa dovrebbe sviluppare una forte cultura organizzativa verde e 

successivamente attuare una strategia di sostenibilità proattiva, perché in questo 

modo tutte le azioni quotidiane, discussioni, idee, principi e convinzioni dei membri 

dell’organizzazione, sia individualmente che collettivamente, saranno orientate al 

rispetto dell’ambiente e della società. L’aspetto della sostenibilità verrà, dunque, 

considerato in ogni singola fase del processo produttivo, cercando di ridurre al 

minimo l’impatto negativo sull’ambiente senza la necessità che intervengano le 

forze esterne per imporre questi obblighi all’azienda. Il contesto attuale in cui 

operano le imprese si caratterizza per una competizione sempre più accentuata e 

delocalizzata e di conseguenza riuscire a sviluppare una forte cultura della 

sostenibilità e attuare prima degli altri strategie aziendali rivolte a neutralizzare 

l’impatto negativo delle attività d’impresa sull’ambiente potrebbe garantire alla 

stessa una posizione di leadership nel mercato di riferimento. L’aspetto culturale, 

che molto spesso viene ignorato dal management, dovrebbe per questo motivo 

rappresentare un primo step quando l’impresa intende “fare le cose per bene” e non 

banalizzare il tutto ad una semplice questione di immagine.  
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3.2 Relazione tra cultura e politiche di sostenibilità 

3.2.1 Impatto della cultura nazionale  

Nonostante nella società moderna si sia largamente diffusa la conoscenza dei 

danni che le azioni umane causano all’ambiente, le azioni implementate per 

mitigare questi effetti negativi, come anche l’attenzione e la sensibilità che una 

società sviluppa nei confronti di problematiche ambientali e sociali possono 

cambiare notevolmente da Paese a Paese. Il fattore che sta alla base di queste 

differenze consiste nella cultura nazionale. Infatti, “i valori socio-culturali possono 

influenzare il modo in cui le persone utilizzano le loro risorse naturali così come la 

loro volontà di perseguire pratiche di sostenibilità” (Cohen e Nelson, 1994, citati in 

Tata e Prasad, 2015, pag.278). Le società, dunque, che sono culturalmente più 

consapevoli delle problematiche ambientali e sociali attuano azioni, politiche e 

strategie rivolte ad attenuare questi effetti distruttivi sul pianeta. 

“La cultura è definita come credenze e valori ampiamente condivisi in una 

società specifica in un momento particolare (Ralston, 1993), come modelli di 

comportamento condivisi (Mead, 1973), come valori, idee e altri sistemi simbolici 

che modellano il comportamento trasmessi in una data società (Kroeber e 

Kluckhohn, 1952) e come la programmazione collettiva della mente che distingue 

un gruppo di persone da un altro (Hofstede, 2001, p. 40)” (Tata e Prasad, 2015, 

pag.281). Pierluigi (2002, pag.72), inoltre, sottolinea che la cultura nazionale 

“definisce le tradizioni di un popolo, riflettendo le sue condizioni sociali, 

economiche e storiche”. Ogni popolo, in risposta ad un'unica e irrepetibile storia, 

sviluppa nel tempo una propria cultura nazionale, caratterizzata dai principi e valori 

interiorizzati dai membri di quella collettività, che guidano le loro decisioni 

quotidiane, il loro comportamento e il loro modo di vedere le cose.  

Senza dubbio, la cultura nazionale influisce su quella organizzativa, in 

particolare, sul modo di costituire un nuovo business, sullo stile di gestione, sul 
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modo di rapportarsi con gli stakeholders, sul modo di relazionarsi tra i dirigenti e i 

dipendenti ecc. La cultura organizzativa, però, viene influenzata anche da altri 

fattori, tra cui il tipo di attività svolta, il rapporto con l’ambiente esterno, la propria 

storia, l’esperienza e le caratteristiche dei fondatori. Erez e Gati (2004, citati in 

Elbaz e Iddik, 2020, pag.498) ritengono che “la cultura organizzativa è annidata 

nella cultura nazionale”. Secondo Naoret al. (2010, citati in Elbaz e Iddik, 2020, 

pag.498 ), invece, vi possono essere due scenari diversi: nel primo scenario gli 

individui vengono considerati come indipendenti e di conseguenza il loro modo di 

agire potrebbe modellare e sviluppare una cultura organizzativa propria “che viene 

considerata in questo caso come un'entità malleabile che altera e modella la cultura 

locale”; nel secondo senario l’autore considera che i comportamenti, i principi, i 

valori dei dirigenti e quindi anche la cultura organizzativa, risentono fortemente 

della cultura nazionale.  

Per analizzare in modo più dettagliato la cultura nazionale si deve fare 

riferimento a Hofstede (citato in Tata e Prasad, 2015) che rappresenta uno dei più 

importanti studiosi in materia di cultura. Lo studioso, infatti, ha sviluppato un 

modello nel quale ha definito cinque dimensioni che caratterizzano la cultura di un 

popolo: la distanza dal potere, individualismo-collettivismo, mascolinità-

femminilità, avversione per l’incertezza e orientamento a lungo o a breve termine.  

Il primo aspetto, la distanza dal potere, fa riferimento al livello di accettazione 

da parte della società di una distribuzione iniqua del potere. I sistemi caratterizzati 

da un’elevata distanza dal potere sono “più stratificati economicamente, 

socialmente e politicamente; coloro che ricoprono posizioni di autorità si aspettano 

e ricevono obbedienza” (Javidan, Dorfman, De Luque, & House, 2006, citati in 

Wang e al., 2021, pag.142). Inoltre, le organizzazioni che operano in questi contesti 

sono caratterizzate da una forte gerarchia consuetudinaria e legittima, basata su 

principi e valori che promuovo la distribuzione diseguale del potere, cioè i 
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subordinati accettano che i superiori prendano le decisioni ed esercitino il potere. 

Al contrario, nelle culture a bassa distanza dal potere non vi sono differenze tra 

superiori e subordinati e si ritiene che tutti debbano avere diritti uguali. Queste 

culture, infatti, incoraggiano la condivisione del potere tra i membri della società e 

l'apertura informativa, consentendo un libero scambio di idee e consultazioni tra di 

essi.  

Individualismo/collettivismo si riferiscono alla misura in cui i membri di una 

collettività si concentrano sui propri interessi, oppure sugli interessi dell’intero 

gruppo di appartenenza. Nelle culture individualiste i soggetti mirano a conseguire 

principalmente i vantaggi personali, si dà molta importanza all’iniziativa 

individuale, al diritto individuale di esprimere le proprie idee e alla libertà di scelta. 

Pierluigi (2002, pag.73), inoltre, sottolinea che in queste società “è particolarmente 

accentuata la competizione per la copertura di cariche di prestigio”. Le culture 

collettiviste, al contrario, promuovono l’appartenenza, la serietà e la lealtà al 

gruppo. Gli individui in tali culture si interessano maggiormente agli interessi del 

gruppo e si impegnano nel raggiungere gli obiettivi comuni.  

L’aspetto della mascolinità/femminilità si riferisce alla prevalenza in una società 

di valori maschili o femminili. Le culture maschili conferiscono un peso maggiore 

al potenziamento dell'ego, alla ricchezza e al riconoscimento, si ha quindi un 

maggior focus sul successo materiale. Nelle culture dove si ha una prevalenza di 

valori femminili, si pone l’accento sulla qualità delle relazioni umane e sul 

benessere delle persone. Un ulteriore elemento che distingue queste due culture 

consiste nella differenziazione dei sessi, che è molto accentuata nelle culture 

maschili e molto bassa, invece, nelle culture femminili. Pierluigi (2002, pag.74), 

infatti, sostiene che nelle culture femminili “capita che gli uomini svolgano compiti 

ritenuti generalmente di competenza delle donna, come l’accudimento dei figli”.  
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L’evitamento dell’incertezza riguarda “la misura in cui una società (o popolo) si 

sente minacciata da situazioni incerte e ambigue, e cerca di evitarle mediante 

maggiore stabilità nelle carriere, promulgazione di regole più formali, intolleranza 

verso comportamenti devianti e fede nella competenza e nelle verità assolute” 

(Hofstede, 1990, citato in Pierluigi, 2002, pag.73). Nelle culture caratterizzate da 

un’elevata avversione all’incertezza le persone sono soggette a livelli di stress 

superiori alla media. I portatori di nuove idee e iniziative non sono ben visti, perché 

considerati un’ulteriore fonte di stress e una minaccia per la stabilità. Al contrario, 

nei Paesi in cui si è diffusa una cultura che promuove la propensione al rischio, i 

membri della collettività sono molto più aperti ai cambiamenti, all’ignoto e a 

correre rischi in quanto consapevoli che attraverso i rischi si può ottenere maggior 

successo.  

L’ultima caratteristica della cultura nazionale considerata da Hofstede è 

l’orientamento al tempo, che descrive il livello di importanza e l’attenzione che si 

dà al futuro. L’autore distingue tra culture orientate a breve termine e le culture che 

si focalizzano sul lungo termine. Nelle culture orientate al lungo termine, l’accento 

si pone “sui valori orientati al futuro come la perseveranza, la parsimonia e la 

volontà di subordinarsi per uno scopo” (Hofstede, 1993, citato in Tata e Prasad, 

2015, pag.281). Al contrario un orientamento al breve periodo include valori come 

stabilità personale, raggiungimento degli obiettivi di profitto nel breve periodo e 

focus sulla stabilità economica.  

Queste cinque dimensioni della cultura nazionale impattano sull’operato delle 

organizzazioni e sulle loro scelte strategiche. Senza dubbio, incidono anche sul 

come le aziende si approcciano alle questioni di sostenibilità ambientale e sociale. 

La cultura nazionale impatta, in particolar modo, su come la società si aspetta che 

le organizzazioni agiscano nei confronti delle problematiche ambientali e sociali. 

Tata e Prasad (2015) evidenziano che le imprese devono adattare le proprie 
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iniziative di sostenibilità al contesto locale in cui operano. Si può sostenere, quindi, 

che i principi e i valori che si diffondono all’interno di una nazione svolgono un 

ruolo fondamentale nell’incentivare o disincentivare le aziende ad attuare strategie 

green proattive. In particolar modo, vi sono determinati aspetti della cultura 

nazionale che agevolano le politiche di sostenibilità e altre invece che, al contrario, 

frenano lo sviluppo sostenibile.  

In letteratura ci sono numerosi studi (Tata e Prasad, 2015; Lee, Wang e Ho, 

2022) che hanno considerato l’impatto delle cinque dimensioni della cultura 

nazionale sulle strategie di sostenibilità e tra gli studiosi non è stato ancora 

raggiunto un accordo universalmente accettato. Si è riscontrato, però, un largo 

consenso sul fatto che le culture che promuovono valori maschili, individualiste, 

orientate al breve periodo, con un’elevata distanza dal potere tendono ad ignorare 

maggiormente le questioni di sostenibilità e di conseguenze le imprese che operano 

in questi contesti probabilmente saranno molto meno interessate ad implementare 

strategie rivolte al rispetto dell’ambiente e alla risoluzione di problematiche sociali.  

Un’elevata distanza dal potere può incidere negativamente sull’impegno di 

sostenibilità delle imprese perché il potere in questo caso è nelle mani dei dirigenti 

e di conseguenza se quest’ultimi non hanno sviluppato la sensibilità e la 

consapevolezza nei confronti di queste problematiche difficilmente promuoveranno 

strategie di responsabilità sociale o di sostenibilità ambientale. Wang, Guo e Tang 

(2021, pag.142) hanno evidenziato che “le strutture con grandi divari di potere 

rafforzano i manager ipocriti e narcisisti e proteggono gli interessi finanziari 

acquisiti”. È molto più probabile, quindi, che i manager delle organizzazioni 

costituite in questi Paesi siano molto più interessati ad ottenere profitti personali, 

non sentendosi responsabili del benessere sociale. Nelle culture caratterizzate da 

una ridotta distanza dal potere, molto più egualitarie, c’è posto per un maggior 

dialogo tra i superiori e i subordinati, il che permette ai dipendenti e altri attori della 
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catena del valore di contestare le azioni del management. Si ritiene, dunque, che la 

bassa distanza dal potere incida positivamente sulle azioni di sostenibilità di 

un’impresa. Lo stesso vale per le culture maschiliste e orientate al breve periodo, in 

quanto sono culture che promuovono valori basati sul successo momentaneo e sul 

profitto e di conseguenza meno attente alla conservazione ambientale. Secondo 

Tata e Prasad (2015, pag.286) “è probabile che ciò si traduca in convinzioni sulla 

sostenibilità come ostacolo scomodo all'espansione economica”. Hofstede e 

Minkov (2010, citati in Wang, Guo e Tang, 2021) sostengono che, al contrario, in 

una società femminile i membri tendono a combattere la discriminazione di genere, 

migliorare lo status sociale delle donne e si focalizzano sulla qualità della vita più 

dell'accumulo di risorse finanziarie. L'attenzione alla qualità della vita porta a una 

maggior consapevolezza della necessità di conservazione ambientale ed ecologica, 

poiché la qualità della vita dipende direttamente dalla salute dell'ambiente naturale. 

Anche l’orientamento temporale gioca un ruolo importante, perché nelle culture 

orientate al lungo termine è molto più probabile che i manager credono nella 

necessità di fare i sacrifici oggi per ottenere importanti vantaggi per 

l’organizzazione e per la società domani. La sostenibilità per natura richiede 

strategie di lungo periodo, perciò la cultura orientata al lungo periodo rappresenta 

un aspetto necessario per lo sviluppo sostenibile. 

Con riferimento alla propensione o avversione al rischio i pareri sono 

discordanti. Tata e Prasad (2015, pag.287) ritengono che “l'idea di implementare la 

sostenibilità può portare alla mente il gran numero di inconvenienti associati a 

nuovi modi di fare le cose e cambiamenti nel protocollo. Pertanto, è probabile che 

la sostenibilità sia percepita come rischiosa, costosa e scomoda nelle culture che 

evitano l'incertezza elevata”. Dall’altra parte, Lee, Wang e Ho (2022, pag.124) 

sostengono che “una cultura con una maggiore prevenzione dell'incertezza mostra 

un minore inquinamento ambientale dovuto all'applicazione di normative più 
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severe per le società o più requisiti di CSR per le imprese”. Questa discordanza è 

dovuta al fatto che da una parte il cambiamento climatico comporta una grande 

incertezza, in quanto rappresenta la causa principale dell’aumento delle 

temperature, innalzamento del livello del mare, condizioni meteorologiche estreme 

e altri effetti negativi. Le culture avverse al rischio e all’incertezza a questo punto 

devono investire nelle tecnologie innovative e nelle iniziare verdi per combattere 

questi effetti negativi del cambiamento climatico e ridurre l’incertezza. Questo 

spiega perché alcuni studi sostengono la relazione positiva tra culture avverse 

all’incertezza e strategie di sostenibilità proattive. Dalla parte opposta “la politica 

governativa sul cambiamento climatico è spesso tutt'altro che chiara e coerente” 

(Wang, Guo e Tang, 2021, pag.143) e gli investimenti nelle tecnologie e prodotti 

green non garantiscono un ritorno certo. Come detto prima, i vantaggi che derivano 

dalle strategie green si possono ottenere nel lungo periodo e sono caratterizzati da 

forte incertezza, il che spinge diversi studiosi a ritenere che vi sia una relazione 

inversa tra questa dimensione della cultura nazionale e la sostenibilità 

organizzativa.  

“La cultura nazionale è costituita dai valori fondamentali che le persone hanno 

del mondo che li circonda” (Tata e Prasad, 2015, pag.283). Questi valori incidono 

fortemente sulle convinzioni e percezioni di sostenibilità e di conseguenza hanno 

un importante impatto sulle azioni sostenibili implementate dalle organizzazioni. 

Tata e Prasad (2015), infatti, considerano che le convinzioni e le percezioni fungono 

da mediatori tra la cultura nazionale e le iniziative di sostenibilità. Nelle culture che 

promuovono una percezione positiva della sostenibilità e la convinzione dei 

vantaggi che derivano dall’essere sostenibili, le imprese saranno senza dubbio 

molto più responsabili verso l’ambiente e la società e quindi attueranno iniziative 

proattive di sostenibilità. Questo fa comprendere quanto le caratteristiche della 
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cultura sviluppata da un popolo siano fondamentali nell’influenzare positivamente 

o negativamente le scelte strategiche di sostenibilità.  

3.2.2 Impatto della cultura organizzativa 

Nel corso degli anni i ricercatori hanno definito numerosi dimensioni e attributi 

per valutare la cultura organizzativa. Il modello considerato per l’analisi in questo 

lavoro è l’Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), sviluppato da 

Cameron e Quinn. Il successo di questo modello deriva dal fatto che si basa sul 

Competing Values Framework (CVF), uno strumento molto valido quando le 

imprese intendono diagnosticare e apportare dei cambiamenti alla propria cultura 

organizzativa. Questo modello rappresenta, infatti, “un quadro derivato 

empiricamente, che ha dimostrato di avere una validità sia di facciata che empirica, 

e aiuta a integrare molte delle dimensioni che vari autori hanno proposto” (Cameron 

e Quinn, 2011, pag.37).  

Il Competing Values Framework è composto da due dimensioni che determinano 

l’efficacia di un’organizzazione. La prima dimensione differenzia la flessibilità, il 

dinamismo e la discrezione dalla stabilità, l’ordine e il controllo. In questo modo si 

evidenzia che vi sono delle imprese che trovano maggior efficacia nella flessibilità, 

lasciando spazio all’incertezza e all’iniziativa. Dall’altra parte vi sono 

organizzazioni che privilegiano la stabilità che viene raggiunta tramite “meccanismi 

formali di coordinamento e controllo, come regole, politiche, supervisione diretta, 

pianificazione finanziaria e budget per imporre il rispetto delle norme 

comportamentali” (Griffiths e Linnenluecke, 2010, pag. 358). La seconda 

dimensione differenzia criteri di efficacia basati su un orientamento interno, 

integrazione e unità  da criteri orientati all’esterno con il focus sulla 

differenziazione e rivalità. Mettendo insieme queste due dimensioni si ottengono 

quattro quadranti, che definiscono le quattro tipologie di culture organizzative 

individuate da Cameron e Quinn: clan, adhocrazia, mercato e gerarchia. I due 
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studiosi sottolineano che nell’80% delle organizzazioni, da loro analizzate, 

convivono i valori promossi dalle quattro culture organizzative individuate dal 

framework. Jones et al. (2005, citati in Griffiths e Linnenluecke, 2010, pag. 360) 

evidenziano che “nonostante questi quattro tipi di cultura appaiano incompatibili e 

si escludono a vicenda, possono coesistere e coesistono all'interno di 

un'organizzazione” e che una cultura può dominare sulle altre definendo 

l’orientamento dell’impresa. Quinn (1988, citato in Griffiths e Linnenluecke, 2010, 

pag. 360 ) precisa, però, che l’enfasi eccessiva su un tipo di cultura può diventare 

disfunzionali e quindi limitare la competitività dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste quattro tipologie di culture organizzative incidono anche sulla posizione 

che le organizzazioni assumono nei confronti della sostenibilità. I valori, infatti, che 

vengono incorporati in queste quattro culture si riflettono sulle scelte di 

responsabilità ambientale e sociale dell’impresa e di conseguenza sulle strategie 

proattive o difensive che esse adottano.  

Figura 3.2: Il modello CVF 
Fonte: Cameron e Quinn, (2011), “Diagnosing and Changing Organizational 
Culture: Based on the Competing Values Framework” 
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La cultura che si basa su presupposti di stabilità e controllo e con un 

orientamento interno viene definita da Cameron e Quinn cultura della gerarchia. Le 

peculiarità principali che contraddistingue la cultura della gerarchia “è una 

burocrazia gerarchica; le aziende con una cultura della gerarchia seguono regole e 

regolamenti stabiliti, operano secondo uno stile di leadership prudente e hanno 

l'efficacia e la stabilità delle operazioni come obiettivo a lungo termine” (Pinho, 

Rodrigues e Dibb, 2014, citati in Liao, 2018, pag.1370). Le imprese che sviluppano 

una cultura dominante gerarchica pongano maggiore enfasi sulla performance 

economica, sulla crescita e sulla redditività a lungo termine. In queste 

organizzazioni, dunque, gli obiettivi di sostenibilità sono sicuramente in secondo 

piano e difficilmente si darà precedenza all’implementazione di strategie di 

sostenibilità o di responsabilità sociale. Inoltre, Liao (2018, pag.1370) sostiene che 

“le imprese con questa forma di cultura sono abituate a utilizzare uno stile di lavoro 

procedurale e non sono disposte a prendere le iniziative necessarie per perseguire 

le innovazioni”. Essendo, dunque, organizzazioni che prediligono la stabilità e la 

sicurezza è molto improbabile che accettino l’incertezza derivante dagli 

investimenti in innovazioni green. Si presuppone, perciò, che in linea generale la 

cultura organizzativa gerarchica incida negativamente sulle prattiche sostenibili 

attuate dalle imprese.  

La seconda tipologia di cultura organizzativa prevista da Cameron e Quinn 

orientata all’interno, però, caratterizzata da maggiore flessibilità è la cultura di clan. 

L’aspetto principale che distingue questa tipologia di cultura dalle altre è la 

condivisione, il lavoro di squadra e il senso di “noi” che si diffonde tra i membri 

dell’organizzazione. Queste organizzazioni si pongono, infatti, come una grande 

famiglia, dove tutti i dipendenti collaborano e si supportano a vicenda. Griffiths e 

Linnenluecke (2010, pag.361) ritengono che “le organizzazioni dominate da una 

cultura delle relazioni umane pongano maggiore enfasi sullo sviluppo del personale 
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interno, sull'apprendimento e sul rafforzamento delle capacità nella loro ricerca 

della sostenibilità aziendale”. Queste imprese, dunque, adottando strategie di 

responsabilità sociale nei confronti dei membri appartenenti all’organizzazione con 

l’obiettivo di migliorare il loro benessere e promuovono principi di pari 

opportunità, di diversità sul posto di lavoro e dell'equilibrio tra lavoro e vita privata.  

La cultura di mercato è una cultura che predilige la stabilità e il controllo, però 

a differenza di quella gerarchica, è orientata all’esterno. Le organizzazioni dove 

predomina questa cultura sono dei sistemi razionali aperti che tramite l'uso 

efficiente delle risorse, la pianificazione e la definizione degli obiettivi tendono ad 

adattarsi all’ambiente esterno per rimanere competitive sul mercato. “Una cultura 

di mercato è una cultura orientata ai risultati che enfatizza la concorrenza con 

l'obiettivo di perseguire una quota di mercato elevata e aumentare la soddisfazione 

dei clienti” (Liao, 2018, pag.1370). Visto che l’obiettivo principale perseguito dalle 

imprese è la competitività e la soddisfazione dei clienti, molto probabilmente questo 

comporterà maggiore attenzione alle questioni di sostenibilità. Queste imprese 

saranno più propense ad investire in innovazione green per ottenere maggiori 

vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti.  

Infine, ultima tipologia di cultura organizzativa, definita adhocrazia, è orientata 

all’esterno e trova efficienza nella maggior flessibilità. “Uno degli obiettivi 

principali di un'adhocrazia è promuovere l'adattabilità, la flessibilità e la creatività” 

(Cameron e Quinn, 2011, pag.49), quindi rappresenta una cultura molto più 

propensa all’incertezza, al rischio e all’iniziativa, incentivando le imprese a fare 

investimenti green. Liao (2018, pag.1370) ritiene che “la cultura dell'adhocrazia è 

anche un tipo di cultura tollerante allo stress”, il che permette alle imprese di reagire 

prontamente alle pressioni provenienti dall’esterno e quindi adattarsi ai 

cambiamenti nel contesto competitivo. Gli studiosi (Campbell et al., 2013, Griffiths 

e Linnenluecke, 2010) hanno sostenuto che, tra le quattro culture CVF, la cultura 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1090951609000431#!
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dell’adhocrazia è la più adatta per implementare strategie di sostenibilità e ottenere 

maggiori vantaggi derivanti da queste strategie. 

Queste considerazioni confermano il fatto che le pratiche aziendali di 

sostenibilità necessitano che alla base vi siano dei valori culturali adeguati. Infatti, 

le aziende più attive e attente alle questioni di sostenibilità sono, indubbiamente, 

quelle che sviluppano una cultura orientata all’esterno e aperta alla flessibilità, ai 

cambiamenti e all’incertezza. Se le imprese si focalizzano solo su quello che 

avviene internamente, trascurando gli aspetti ai quali gli stakeholders e il mercato 

danno una grande rilevanza, e adottano sistemi rigidi che percepiscono il 

cambiamento come importante fonte di stress, con il passare del tempo rischiano di 

perdere la competitività e il potere sul mercato. Come detto prima, dunque, la 

cultura adattiva che promuove il cambiamento e l’apprendimento rappresenta un 

punto di partenza fondamentale per implementare con successo strategie di 

sostenibilità. Le organizzazioni dovrebbero, dunque, valutare se dispongono dei 

requisiti culturali adatti per evitare i tentativi superficiali di diventare sostenibili che 

nel lungo periodo non porteranno alcun vantaggio all’impresa stessa.  

 

3.3 Sviluppo della cultura di sostenibilità 

Sia gli accademici che i manager delle imprese di maggior successo ritengono 

che il fattore della sostenibilità sia fondamentale per il benessere a lungo termine 

delle organizzazioni e la prosperità delle comunità in cui operano. Infatti, il 

periodico The economist nel 2008 “ha rilevato che meno del quattro per cento dei 

manager intervistati considerava l'essere socialmente e ambientalmente 

responsabili come uno spreco di tempo e denaro” (Galpin, Whitttington, Bell, 2015, 

pag.2). Tuttavia, molto spesso le imprese si approcciano alla sostenibilità in modo 

occasionale, ottenendo successi sporadici grazie agli sforzi isolati dei team di 

dipendenti o dei singoli dipartimenti orientati alla riduzione dell’acqua, dei rifiuti e 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Timothy%20Galpin
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dell’energia nei prodotti o nei processi. Bisogna, però, evidenziare che per ottenere 

i successi desiderati e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati le imprese 

devono attuare un approccio sistemico alla sostenibilità, inserendo questo aspetto 

in tutte le sfere organizzative quotidiane. Galpin, Whitttington e Bell (2015, pag.2) 

sottolineano che “senza uno sforzo diligente per creare un'infrastruttura 

organizzativa che supporti lo sviluppo di una strategia di sostenibilità, gli sforzi 

dell'azienda per attuare con successo una strategia di sostenibilità saranno 

gravemente ostacolati”.  

Lo sviluppo di una cultura della sostenibilità rappresenta, dunque, uno dei fattori 

principali per garantire all’impresa il successo delle politiche di sostenibilità nel 

lungo periodo. Questo processo potrebbe, però, richiedere un radicale cambiamento 

della cultura organizzativa ormai rafforzatasi tra i membri dell’impresa. L’impresa 

dovrà, quindi, mettere in atto delle strategie necessarie per sostituire quei principi, 

valori, idee e metodi di operare che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati relativi a questioni ambientali, sociali ed economiche. 

“La natura complessa della cultura organizzativa crea sfide uniche per i manager 

che tentano di incoraggiare la consapevolezza tra i dipendenti che la sostenibilità 

non solo riduce l'impatto dell'azienda sull'ambiente naturale, ma può anche avere 

un impatto significativo sulla salute e sul successo a lungo termine 

dell'organizzazione” (Galpin, Whitttington e Bell, 2015, pag.2). Cambiare la cultura 

organizzativa e sviluppare una nuova cultura della sostenibilità, senza dubbio, è un 

processo molto complesso, irrealizzabile nel corso di pochi mesi che richiedere uno 

sforzo importante da parte dell’intera organizzazione. Infatti, questi cambiamenti 

devono essere promossi dai fondatori o dai manager, per essere successivamente 

integrati nei processi operativi che permeano l’intera organizzazione.  

Il ruolo dei fondatori o dei manager nel cambiamento della cultura organizzativa 

verso una maggiormente sostenibile è cruciale per diversi motivi. In primis, la 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Timothy%20Galpin
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decisione e l’iniziativa di apportare dei cambiamenti e orientare la cultura 

organizzativa verso principi e valori rispettosi dell’ambiente e della società parte 

proprio dai soggetti che stanno a capo dell’organizzazione. Infatti, questi soggetti 

devono anche definire un piano per realizzare con successo il cambiamento 

culturale, evitando di supportare un elevato costo a livello a umano. Il 

comportamento dei dirigenti, inoltre, rappresenta un importante esempio per gli 

altri membri dell’organizzazione. Per questo motivo devono trasmettere in prima 

persona valori di sostenibilità, tramite le loro azioni quotidiane. Fergusson e 

Langford (2006, citati in Wang, 2019, pag.667) ritengono “che le aziende abbiano 

maggiori probabilità di adottare una strategia di cultura verde se i loro manager 

attribuiscono un valore elevato e mostrano preoccupazione per la protezione 

ambientale”. Dunque, prima di tutto sono i fondatori e i manager che ci devono 

credere tanto in questi valori e vedere nella sostenibilità un grande vantaggio per il 

futuro dell’organizzazione. Questo dovrebbe rappresentare un primo passo verso lo 

sviluppo di una cultura della sostenibilità e portare i membri ad accettare le 

questioni ambientali come valore fondamentale dell'organizzazione. 

Galpin, Whitttington e Bell (2015) hanno proposto un modello-guida nello 

sviluppo di una cultura della sostenibilità. In particolar modo, questo modello indica 

le diverse azioni che si dovrebbero implementare per includere nella cultura 

organizzativa valori, principi e comportamenti orientati alla sostenibilità. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Timothy%20Galpin
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In base a questo modello, integrare la sostenibilità nella mission aziendale 

rappresenta un primo passo verso una cultura green. La missione “identifica come 

un'impresa si definisce e stabilisce le priorità dell'organizzazione” (Jacopin e 

Fontrodona, 2009, citati in Galpin, Whitttington e Bell, 2015, pag.4). Tramite la 

mission, dunque, un’impresa dichiara la propria direzione strategica, le azioni 

Figura 3.3: Culture of sustainability model  
Fonte: Galpin, Whitttington e Bell, (2015), "Is your sustainability strategy sustainable? Creating 
a culture of sustainability". 
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tattiche e gli obiettivi globali perseguiti. Inserire l’aspetto della sostenibilità nella 

mission rappresenta un segnale forte del fatto che l’impresa persegue l’obiettivo 

generale di bilanciamento tra performance finanziarie e sostenibilità sociale e 

ambientale. Con queste dichiarazioni di missione l’impresa comunica agli 

stakeholder interni ed esterni che non considera il raggiungimento dei successi 

economici e ambientali mutuamente esclusivi. Cambiare la mission aziendale 

inserendovi l’aspetto della sostenibilità, però, non è sufficiente per sviluppare una 

cultura organizzativa green. Infatti, le dichiarazioni di intento devono essere seguite 

da azioni concrete in ambito sociale e ambientale, perché in caso contrario l’impresa 

potrebbe essere accusata di greenwashing.  

Il passo successivo consiste nell’incorporazione della sostenibilità nei valori 

aziendali. Morsing e Oswald (2009, citati in Galpin, Whitttington e Bell, 2015, 

pag.5) sottolineano “che i valori aziendali sono l'unico modo per garantire che i 

manager facciano la cosa giusta in tutte le situazioni” e, secondo loro, "se tutti i 

dipendenti condividono una comprensione comune dei valori dell'organizzazione e 

sono ben formati su cosa significa applicare tali valori, non dovranno guardare a 

politiche formali né si impegneranno in congetture per decidere come rispondere a 

problemi nuovi”. I valori diffusi all’interno dell’organizzazione sono fondamentali, 

in quanto incidono sulle convinzioni, sulle idee e sugli standard di comportamento 

posti in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati. Incorporare la sostenibilità, 

dunque, nei valori condivisi nell’ambito aziendale permetterebbe di guidare le 

decisioni e le azioni quotidiane dei membri dell’intera organizzazione verso il 

conseguimento delle performance di sostenibilità desiderate. In particolar modo, “i 

valori di un'azienda sono una componente vitale nel determinare la motivazione alla 

sostenibilità di ciascun dipendente” (Galpin, Whitttington e Bell, 2015, pag.5), 

perciò l’accettazione e la piena condivisione dei valori di sostenibilità 
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rappresentano un passo importante verso lo sviluppo della cultura organizzativa 

green.  

Le imprese che decidono di prendere questa strada, e quindi abbracciano la 

sostenibilità nella propria mission e nei propri valori organizzativi, devono 

considerare queste tematiche nel processo di definizione degli obiettivi aziendali. 

“Gli obiettivi comunicano a tutti gli stakeholder la direzione in cui l'azienda è 

diretta, le priorità dell'azienda e i domini di attività futuri che l'organizzazione 

intende perseguire” (Thompson, 1967, citato in Galpin, Whitttington e Bell, 2015, 

pag.6). L’impresa, dunque, dovrebbe fare un ulteriore step verso la cultura green 

incorporando negli obiettivi perseguiti le performance che vuole raggiungere sul 

piano ambientale e sociale. Questi obiettivi di sostenibilità organizzativa, inoltre, 

devono essere distribuiti a cascata nell’intera organizzazione in modo da essere 

inclusi nei piani e nelle attività dei singoli dipendenti.  

L’impresa dovrebbe attuare un approccio strategico alla sostenibilità, cioè 

incorporare gli obiettivi di sostenibilità nelle strategie aziendali. Molto spesso, però, 

le imprese pongono in essere azioni di sostenibilità sporadiche, non coordinate e di 

solito non collegate alla strategia aziendale. Queste azioni, infatti, “non hanno alcun 

impatto sociale significativo né rafforzano la competitività a lungo termine 

dell'azienda" (Porter e Kramer, 2006, citati in Galpin, Whitttington e Bell, 2015, 

pag.7). Per questo motivo, se gli sforzi di sostenibilità di un'azienda devono 

garantire valore a lungo termine all'azienda e alla società circostante, la sostenibilità 

deve essere integrata nella strategia dell'azienda. Considerare, dunque, la 

sostenibilità come parte integrante della strategia definita dall’azienda, non solo 

garantisce vantaggi di lungo periodo, ma rappresenta anche un aspetto 

fondamentale per lo sviluppo della cultura della sostenibilità.  

Un ulteriore aspetto che l’impresa dovrebbe considerare per creare una cultura 

“giusta” sono le pratiche di gestione delle risorse umane, in particolare il Green 
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Human Resource Management (GHRM). Queste pratiche sono necessarie per 

diffondere i valori di sostenibilità e implementare con successo le strategie di 

sostenibilità definite. Jabbour (2011, pag.99) sostiene che “solo se le posizioni 

lavorative, il reclutamento, la selezione, la formazione, la valutazione delle 

prestazioni, l'apprendimento e il lavoro di squadra incorporano le questioni 

ambientali, le organizzazioni possono raggiungere una fase proattiva della gestione 

ambientale”.  

Se l’impresa decide di promuovere una cultura della sostenibilità è molto 

importante reclutare e selezionare le persone che si rispecchiano negli stessi principi 

e valori. La selezione dei dipendenti dovrebbe garantire che i candidati interessati 

alle questioni sociali e ambientali abbiano maggiori possibilità di essere assunti 

rispetto a coloro che, d'altra parte, non sono in grado di assumere il controllo della 

gestione ambientale nell'organizzazione. Le azioni che l’impresa potrebbe porre in 

essere a questo proposito sono: fare riferimento ai valori, agli obiettivi e alle 

prestazioni di sostenibilità nei materiali di reclutamento; integrare la sostenibilità 

in tutti gli annunci di lavoro; rendere la sostenibilità parte integrante di tutte le 

descrizioni dei lavori per i nuovi assunti; selezionare nuovi dipendenti sulla base di 

un impegno per la sostenibilità; e identificare le persone con competenze e 

conoscenze tecniche relative alla sostenibilità per collocarle dove le loro 

competenze sono necessarie (Bertels, Papania e Papania, 2010). Bisogna, però, 

evidenziare la scarsa considerazione di questi aspetti nella fase di reclutamento e 

selezione da parte delle imprese, il che potrebbe ostacolare la diffusione di una 

cultura della sostenibilità.  

La formazione rappresenta un ulteriore elemento chiave del GHRM, in quanto 

permette ai dipendenti di venire a conoscenza delle strategie aziendali green, dei 

vantaggi che derivano dal fare la cosa giusta, dei valori e principi promossi 

dall’impresa, e di conseguenza comporta lo sviluppo di una maggior 



 

86 
 

consapevolezza delle questioni ambientali e sociali. L’educazione del personale su 

tematiche ambientali rappresenta un requisito necessario per lo sviluppo della 

cultura della sostenibilità. Haugh e Talwara (2010, citati in Davis e Boulet, 2016) 

hanno individuato tre principi per la formazione del personale al fine di sviluppare 

una cultura organizzativa green: l'apprendimento della sostenibilità non dovrebbe 

essere limitato ai leader e ai senior manager; gli approcci devono essere 

interfunzionali e diffusi nell'intera gamma di funzioni aziendali; l'integrazione della 

sostenibilità dovrebbe includere opportunità di apprendimento tecnico e d'azione 

per aumentare la conoscenza e l'impegno dei dipendenti. Per agevolare 

l’apprendimento delle tematiche di sostenibilità tra i dipendenti si dovrebbe 

includere informazioni sulla sostenibilità nelle newsletter aziendali, nelle bacheche 

o nei promemoria, coinvolgere relatori per parlare di questioni di sostenibilità, 

ospitare workshop interni, conferenze o fiere. Oltre all’apprendimento teorico, 

potrebbe essere molto più efficace per questa finalità la formazione pratica. Infatti, 

Haugh e Talwara (2010, citati in Davis e Boulet, 2016, pag.112) evidenziano che 

“può essere utile insegnare ai dipendenti gli standard tecnici formali; tuttavia, 

l'action learning, in cui i dipendenti hanno l'opportunità di partecipare a progetti 

pratici di sostenibilità, rende l'apprendimento interessante e utile per i dipendenti e 

contribuisce anche a veri e propri progressi, in…sostenibilità ambientale”.  

I premi e la valutazione delle prestazioni rappresentano altri due aspetti che 

rientrano nel campo del GHRM. “I premi modellano il comportamento e 

influenzano il processo decisionale degli attori organizzativi producendo effetti 

immediati e a lungo termine” (Galpin, Whitttington e Bell, 2015). Per questo 

motivo, è necessario che i vertici aziendali definiscano in maniera chiara il sistema 

degli incentivi e dei premi, per dare un segnale ai dipendenti che i loro sforzi nel 

promuovere la sostenibilità saranno apprezzati e premiati. Inoltre, premiare i 

dipendenti per le loro performance di sostenibilità trasmette agli stessi un forte 
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messaggio che all’interno dell’organizzazione si crede tanto in questi aspetti e si 

vuole creare una forte cultura della sostenibilità. Per questo fine Bertels, Papania e 

Papania (2010) suggeriscono di: includere parametri di sostenibilità nella 

valutazione delle prestazioni dei dipendenti; collegare la compensazione alle 

prestazioni di sostenibilità; e riprogettare promozioni, aumenti, bonus e vantaggi 

per premiare le prestazioni sostenibili. I premi più frequentemente utilizzati dalle 

imprese sono, senza dubbio, quelli finanziari, sotto forma di bonus che integrano la 

retribuzione mensile dei dipendenti. Bertels, Papania e Papania (2010) evidenziano 

che alcune imprese addirittura ritengono un'adeguata remunerazione la 

precondizione necessaria per l'impegno dei dipendenti.  

Per stabilire un adeguato sistema dei premi, però, l’impresa dovrebbe prima 

definire dei parametri per la valutazione dei risultati di sostenibilità ottenuti. Questa 

valutazione permetterebbe di misurare, monitorare le prestazioni e documentare i 

progressi. In particolar modo, facendo dei controlli periodici sull’operato dei 

dipendenti l’impresa può avere un quadro più chiaro sull’impegno e sui risultati 

ottenuti dai dipendenti, sui progressi nell’implementazione delle strategie aziendali 

e raggiungimento dei rispettivi obbiettivi di sostenibilità.  

Altro aspetto del GHRM che l’impresa dovrebbe considerare per sviluppare una 

cultura della sostenibilità è la creazione di un green team, costituito da un gruppo 

di persone che lavorano insieme per risolvere problemi ambientali o per 

implementare programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali. 

Beard e Rees (2000, citati in  Jabbour, 2011, pag.99) ritengono che “i team verdi 

vengono utilizzati per generare idee, promuovere l'apprendimento organizzativo e 

identificare i conflitti concentrandosi sulla loro risoluzione in base alle migliori 

opzioni delle pratiche di gestione ambientali”.  

Per facilitare il passaggio verso una cultura forte della sostenibilità l’impresa 

potrebbe, in aggiunta, organizzare degli eventi simbolici, delle gare oppure delle 
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cerimonie su tematiche ambientali e sociali che possano riunire i dipendenti e farli 

condividere queste esperienze positive. Creare queste tradizioni aziendali, 

indubbiamente, permetterà ai membri dell’organizzazione di interiorizzare più 

facilmente i valori e i principi di sostenibilità che l’impresa vuole promuovere e 

inserirle nei comportamenti e decisioni di lavoro quotidiani.  

Maon, Lindgreen e Swaen (2010) hanno analizzato lo sviluppo di una cultura 

orientata al CSR. Gli studiosi rimarcano che per sviluppare una cultura che 

promuove principi di responsabilità sociale “l'organizzazione deve compiere la 

transizione da una cultura totalmente orientata all'economia a una cultura più carica 

di valori” (Woot 2005, citato in Maon, Lindgreen e Swaen, 2010, pag.21). Nel 

modello da loro sviluppato questa transazione si realizza in tre fasi: fase di riluttanza 

culturale alla CSR, comprensione culturale della CSR e integrazione culturale della 

CSR. Durante la prima fase la CSR “appare come un vincolo che provoca 

un'opposizione attiva a qualsiasi iniziativa che sembri più ampia di quelle incentrate 

sul beneficio finanziario” (Maon, Lindgreen e Swaen, 2010, pag.29). In questa fase, 

dunque, nonostante le forti critiche provenienti dall’ambiente esterno, si cerca di 

ignorare l’impatto sociale e ambientale e quindi non attuare alcuna strategia di CSR. 

Nella seconda fase, di comprensione culturale della responsabilità sociale, le 

organizzazioni cominciano ad aprirsi maggiormente a queste tematiche, in quanto 

aumenta la sensibilità verso le problematiche di CSR e si diffonde la 

consapevolezza dei rischi reputazionali associati al trascurare questi problemi. In 

questa fase l’organizzazione inizia, dunque, ad attuare iniziative legate alla CSR, 

cercando di minimizzare i rischi operativi e proteggere il valore delle proprie risorse 

esistenti riducendo i propri oneri ambientali e sociali. Solamente nell’ultima fase, 

però, si arriva a creare una vera e propria cultura orientata al CSR. Infatti, la 

responsabilità sociale viene percepita come un potenziale creatore di valore e le 

organizzazioni diventano sempre più rispettosi nei confronti degli altri cercando di 
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attenersi a principi morali che si applicano a tutte le categorie di stakeholder, non 

solo agli azionisti. Questa terza fase si conclude con la piena integrazione dei valori 

e principi di CSR in tutta l’organizzazione e in tutte le attività da essa implementate, 

cioè si conclude con la creazione di una cultura che promuove valori etici orientati 

al benessere umano e alla realizzazione della sostenibilità ecologica del pianeta. 

Nell’ambito del processo di sviluppo della cultura della sostenibilità i manager 

dovrebbero considerare alcune criticità che potrebbero ostacolare il raggiungimento 

di questo obiettivo. Tra questi aspetti assumono un ruolo rilevante le barriere 

organizzative, che vengono considerate da Harris e Crane (2002, citati in Porter, 

Gallagher e Lawong, 2016, pag.210) come “comportamenti, sistemi e strutture che 

limitano la diffusione di credenze e attività verdi all'interno di una cultura 

organizzativa”. In particolare, le barriere organizzative possono includere ad 

esempio “barriere comportamentali (blocchi), sistemi e strutture rigidi (come la 

burocrazia), sfide di coordinamento interfunzionale (come le divisioni), processo 

decisionale centralizzato (che può limitare l'innovazione o l'autonomia), diversità 

strutturale (limitazione del consenso), il focus dei sistemi informativi, la politica 

interna o la resistenza generale al cambiamento dovuta alla natura del 

comportamento umano” (Porter, Gallagher e Lawong, 2016, pag.210). La presenza 

di queste barriere rende le organizzazioni ambienti particolarmente difficili e ostili 

al cambiamento; perciò, devono necessariamente essere analizzate prima di definire 

le strategie orientate allo diffusione di una cultura della sostenibilità. Un altro 

aspetto che merita l’attenzione, in quanto potrebbe ostacolare il raggiungimento di 

questi obiettivi è la presenza di sottoculture, cioè il livello di frammentazione 

culturale dell’impresa. Infatti, “il numero, la dimensione e la potenza delle 

subculture organizzative possono avere un impatto diretto (positivo o negativo) 

sulla diffusione dei valori di sostenibilità” (Porter, Gallagher e Lawong, 2016, 

pag.211). Se all’interno dell’organizzazione si costituissero delle sottoculture 
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omogenee, che condividono i principi e i valori della cultura generale, sarebbe 

molto più facile per i vertici aziendali promuovere i valori rispettosi dell’ambiente. 

Se, al contrario, queste sottoculture fossero molto diverse oppure lontane dal punto 

di vista geografico, si potrebbero riscontrare importanti difficoltà nello sviluppo di 

un'unica cultura organizzativa green. Nell’attuare tutte le azioni rivolte alla 

costruzione di una cultura verde, l’impresa potrebbe andare incontro anche alla 

resistenza da parte dei membri dell’organizzazione. Infatti, Porter, Gallagher e 

Lawong (2016, pag.211) ritengono che “il grado di percezione che l'adozione di 

valori sostenibili sia una "moda" avrà un impatto negativo sull'adozione di tali 

valori”. I dipendenti possono considerare la sostenibilità come una "moda di 

gestione" e quindi respingere le iniziative di sostenibilità senza nemmeno 

considerare la loro fattibilità. In questi casi è particolarmente difficile cambiare 

l’idea delle persone che da molti anni svolgono nello stesso modo la medesima 

attività, in quanto percepiscono il cambiamento come una fonte di stress e di 

conseguenza tenderanno ad opporre resistenza alle iniziative di sostenibilità 

implementate.  

Sviluppare una cultura organizzativa della sostenibilità, dunque, non è affatto 

semplice e richiede un grande sforzo e apertura al cambiamento da parte dell’intera 

organizzazione. È una difficoltà, però, che una volta superata garantisce all’impresa 

stessa un enorme vantaggio competitivo nel lungo periodo.  
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Capitolo 4: I report non finanziari delle imprese 

marchigiane 

4.1 Corporate accountability  

La comunicazione rappresenta un tassello importante della cultura 

organizzativa. Nell’ambito dell’approccio simbolico, infatti, è nato un indirizzo di 

studi che considera la comunicazione “la sorgente della cultura, nonché lo 

strumento per la sua diffusione” (Pierluigi, 2002, pag.65). Tra le tre tipologie di 

comunicazione esterna (commerciale, istituzionale e finanziaria) quella 

istituzionale è finalizzata a trasmettere ai diversi stakeholders i principali tratti della 

cultura aziendale. Questo è dovuto al fatto che la comunicazione istituzionale 

rappresenta l’azienda nella sua interezza diffondendo i valori aziendali, la sua 

missione, la sua vision e più in generale il suo ruolo nel tessuto socio-economico di 

appartenenza. La comunicazione, dunque, assume un ruolo strategico in quanto 

rappresenta un importante strumento per trasmettere la propria cultura 

organizzativa e conseguire un maggior vantaggio competitivo. 

Ai nostri giorni, i cambiamenti degli stili di vita e dei comportamenti dei 

consumatori sempre più sensibili a questioni sociali e ambientali hanno spinto le 

aziende verso la necessità di strutturare un’adeguata attività di comunicazione. 

Balluchi e Furlotti (2017, pag.148) sostengono che l’impresa deve riuscire a 

sviluppare “un’immagine di sé che sia vicina alle aspettative dei suoi stakeholders” 

e per fare ciò deve attuare efficaci processi di comunicazione, trasmissione di 

informazioni e assunzione di comportamenti che riflettano ciò che l’azienda è, la 

sua missione e i suoi obiettivi. Un’adeguata strategia di comunicazione, che 

garantisce maggiore trasparenza e la possibilità di informare le parti interessate 

sulla propria vision e sul modo di svolgimento della propria attività, senza dubbio 

incide positivamente sulla fiducia, credibilità, legittimazione e consenso da parte 

della comunità. Corvi (2007, citato in Balluchi e Furlotti, 2017, pag.149) considera 
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che la comunicazione, se orientata all’interno, rappresenta “il collante dell’attività 

organizzativa, contribuendo a ridurre il caos e a sviluppare la creatività, 

l’innovazione, la coesione tra le varie parti dell’impresa intorno a identità, valori e 

culture comuni”, se orientata all’esterno invece funge da “vettore delle relazioni 

che legano l’impresa all’ambiente in cui opera, favorendo l’adattamento, la 

dialettica e tutto ciò che consente all’impresa di vivere e svilupparsi interagendo 

con il suo ambiente”. 

È possibile distinguere tra la comunicazione aziendale obbligatoria e volontaria. 

Questa differenza si basa sull’esistenza o meno di normative nazionali o 

internazionali che impongono alle imprese di fornire determinate informazioni 

verso gli stakeholders. La comunicazione obbligatoria più rilevante, che deve essere 

presentata con cadenza annuale, è senza dubbio il bilancio d’esercizio. In questo 

caso, infatti, il Legislatore ha definito importanti obblighi normativi che 

disciplinano il contenuto, le tempistiche e le modalità di diffusione delle 

informazioni economico-finanziarie in funzione della dimensione dell’impresa, 

della forma giuridica, del settore di appartenenza ecc. La comunicazione volontaria 

persegue l’obiettivo di soddisfare le esigenze informative di natura non economico-

finanziaria, però a differenza di quella obbligatoria non prevede alcuna imposizione 

normativa. Nella maggior parte dei casi si tratta di una comunicazione riguardante 

tematiche socio-ambientali, la vision e la mission aziendale, il modo di svolgimento 

delle proprie attività, il modello di business, le performance non finanziarie ecc. Si 

tratta, dunque, di una comunicazione necessaria per informare gli stakeholders 

interessati ad aspetti di natura non esclusivamente economico-finanziaria.  

Nel caso in cui un’azienda decida di attuare un percorso di comunicazione 

volontaria deve mettere sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano per 

poter prendere una decisione opportuna. Con riferimento ai vantaggi un adeguata 

comunicazione permette all’impresa di ottenere la fiducia, la fedeltà e la 
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legittimazione da parte dei propri stakeholders. Inoltre, Balluchi e Furlotti (2017, 

pag.165) ritengono che “una comunicazione più completa e chiara induce una 

maggiore stabilità dei rapporti fra l’azienda e i propri stakeholders (dipendenti, 

fornitori, istituzioni, collettività) e può favorire una riduzione dell’incertezza della 

redditività aziendale”. Le autrici evidenziano tra i benefici derivanti da una 

comunicazione volontaria anche la riduzione dei costi di gestione (costi di acquisto 

dei fattori produttivi, costi di acquisizione del capitale) e il miglioramento delle 

relazioni con diversi interlocutori che permette all’impresa di ottenere un largo 

consenso nel contesto in cui opera.  

L’attività di comunicazione volontaria prevede anche dei costi in capo 

all’impresa. Questi costi rappresentano il risultato di diversi fattori come la raccolta 

della informazioni, la diffusione e la divulgazione delle informazioni, l’apertura e 

la trasparenza da parte dell’impresa, come anche il fatto di mantenere una costanza 

nell’attività di comunicazione (Balluchi e Furlotti, 2017). Quando un’impresa 

decide attuare un’attività di comunicazione volontaria, non trattandosi di una 

comunicazione di natura contabile, deve raccogliere tutte le informazioni e i dati 

necessari per pubblicare una comunicazione completa e veritiera. L’azienda, 

dunque deve incaricare delle persone che hanno le competenze necessarie per poter 

redigere una rendicontazione accurata, sostenendo dei costi per remunerare queste 

figure. Altri costi derivano dalla necessità di divulgazione e diffusione di queste 

informazioni tra i soggetti interessati. Trattandosi, però, di informazioni diverse dal 

bilancio di esercizio vengono divulgate tramite canali diversi e strutturate ad hoc. 

L’apertura e la trasparenza rappresentano un ulteriore svantaggio che l’impresa 

potrebbe riscontrare, in quanto condivide con l’esterno informazioni importanti 

sulla gestione, che potrebbero rappresentare la fonte del suo vantaggio competitivo 

futuro. Queste informazioni possono essere usate dai concorrenti dell’impresa per 

conoscere le sue strategie e i piani futuri o dall’altra parte queste informazioni 
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possono accrescere il potere contrattuale dei fornitori, clienti e dipendenti che 

diventano in questo modo molto più informati su diversi aspetti aziendali. 

 Le aziende che decidono di implementare un’azione di comunicazione 

volontaria devono farlo con una certa costanza, perché l’informativa volontaria 

genera nei lettori aspettative di continuità della stessa. Non soddisfare queste 

aspettative “può causare una perdita della credibilità per l’azienda e avere pesanti 

ricadute sull’immagine aziendale, comportando, di conseguenza, notevoli costi” 

(Balluchi e Furlotti, 2017, pag.166). Nel momento in cui l’impresa decide di 

limitare la propria offerta informativa, senza un giustificato motivo, potrebbe 

diffondersi il sospetto che essa abbia qualcosa da nascondere. Per questo motivo la 

decisione di attuare la strategia di comunicazione volontaria dell’impresa deve 

riguardare il lungo periodo.  

Inoltre, nel caso in cui l’impresa decide di assumersi la responsabilità di 

pubblicare un report su base volontaria, trattandosi di una pubblicazione accessibile 

al pubblico e non invece riservata, è fondamentale che sia corretta, completa e 

veritiera. Fornire informazioni false causerebbe all’impresa danni molto maggiori 

rispetto ai vantaggi che ne potrebbe trarre1. Oltre alla sanzione prevista dalla legge 

bisogna sottolineare che pubblicare delle informazioni fasulle comporterebbe per 

l’impresa importanti danni alla reputazione, la perdita della fiducia e dei rapporti 

con gli stakeholders. Prendendo, dunque, questa decisione si dovrebbe prima fare 

una valutazione molto attenta dei rischi ai quali si va incontro. 

 

 
1 Bolognini (2022, pag.11) sottolinea che “qualsiasi informazione artefatta, incompleta o 
decisamente mendace può essere perseguita, ove non ricorrano gli estremi, come reato di 
diffamazione o come oggetto di causa civile per ottenere un risarcimento”.  
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4.1.1 Strumenti di social accountability  

Per le imprese che intraprendono percorsi strategici verso la sostenibilità, 

assume una fondamentale rilevanza la rendicontazione socio-ambientale. Per poter 

“rendere conto” ai propri stakeholders delle strategie sociali, ambientali ed 

economiche implementate le imprese oggi possono scegliere tra un insieme molto 

ampio e variegato di strumenti di social accountability, che al di là della 

denominazione, in alcuni casi fanno riferimento ad un contenuto simile. Pulejo 

(2005, citato in Balluchi e Furlotti, 2017, pag.210) evidenzia che alcuni di questi 

strumenti si riferiscono a principi da osservare (es.: Codice etico, Bilancio di 

genere), a modalità di scambio ed erogazione dei servizi (es.: Carta dei servizi), alla 

partecipazione popolare al processo decisionale (es.: Bilancio partecipato, Bilancio 

partecipativo), altri sono volti ad offrire informazioni su aspetti specifici che non 

trovano rappresentazione nel bilancio di esercizio (es.: Bilancio degli intagibles) 

oppure informazioni sulle performance complessivamente realizzate dalle imprese 

(es.: Bilancio sociale, Bilancio ambientale, Bilancio di sostenibilità, Bilancio di 

missione, Bilancio di mandato).  

Gli strumenti di performance accountability sono largamente usati dalle imprese 

orientate alla sostenibilità, in quanto rendono possibile la conoscenza più 

trasparente ed esaustiva dell’agire aziendale, e quindi dell’impatto che l’attività 

svolta produce sull’ambiente e sulla collettività. Nonostante questi strumenti 

vengano chiamati bilanci, non sono documenti di natura contabile, però al pari del 

bilancio d’esercizio rappresentano una preziosa fonte di dati ed informazioni per i 

portatori d’interesse sull’operato dell’impresa.  

Il bilancio sociale viene definito da Matacena (2009, citato in Murmura e Bravi, 

2020, pag.208) come «un documento di rendicontazione in cui vengono riportate le 

informazioni necessarie ad offrire un quadro completo dell’attività e dei risultati 

raggiunti da un’organizzazione in relazione agli obiettivi sociali dichiarati”. Questo 
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documento si presenta come un rendiconto complementare al bilancio d’esercizio, 

all’interno del quale l’impresa riporta dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle 

iniziative realizzate e obbiettivi sociali raggiunti. Secondo Di Giandomenico (2008, 

citato in Murmura e Bravi, 2020, pag.209) il bilancio sociale assolve tre funzioni 

fondamentali: dà conto ai soggetti che partecipano alla vita aziendale, a coloro che 

la influenzano o che ne sono influenzati degli effetti prodotti dall’orientamento alla 

responsabilità sociale d’impresa; funge da strumento di “cerniera” dei rapporti tra 

l’impresa e l’ambiente esterno; rappresenta lo strumento principale di 

coinvolgimento degli stakeholder. Il bilancio sociale è un documento che rientra 

nell’ambito della comunicazione volontaria, e quindi non regolamentata. Per 

rendere, però, la lettura più agevole sono stati introdotti dei principi-guida per la 

sua redazione. Infatti, il rendiconto sociale deve presentare dei contenuti minimi 

che un’impresa non può tralasciare di offrire ai propri stakeholders; deve essere un 

documento redatto con una certa periodicità, di solito annuale per mantenere una 

certa coerenza temporale con il bilancio d’esercizio; e deve essere un documento di 

carattere pubblico, cioè a disposizione di tutti i soggetti in qualche modo interessati 

all’attività sociale dell’impresa.  

Un’ulteriore tipologia di documento volontario è il bilancio ambientale. Questo 

strumento permette alle imprese di rendicontare sistematicamente sulle ricadute 

ambientali delle sue attività, sull’adempimento dei propri impegni e obblighi e sugli 

obiettivi futuri prefissati per ridurre l’impatto sull’ambiente circostante. In 

particolar modo, in questo documento l’impresa offre delle informazioni relative 

alle risorse naturali impiegate nei processi produttivi, alle emissioni prodotte e alla 

produzione e smaltimento dei rifiuti. Balluchi e Furlotti (2017, pag.218) affermano, 

inoltre, che “la sua redazione consente di collegare la dimensione quantitativo 

monetaria a quella ambientale, apprezzando- in termini monetari- gli investimenti 

sostenuti dall’azienda per assicurare il rispetto dell’ambiente”. Le imprese che, 
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nella maggior parte dei casi, redigono il bilancio ambientale sono quelle la cui 

attività presenta un più elevato impatto ambientale, come ad esempio le imprese 

che operano nel settore chimico, petrolchimico, dei rifiuti, energetico ecc. Bisogna, 

però, sottolineare che il bilancio ambientale è focalizzato su un unico aspetto della 

responsabilità dell’impresa. Per questo motivo negli ultimi anni sta cedendo terreno 

a strumenti di accountability più evoluti, che incorporano informazioni integrate.  

Infine, un’ultima tipologia di bilancio meritevole di attenzione in questo contesto 

è il bilancio di sostenibilità. Questo strumento di reporting viene utilizzato dalle 

imprese che sono orientate verso lo sviluppo sostenibile, cioè le imprese che 

“implementano strategie finalizzate a rendere compatibili obiettivi di sviluppo 

economico con l’attenzione all’ambiente ed alle future generazioni” (Murmura e 

Bravi, 2020, pag.213). Le informazioni che vengono inserite in questo report 

riguardano le performance aziendali secondo l’approccio della Triple Bottom Line 

che include le misurazioni delle performance economiche, sociali ed ambientali. 

Con l’introduzione del bilancio di sostenibilità si assiste “all’affermazione di un 

approccio più completo e globale che vede l’impresa assumere (e rendicontare) 

responsabilità più ampie non solo sul piano della tutela dell’ambiente, ma anche su 

quello della sicurezza sul lavoro, dell’etica degli affari, della coesione sociale, della 

governance” (Balluchi e Furlotti, 2017, pag.220).  

Oggi, però, si parla sempre di più della comunicazione integrata, cioè viene 

diffusa l’idea di un unico report, definito Integrated Reporting, nel quale vengono 

inserite informazioni relative a tutte le dimensioni rilevanti. Optando per un report 

integrato, l’impresa comunica il suo impegno nell’attuare un comportamento 

responsabile, in grado di soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholders. Questo 

strumento offre un ventaglio molto più ampio di informazioni relative ai risultati e 

agli obiettivi futuri dell’impresa sul piano economico, ambientale e sociale, il che 
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permette alla stessa di migliorare il dialogo e creare un rapporto stabile con gli 

stakeholders.  

A partire dagli anni ’80 gli strumenti di social accountability furono oggetto di 

numerosi seminari, convegni e workshop, tenuti sia in Italia che all’estero. 

L’obiettivo principale di questi eventi fu la definizione di uno standard di 

riferimento, cioè un insieme di regole e principi per la rendicontazione sociale, che 

potesse ridurre la discrezionalità e agevolare la comparabilità tra i documenti 

volontariamente redatti dalle aziende. Le due iniziative più significative, che hanno 

ottenuto il riconoscimento a livello internazionale, sono quelle realizzate da GBS 

(Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) e GRI (Global Reporting Initiative). 

Lo Standard pubblicato da GBS per la prima volta nel 2001, e poi aggiornato nel 

2013, rappresenta oggi un’importante guida che consente alle imprese di realizzare 

una rendicontazione trasparente sui risultati ottenuti e l’impegno assolto nel 

perseguimento di uno sviluppo economico sostenibile. Il documento si suddivide in 

due parti: la prima parte si riferisce agli obiettivi e i principi che devono presiedere 

la costruzione e la redazione del bilancio sociale e la seconda parte relativa 

all’articolazione del bilancio sociale e il contenuto informativo delle sezioni nelle 

quali il report è suddiviso. In base a questo documento, infatti, il report aziendale 

deve contenere tre sezioni principali: l’Identità aziendale e contesto, la 

Riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto e la Relazione 

socio-ambientale.  

La seconda iniziativa di maggior rilievo, che si propone di definire delle linee 

guida per la redazione del sustainability report, è quella promossa dal Global 

Reporting Initiative. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di stabilire delle 

regole e dei principi per facilitare la redazione di un report di sostenibilità e rendere 

possibile la confrontabilità nel tempo e nello spazio dei documenti pubblicati dalle 

imprese. Con questo standard si vuole, dunque, “rendere il bilancio di sostenibilità 
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quanto più prossimo ai livelli di rigore, comparabilità, credibilità e verificabilità 

propri del bilancio di esercizio” (Manetti, 2006, citato in Murmura e Bravi, 2020, 

pag.213). Questo modello di rendicontazione cerca di integrare le tre dimensioni 

della sostenibilità previste dall’approccio Triple Bottom Line, definendo una guida 

su come redigere il bilancio di sostenibilità (How to report) e sulle informazioni che 

questo report deve contenere (What to report). Inoltre, con questo standard si è 

voluto promuovere la convinzione che il reporting non può rappresentare una prassi 

occasionale, ma deve essere attuato a livello strategico, cioè in modo costante e 

condiviso nell’ambito aziendale.  

Il progressivo incremento dell’attenzione collettiva verso il modo di agire delle 

imprese e la loro capacità di generare impatti sulla collettività e sull’ambiente ha 

spinto le organizzazioni a diventare più trasparenti e rendicontare le loro best 

practices di natura socio-ambientale. Infatti, nel corso degli anni è aumentato 

sempre di più il numero delle società che volontariamente hanno redatto il report di 

sostenibilità. Si deve, però, evidenziare che oggi la rendicontazione è solo 

parzialmente volontaria, in quanto per determinate categorie di imprese, che 

superano specifici criteri dimensionali, vige l’obbligo di redigere la Dichiarazione 

non finanziaria (DNF). Questo obbligo è stato per la prima volta introdotto dalla 

Direttiva europea 2014/95/UE, recepita successivamente nella normativa nazionale 

tramite il d.lgs. n. 254/20162. Un’ulteriore eccezione alla discrezionalità di redigere 

il report sulle performance socio-ambientali è stata introdotta con il d.lgs. 

n.112/2017. Con questa normativa il legislatore ha previsto l’obbligo per le imprese 

 
2 Questa normativa fa riferimento agli enti di interesse pubblico, cioè le società italiane quotate, le 
compagnie di assicurazione, banche ed intermediari finanziari che abbiano avuto, in media, durante 
l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del 
bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato 
patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 
40.000.000 di euro. 
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sociali, e quindi anche per le cooperative sociali, di redigere e rendere pubblico il 

Bilancio sociale3.  

Nell’aprile del 2021 la Commissione europea ha proposto di introdurre la 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), estendendo l’obbligo di 

rendicontazione alle PMI approdate sul listino e alle grandi imprese non soggette 

alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, con più di 250 dipendenti e/o 

40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totale. La Direttiva 

con le nuove regole per la rendicontazione della sostenibilità delle imprese, che 

andrà a sostituire la DNF, è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 novembre 

2022. Questa direttiva, dunque, riduce i limiti dimensionali e aumenta notevolmente 

la platea delle società europee obbligate a divulgare regolarmente informazioni 

sulle performance economiche, sociali e ambientali. “Secondo le stime di Bruxelles 

il campo di applicazione verrà così ampliato a circa 49mila imprese europee, pari 

al 75% del fatturato di tutte le società di capitali” (Bussi, 2022)4.  

Per tutte le imprese non rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla 

direttiva permarrà il regime di adozione volontaria della CSRD. Sebbene questo 

obbligo non viga per le PMI non quotate, impegnarsi nella rendicontazione di 

sostenibilità porterà loro, senza dubbio, importanti vantaggi in termini di 

reputazione green, di attrazione di nuovi capitali, accesso al credito, miglioramento 

dei rapporti con gli stakeholder e il territorio.  

 
3 La legge prevede che il Bilancio sociale venga pubblicato dagli Enti del Terzo settore con ricavi, 
rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (d.lgs. n. 117/2017). 
4 La direttiva verrà applicata in modo graduale tra il 2024 e il 2028, in particolare (Macrì, 2022):  
-dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già 
soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, con scadenza delle relazioni nel 2025; 
-dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non soggette alla direttiva sulla rendicontazione non 
finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di 
attività totali), con scadenza nel 2026;  
-dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con scadenza nel 2027; le PMI possono 
però scegliere di non partecipare fino al 2028. 



 

102 
 

4.2 Metodo e obiettivi di ricerca  

Negli ultimi anni, a prescindere dai costi, dalle tempistiche e dall’impegno 

richiesto, un numero crescente di imprese redige e rende pubblica la 

rendicontazione sui risultati raggiunti nell’ambito sociale, ambientale ed 

economico. Questo è dovuto in parte all’aumento del senso di responsabilità e della 

sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche di sostenibilità. Per questo 

motivo molte imprese deliberatamente decidono di far conoscere agli stakeholders 

l’impegno attuato verso la comunità e l’ambiente, pubblicando il Bilancio sociale o 

il Bilancio di sostenibilità. Dall’altra parte, però, questo incremento è dovuto anche 

all’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione non finanziaria per gli enti di 

interesse pubblico, introdotto dalla d.lgs. 254/216. Infatti, secondo il rapporto 

CONSOB, nel 2021 151 società con azioni ordinarie quotate sul principale mercato 

azionario italiano, rappresentative del 69% del listino, hanno pubblicato una 

Dichiarazione non finanziaria (DNF) (Rapporto CONSOB sulla rendicontazione 

non finanziaria delle società quotate italiane).  

La rendicontazione di sostenibilità rappresenta, dunque, uno strumento 

importante a disposizione delle organizzazioni per comunicare ai propri 

stakeholders i risultati raggiunti, le strategie poste in essere e obiettivi futuri in 

ambito sociale, ambientale ed economico. I documenti pubblicati, inoltre, danno la 

possibilità alle imprese di dichiarare i valori culturali relativi alla sostenibilità, 

permettendo in questo modo ai portatori di interesse di formarsi una prima 

impressione sulla cultura organizzativa delle imprese stesse. Spesso le 

organizzazioni indicano in modo esplicito nei propri report i valori culturali e i 

principi che guidano la loro attività. La cultura, però, è molto più profonda rispetto 

ai valori dichiarati. Molti valori culturali, infatti, sono desumibili dalle azioni 

concrete, dalle politiche aziendali e dai piani futuri. Per poter identificare l’insieme 

dei valori di sostenibilità di un’organizzazione si dovrebbe fare una lettura molto 
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approfondita, senza però pretendere di comprendere appieno la cultura 

organizzativa che non può essere descritta interamente tramite un rendiconto di 

sostenibilità, ma deve essere vissuta in prima persona.  

Uno degli obiettivi di quest’indagine è individuare quali sono i valori culturali 

di sostenibilità maggiormente richiamati dalle organizzazioni marchigiane, tramite 

un’analisi dettagliata dei report di sostenibilità pubblicati. Tra tutti i valori condivisi 

dalle diverse organizzazioni si vogliono evidenziare ed analizzare quelli più diffusi 

nel contesto marchigiano, che accomunano le diverse aziende appartenenti a settori 

eterogenei. Per una maggiore chiarezza i valori identificati verranno raggruppati in 

base alle tre dimensioni della sostenibilità. Questo permetterà di comprendere gli 

aspetti più importanti sui quali si focalizzano le aziende marchigiane in termini di 

sostenibilità economica, ambientale e sociale e quali sono i fattori che stanno alla 

base delle loro azioni quotidiane di sostenibilità.  

I valori emersi dall’analisi verranno collocati in una WordCloud, in modo da 

evidenziare quelli più frequentemente riscontrati nei report non finanziari delle 

imprese analizzate. Questo permetterà di avere una chiara rappresentazione dei 

valori culturali di sostenibilità ampiamente condivisi dalle organizzazioni che 

operano sul territorio marchigiano, e quindi di individuare su quali aspetti di 

sostenibilità queste imprese si focalizzano maggiormente. 

Nell’ultima parte del capitolo, l’obiettivo è quello di evidenziare le eventuali 

differenze o similitudini tra le dichiarazioni non finanziarie delle imprese obbligate 

dalla legge e quelle che redigono il report su base volontaria. Inoltre, verranno fatte 

una serie di considerazioni relative al contenuto dei rispettivi report, per valutare 

quanto le imprese marchigiane siano disposte ed interessate ad impegnarsi 

costantemente in questioni ambientali e sociali, portando a conoscenza dei propri 

stakeholders i risultati raggiunti.  
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Per l’analisi è stato costruito un campione composto da venti aziende situate 

nella regione Marche. Quest’ultima è una regione che si caratterizza per la 

predominanza delle piccole e medie imprese familiari. Le Marche, infatti, vengono 

considerate “una regione con una delle maggiori presenze di aziende e distretti 

artigianali” (Del Baldo, 2012, pag. 125). Inoltre, Del Baldo (2012) evidenzia il 

grande impegno e le buone performance ottenute dalle imprese marchigiane in 

ambito della sostenibilità, sottolineando che “le province marchigiane sono 

caratterizzate da valori superiori alla media nazionale, bilanciando sviluppo 

economico e coesione sociale” e che “le imprese marchigiane sono anche molto 

presenti in diverse liste nazionali di "best practice" per i loro progetti di CSR e di 

sviluppo orientati alla sostenibilità”.  

Le organizzazioni inserite nel campione sono state selezionate prendendo come 

riferimento la Classifica delle principali imprese marchigiane, pubblicata dalla 

Fondazione “Aristide Merloni” nel 2021. In questa classifica rientrano le società 

marchigiane che hanno mostrato al 31/12/2021 migliori performance finanziarie. 

Da questo elenco sono state selezionate 20 organizzazioni finanziariamente sane e 

riconosciute per il loro impegno nei confronti dell'ambiente, della collettività e in 

particolare dei clienti e dei consumatori. Infatti, quattro di queste società (Biesse 

S.p.A., Elica S.p.A., Tod’s S.p.A. e Fileni Alimentare S.p.A.) sono rientrate nella 

lista dei Leader della sostenibilità 2022, redatta dal Sole24Ore in collaborazione 

con Statista, posizionandosi tra le 200 aziende italiane più sostenibili e trasparenti5. 

Specificamente tra i migliori performer sono state individuate le società che hanno 

pubblicato il report di sostenibilità relativo al 2021. 

Come detto precedentemente, nel campione rientrano aziende appartenenti a 

settori molto diversi tra di loro. Infatti, a livello organizzativo la sostenibilità è 

trasversale a tutte le funzioni e a tutti i processi aziendali poiché riguarda non solo 

 
5 https://lab24.ilsole24ore.com/leader-sostenibilita-2022/ 

https://lab24.ilsole24ore.com/leader-sostenibilita-2022/
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-sostenibilita-2022/
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“cosa l’azienda fa” ma anche il “come lo fa”. Questo aspetto vale per tutte le 

aziende, in quanto la sostenibilità deve guidare le loro scelte strategiche 

indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione o dal settore di 

appartenenza.  

Di seguito viene riportato l’elenco delle venti aziende incluse nel campione 

comprensivo del rispettivo fatturato e il numero dei dipendenti, per indicare la 

dimensione delle società scelte.  

 Ragione sociale Fatturato 
(in migliaia di euro) 

N. dipendenti 

1 ARISTON THERMO S.P.A 1.987.300 7,743 

2 CONAD ADRIATICO SOC. COOP. 1.119.654 7540 

3 TOD'S S.P.A 883.807 4746 

4 MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. 813.984 2377 

5 PROFILGLASS S.P.A. 796.427 905 

6 BIESSE S.P.A. 742.199 3.828 

7 ANGELINI INDUSTRIES 689.913 5779 

8 ELICA S.P.A. 541.293 3.278 

9 FILENI ALIMENTARE S.P.A. 510.617 2037 

10 RENCO GROUP S.P.A. 329.903 3091 

11 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. 132.088 522 

12 SIMONELLI GROUP S.P.A 115.345 142 

13 FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. 107.436 491 

14 GRUPPO ASTEA 82.314 243 

15 COOSS MARCHE ONLUS SOC. COOP. P. A. 64.654 2262 

16 VIVA SERVIZI S.P.A. 64.471 353 

17 LEGA DEL FILO D’ORO 61.569 651 

18 EUROSUOLE S.P.A. 51.119 305 
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19 FRATELLI GUZZINI S.P.A. 36.297 125 

20 TECHFEM S.P.A. 22.796 224 

 

Le aziende analizzate, dunque, svolgono attività molto diverse tra di loro, come 

ad esempio fabbricazione di apparecchiature elettriche (Ariston Thermo S.p.A., 

Elica S.p.A.), fabbricazione di macchine per la formatura del metallo e altri 

materiali (Biesse S.p.A.), fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 

(Angelini Industries), fabbricazione di articoli di carta e cartone (Fiorini 

International Italia S.r.l.), fabbricazione di articoli in materie plastiche (Fratelli 

Guzzini S.p.A.), confezione di abbigliamento, fabbricazione di articoli in pelle e di 

parti per le calzature (Tod’s S.p.A. e Eurosuole S.p.A.). Sono state considerate nel 

campione tre importanti società marchigiane che si occupano del commercio 

all’ingrosso di prodotti alimentari e bevande (Conad Adriatico Soc. Coop., 

Magazzini Gabrielli S.p.A., Fileni Alimentare S.p.A.). Inoltre, tre di queste 

organizzazioni (Marche Multiservizi S.p.A., Viva Servizi S.p.A, Gruppo Astea) 

sono società pubbliche che si occupano della gestione della rete idrica dei comuni 

marchigiani, garantendo la raccolta, il trattamento e la fornitura dell’acqua ai 

cittadini. Marche Multiservizi e Gruppo Astea, che operano rispettivamente nella 

parte settentrionale e meridionale della regione, offrono un insieme di servizi più 

ampio che consiste nel servizio idrico integrato, la raccolta, recupero e smaltimento 

dei rifiuti, la distribuzione di gas naturale e l’illuminazione pubblica. Infine, fanno 

parte del campione due organizzazioni non lucrative di utilità sociale (COOSS 

Marche Soc. Coop., Lega del filo d’oro), che svolgono la loro attività con l’obiettivo 

di aiutare le persone in difficoltà e garantire loro una vita dignitosa.  

La Lega del Filo d’Oro è l’unica organizzazione considerata che non rientra nella 

classifica di Aristide Merloni, in quanto una fondazione ONLUS. Si è deciso, però, 

di inserirla comunque nel campione in quanto ente di terzo settore per le quali la 
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legge introduce l’obbligo di rendicontazione non finanziaria. Inoltre, 

quest’organizzazione, nata ad Osimo e oggi presente in dieci diverse regioni 

italiane, è molto impegnata in questioni di natura sociali, comunicando in modo 

esaustivo e trasparente le performance raggiunte grazie alla grande passione e 

desiderio di aiutare chi più ne ha bisogno.  

Con questa indagine si è voluto comprendere se ci sono differenze rilevanti tra i 

report di sostenibilità pubblicati dalle imprese obbligate alla redazione e quelli 

pubblicati dalle società che lo fanno su base volontaria. Sul territorio della regione 

Marche ci sono in totale otto imprese quotate in borsa, però solamente quattro di 

queste (Tod’s S.p.A., Biesse S.p.A., Elica S.p.A., Ariston Group) soddisfano i 

requisiti dimensionali previsti dalla d.lgs. 254/2016, cioè hanno più di 500 

dipendenti e hanno realizzato nel 2021 un fatturato superiore a 40 milioni; perciò, 

sono obbligate alla pubblicazione della Dichiarazione non finanziaria.  

 

 

Due delle organizzazioni considerate (COOSS Marche Soc. Coop., Lega del filo 

d’oro), invece, rientrano nell’obbligo previsto dal d.lgs. 112 e 117 del 2017, in 

quanto impresa di interesse sociale ed ente del terzo settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro. Queste tipologie di organizzazioni 

devono pubblicare la rendicontazione sotto forma di Bilancio sociale.  

Figura 4.1: Società Marchigiane quote sui mercati di Borsa Italiana 
Fonte: Classifica Aristide Merloni  
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Il campione, dunque, è composto da sei organizzazioni obbligate alla 

pubblicazione del report non finanziario e quattordici esenti da questo obbligo. La 

Figura 4.2 indica la composizione del campione in termini percentuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’insieme delle organizzazioni analizzate, senza dubbio, vi è una forte 

prevalenza delle imprese che redigono il bilancio di sostenibilità di propria 

iniziativa (70%). Questo è dovuto al fatto che il territorio marchigiano è 

caratterizzato prevalentemente da piccole e medie realtà familiari, che di solito non 

raggiungono elevati standard dimensionali per rientrare nell’obbligo di 

rendicontazione oppure sono restii dal fare entrare soggetti esterni nella compagine 

sociale quotandosi in borsa.  

Nell’ambito di quest’indagine, dunque, sono stati oggetto di analisi tre DNF, 

quattordici Bilanci di sostenibilità e tre Bilanci sociali. Ariston Thermo S.p.A., che 

rientra nel gruppo delle società obbligate, ha pubblicato il Bilancio di sostenibilità, 

perché essendosi quotata nel 2021 l’obbligo di pubblicazione del DNF scatta per 

l’esercizio 2022. Inoltre, Tod’s S.p.A. è l’unica organizzazione del campione che 

ha optato per la scelta di integrare il DNF nell’ambito del bilancio di esercizio. Tutte 

le altre organizzazioni hanno presentato un report non finanziario “stand alone”.  

30%

70%

Figura 4.2: Composizione percentuale del campione  
Fonte: Propria realizzazione 
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4.3 Valori di sostenibilità emergenti dall’analisi dei report  

Sviluppare una cultura orientata alla sostenibilità rappresenta per le 

organizzazioni moderne la chiave per il successo, perché in questo modo la 

sostenibilità entra a fare parte del DNA aziendale e di conseguenza tutte le decisioni 

e le attività quotidiane dei membri dell’organizzazione saranno orientate a garantire 

il benessere delle persone, della comunità e del pianeta in generale. La cultura 

organizzativa, dunque, rappresenta l’elemento decisivo nel perseguire obiettivi 

legati alla sostenibilità.  

I valori sono uno degli elementi fondamentali che compongono la cultura 

organizzativa. Conoscere e comprendere i valori condivisi consente ad un soggetto 

esterno di formarsi una prima opinione sulla cultura espressa dall’organizzazione. 

In questo studio, infatti, si è deciso di valutare i diversi valori promossi dalle aziende 

marchigiane, per comprendere quanto quest’ultime sono orientate verso una cultura 

organizzativa per la sostenibilità e quali sono le azioni concretamente poste in 

essere per materializzare questi valori.  

Attraverso una lettura e un’analisi approfondita dei report di sostenibilità 

pubblicati delle venti organizzazioni considerate nel campione, sono stati 

individuati un insieme di valori che guidano le decisioni e le politiche di 

sostenibilità realizzate. Tali valori sono in parte dichiarati direttamente e in parte 

individuati in seguito all’analisi, in quanto impliciti nelle dichiarazioni e azioni 

delle organizzazioni. Questi valori culturali di sostenibilità sono rappresentati nella 

WordCloud (Figura 4.3) di seguito riportata. Questa figura mette in evidenza i 

valori ripetutamente identificati, e quindi maggiormente diffusi, nei report di 

sostenibilità delle imprese marchigiane.  
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Da questa WordCloud si desume un’attenzione particolare delle imprese nei 

confronti dei propri dipendenti. Infatti, i valori come benessere, crescita 

professionale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uguaglianza, inclusione, 

valorizzazione delle diversità, pari opportunità sono stati ampiamenti riscontrati in 

quasi tutti i report non finanziari. Con riferimento della sostenibilità sociale, inoltre, 

le organizzazioni analizzate si sono dimostrate molto attente al territorio in cui 

operano. Questo si traduce in valori culturali come solidarietà, onestà, empatia, 

Figura 4.3: Valori promossi dalle organizzazioni marchigiane  
Fonte: Propria realizzazione 
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comunità, sviluppo del territorio, ecc. Molti valori individuati riconducono al fatto 

che le aziende attuano un approccio “customer centric”. I clienti, infatti, 

rappresentano una delle categorie di stakeholders più rilevanti. Questo si percepisce 

dalla frequenza con la quale vengono richiamati valori come centralità e 

soddisfazione dei clienti, qualità, miglioramento continuo, correttezza e lealtà. 

Questi valori, insieme a stabilità economica, innovazione, legalità, leadership ed 

eccellenza, si riferiscono alla dimensione economica della sostenibilità. Infine, 

nella WordCloud sono rappresentati valori che rispecchiano l’attenzione delle 

imprese alla sostenibilità ambientale. I valori più diffusi tra quest’ultimi sono 

sostenibilità, rispetto per l’ambiente e responsabilità.  

Per avvicinarsi maggiormente e comprendere meglio la cultura organizzativa 

delle aziende marchigiane di seguito verrà fatta un’analisi più dettagliata dei singoli 

valori individuati. In particolar modo, si vogliono evidenziare i valori condivisi 

dalle organizzazioni considerate in relazione ai tre pilastri della sostenibilità: 

economica, ambientale e sociale.  

4.3.1 Sostenibilità economica  

Innovazione: rappresenta, senza dubbio, uno dei valori maggiormente diffusi tra le 

organizzazioni considerate. È stato riscontrato nella quasi totalità dei report di 

sostenibilità, sia delle organizzazioni che perseguono uno scopo lucrativo che 

quelle che operano per un fine di natura sociale. In alcuni casi come Biesse S.p.A. 

oppure Elica S.p.A. l’innovazione fa parte della mission aziendale. Infatti, una delle 

più grandi società delle Marche, che opera nel settore della metalmeccanica, 

sostiene nella sua DNF che “l’innovazione è il motore di Biesse Group, una 

continua ricerca dell’eccellenza a sostegno della competitività di ogni cliente”. 

Un’altra importante società del territorio, inoltre, dichiara che l’innovazione fa 

parte del DNA aziendale, il che indica che la cultura organizzativa della Profilglass 

S.p.A. sia orientata alla ricerca continua di nuove soluzioni innovative per 
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soddisfare i propri clienti e raggiungere migliori performance economiche, 

ambientali e sociali. L’innovazione, dunque, viene considerata dalle organizzazioni 

marchigiane come un elemento fondamentale per garantire la crescita sostenibile 

nel lungo periodo.  

Le imprese possono realizzare innovazioni relative al prodotto, cioè sviluppare 

nuovi prodotti sostenibili, che inquinano il meno possibile l’ambiente. Inoltre, 

l’innovazione sostenibile può riguardare il processo. In questo secondo caso le 

organizzazioni sono alla continua ricerca di soluzioni più sostenibili, in termini di 

utilizzo più efficiente di risorse, il minor utilizzo di materiali inquinanti, minor 

emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti ecc. Alcune organizzazioni, come ad 

esempio Gruppo Astea, ritengono che l’innovazione rappresenti un’opportunità da 

cogliere anche nell’ambito della salute e sicurezza dei dipendenti, in quanto 

permette di individuare e monitorare le situazioni di rischio, sviluppando soluzioni 

innovative per evitare infortuni sul luogo di lavoro. L’innovazione, dunque, 

rappresenta un valore largamente condiviso dalle aziende marchigiane, che 

potrebbe essere un indicatore di una cultura aperta al cambiamento e 

all’apprendimento, fondamentale per migliorare le performance in ambito della 

sostenibilità. 

Soddisfazione dei clienti: i clienti rappresentano, indubbiamente, una delle 

categorie di stakeholders più importanti. Per questa ragione la loro soddisfazione fa 

parte degli obiettivi principali perseguiti dalle organizzazioni. In particolar modo, 

la condivisione di questo valore comporta lo sviluppo di un orientamento Customer 

Centric, cioè tutte le strategie e le azioni quotidiane dell’organizzazione sono 

orientate alla soddisfazione dei clienti. Diverse organizzazioni del campione 

considerato dichiarano la soddisfazione dei clienti un elemento che guida la loro 

attività quotidiana: “Per Fratelli Guzzini è fondamentale assicurare un grado elevato 

di soddisfazione dei clienti business e dei consumatori finali”; “Soddisfazione dei 
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propri clienti: come obiettivo di tutti i processi aziendali che dovrà essere perseguito 

da tutto il personale operante sia interno che esterno all’azienda” (Tachfem S.p.A.); 

“L’attività di Conad è improntata al massimo rispetto dei clienti e alla soddisfazione 

dei loro bisogni”; “La centralità e la soddisfazione del cliente sono alla base di un 

approccio strategico attuato attraverso l’organizzazione ed il controllo della catena 

di fornitura” (Biesse S.p.A.). Le politiche attuate dalle organizzazioni marchigiane 

per garantire la soddisfazione dei clienti consistono in primis nell’offerta di prodotti 

di alta qualità, in linea con le aspettative, i bisogni e i gusti dei clienti. Inoltre, molte 

società per incrementare la soddisfazione dei clienti offrono servizi post-vendita 

(Elica S.p.A.), stabiliscono rapporti stretti e di fiducia con i propri clienti (Eurosuole 

S.p.A.), svolgono degli indagini per individuare il livello di soddisfazione dei clienti 

e gli aspetti da migliorare (Gruppo Astea).  

Qualità: un ulteriore valore che rientra nella categoria della sostenibilità economica 

è la qualità. Indubbiamente questa rappresenta una delle parole più frequentemente 

riscontrate nei report delle diverse aziende. Molte delle società analizzate hanno 

esplicitamente evidenziato questo aspetto come uno dei valori fondamentali che sta 

alla base della loro attività. Per altre, invece, questo valore è sottinteso nell’impegno 

assunto per garantire prodotti o servizi di altissima qualità ai propri clienti. Le 

dichiarazioni di queste organizzazioni, infatti, lo dimostrano, come ad esempio: “il 

Gruppo Elica considera essenziale mantenere un’elevata qualità dell’offerta dei 

suoi prodotti e dei servizi annessi”; “Fileni considera la qualità dei prodotti un 

elemento imprescindibile da garantire ai suoi consumatori”; “…nel rispetto della 

propria mission: offrire, ad una clientela mondiale, prodotti di altissima qualità, che 

rispondano alle sue esigenze funzionali e aspirazionali” (Tod’s S.p.A.) ecc. Per 

garantire un’elevata qualità dei propri prodotti e servizi le imprese definiscono in 

primis le strategie di approvvigionamento, cioè selezionano in modo molto accurato 

i propri fornitori basandosi su determinati criteri (stabilità finanziaria, sostenibilità 
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ambientale e sociale, possesso di certificazioni, ecc.) e sviluppano nel tempo 

relazioni strette di collaborazione e fiducia con questi fornitori. Una selezione 

responsabile dei fornitori e dei materiali usati, dunque, rappresenta un aspetto 

fondamentale per garantire prodotti e servizi di alta qualità. Inoltre, per questa 

finalità, alcune organizzazioni hanno previsto nel proprio organigramma una 

funzione organizzativa che si occupa del controllo qualità. Profilglass S.p.A., ad 

esempio, ha introdotto due funzioni diverse che garantiscono la qualità dei loro 

prodotti finiti (Assicurazione qualità e Qualità di prodotto). Infine, bisogna 

sottolineare che le organizzazioni non considerano la qualità esclusivamente in 

relazione ai prodotti e servizi, ma spesso associano la qualità alle relazioni con i 

propri stakeholders, fondamentali per la crescita futura del business, alle relazioni 

sviluppate con le comunità in cui operano oppure alle condizioni lavorative offerte 

ai propri dipendenti.  

Miglioramento continuo: anche questo aspetto rientra nei valori culturali 

maggiormente riscontrati in quanto ampiamente condivisi dalle diverse aziende. La 

cooperativa sociale COOSS Marche, ad esempio dichiara che “l’obiettivo di 

COOSS è tendere all’eccellenza e al miglioramento continuo”. Nella maggior parte 

dei casi le organizzazioni dichiarano di porre in essere delle analisi per individuare 

quali sono gli aspetti sui quali intervenire, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Il miglioramento, infatti, riguarda diversi aspetti dell’attività svolta. In particolar 

modo dall’analisi dei report di sostenibilità è risultato che le società si focalizzano 

sul miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti, della customer experience, 

dei processi aziendali per raggiungere maggior efficienza ed efficacia, della 

marginalità, delle competenze dei propri dipendenti, della salute e sicurezza dei 

propri dipendenti, delle politiche di welfare, ecc. La Lega del Filo D’oro, una delle 

due organizzazioni no profit considerate nel campione, ha dichiarato che nel 2021 

ha redatto il nuovo Piano di Miglioramento Triennale articolato su otto ambiti 



 

115 
 

strategici, dopo aver concluso con successo il piano precedente. Il miglioramento 

continuo, dunque, è un valore culturale diffuso in tutte le organizzazioni che 

perseguono l’obiettivo di perfezionarsi per rimanere competitive sul mercato.  

Stabilità economica: il 90% delle organizzazioni considerate nel campione 

perseguono uno scopo di lucro. La stabilità e la crescita economica, dunque, 

rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti dalla maggior parte delle 

organizzazioni, perciò, viene considerato anche come un valore culturale che sta 

alla base delle loro decisioni e attività quotidiane. La stabilità e crescita economica, 

senza dubbio, è essenziale per la sopravvivenza dell’organizzazione, che per 

rimanere competitiva sul mercato deve creare valore per sé stessa e per gli 

stakeholders. Il Gruppo Astea nel proprio report di sostenibilità sostiene che “non 

c’è crescita senza profitto se questo è inteso come la capacità di finanziare gli 

investimenti aziendali”. Come previsto anche nella piramide di Carroll (1991), 

citata precedentemente, la stabilità economica rappresenta la base perché 

un’organizzazione possa successivamente dedicarsi a questioni di natura sociale, 

etica, filantropica e ambientale. Infatti, solo nel caso in cui un’impresa realizza degli 

utili riuscirà ad investirne una parte nella ricerca di soluzioni più sostenibili, che 

vanno a beneficio dell’ambiente e della comunità. Tra i venti report analizzati 

numerose società hanno conseguito eccellenti risultati economici nel 2021, come 

ad esempio Elica S.p.A.: “Nel 2021 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 

541,3 milioni di euro registrando una crescita del +19,6%”; oppure Eurosuole 

S.p.A: “Il 2021 ha rappresentato un buon anno per l’azienda con risultati più che 

positivi…i ricavi da vendita di beni sono aumentati del 38,6% rispetto al 2020”.  

Leadership: La leadership nel mercato nazionale o europeo è un altro valore 

culturale che caratterizza le organizzazioni marchigiane. Numerose organizzazioni 

sostengono nel proprio report di aver conquistato una quota di mercato tale da 

potersi definire leader di mercato, come ad esempio la rete di supermercati Conad: 
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“nel 2021 la quota di mercato di Conad è infatti cresciuta ulteriormente, salendo al 

15,07% e confermando pienamente la leadership raggiunta tre anni fa”. Altre 

organizzazioni che indubbiamente si ispirano a questo valore culturale sono Fileni 

Alimentare S.p.A., la quale dichiara che “produce circa il 90% del pollame Bio in 

Italia ed è leader di mercato”, Elica S.p.A. la quale ha raggiunto la posizione di 

“leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina ed europeo 

nella realizzazione di motori per la ventilazione domestiche”, ecc. Altre 

organizzazioni, invece, aspirano a raggiungere la leadership di mercato in futuro. 

Tra queste vi è ad esempio Artiston Thermo Group e Renco S.p.A., la quale appunto 

sostiene che “il Gruppo mira a raggiungere una posizione di leadership in tutti i 

mercati che serve”.  

Correttezza: questo valore si concretizza nel rispetto delle regole e della normativa 

vigente e nella concorrenza leale da parte delle organizzazioni. Spesso le imprese 

che promuovono questo valore si ispirano anche all’onestà, alla legalità, alla 

trasparenza e all’eticità, altri quattro valori spesso riscontrati nei report delle società 

marchigiane. Diverse organizzazioni nei loro report, infatti, hanno dichiarato di 

essere dei buoni cittadini comportandosi in modo corretto e onesto nei confronti 

della comunità. Per diffondere questi valori, sia all’interno dell’organizzazione che 

tra i propri stakeholders, molte delle aziende considerate nel campione (17/20) 

hanno adottato un Codice di Condotta oppure un Codice Etico con l’obiettivo di: 

“garantire la piena compliance con le normative vigenti a livello locale, nazionale 

e internazionale” (Biesse S.p.A.), “garantire il rispetto di ogni norma di legge e 

l’adozione di una condotta eticamente corretta ed equa in considerazione dei 

principi e valori che ispirano l’attività della società” (Magazzini Gabrielle). La 

correttezza è un valore che sta alla base dell’adempimento degli obblighi fiscali in 

capo alle organizzazioni. Infatti, il Gruppo Elica evidenzia nella propria 

Dichiarazione Non Finanziaria che “il Gruppo è attento al pieno rispetto della 
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normativa fiscale in vigore per rispondere adeguatamente alle aspettative dei suoi 

portatori di interesse…”. Bisogna, inoltre, evidenziare che questo valore è implicito 

nelle politiche antitrust poste in essere dalle società marchigiane. Tra queste si 

annota, ad esempio, la Biesse S.p.A. la quale sostiene che “il Gruppo ha adottato 

un Codice Antitrust al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di 

tutela della concorrenza e dei mercati nei vari Paesi in cui opera”. Infine, l’impegno 

nella lotta contro la corruzione rappresenta un ulteriore indicatore del fatto che la 

correttezza rappresenta un valore appartenente alla cultura organizzativa delle 

società marchigiane.  

4.3.2 Sostenibilità ambientale  

Sostenibilità: questo valore negli ultimi anni sempre più frequentemente entra a 

fare parte del gruppo dei valori promossi dalle organizzazioni. Effettivamente nel 

campione analizzato alcune aziende, come ad esempio Fiorini International S.r.l., 

Fratelli Guzzini S.p.A. ed Eurosuole S.p.A., hanno esplicitamente indicato nel loro 

Bilancio di sostenibilità questo aspetto come uno dei valori fondamentali che sta 

alla base del loro operato. Molto spesso, però, anche se non espressamente indicato 

tra i valori culturali, viene riconosciuto dalle dichiarazioni fatte dalle società: 

“L’attenzione alla sostenibilità integrata appartiene da sempre a Simonelli Group”; 

“La sostenibilità è un elemento imprescindibile nel modello di business di 

Eurosuole”. Nell’ambito dell’analisi, inoltre, sono stati individuati altri indicatori 

del fatto che la sostenibilità è uno dei principali valori culturali condivisi. Uno di 

questi aspetti, meritevole di attenzione, consiste nel fatto che la sostenibilità viene 

considerata da diverse organizzazioni un elemento su cui basare le proprie scelte 

strategiche nel medio e lungo periodo, il che rappresenta un passo importante verso 

una cultura organizzativa di sostenibilità. Tra queste si evidenziano, per esempio la 

Conad, la quale definisce la sostenibilità come “bussola delle proprie scelte 

strategiche di business” oppure Marche Multiservizi che considera la sostenibilità 
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“parte della strategia fondata sull’equilibrio e la coerenza tra gli obiettivi 

economico-finanziari e obiettivi sociali ed ambientali”. Altro aspetto riguarda la 

scelta delle organizzazioni di costituire delle funzioni aziendali (Servizio per lo 

Sviluppo della Sostenibilità, Comitato per il controllo rischi e sostenibilità) 

all’interno dei quali vengono definite le strategie di sostenibilità. Molte società, 

inoltre si impegnano a diffondere la cultura della sostenibilità tra i propri dipendenti 

tramite dei piccoli cambiamenti quotidiani, come ad esempio, la formazione dei 

dipendenti, la riduzione al minimo della carta utilizzata negli uffici, che viene 

sostituita dai sistemi informatici oppure la distribuzione di borracce personalizzate 

per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica.  

Rispetto per l’ambiente: questo è un valore dichiarato dalla maggior parte delle 

aziende considerate, come ad esempio Renco S.p.A. “Il Gruppo ha sempre posto 

particolare attenzione agli impatti ambientali generati in ogni fase delle proprie 

attività”, Fiorini International S.r.l. “Responsabilità etica ed ambientale sono i 

valori su cui si basa, da sempre, la nostra ricerca, produzione, selezione dei fornitori 

e delle materie prime, la gestione dei processi e delle persone” oppure Elica S.p.A. 

“Il nostro Gruppo è da molto tempo impegnato a considerare l’ambiente quale una 

risorsa importante ed imprescindibile da tutelare e preservare”. A queste 

dichiarazioni, però, seguono delle azioni concrete poste in essere dalle 

organizzazioni per tutelare l’ambiente e ridurre l’impatto negativo delle attività 

svolte. In particolar modo, questo valore si concretizza nell’impegno di ridurre le 

emissioni di gas serra. Infatti, diverse società dichiarano di aver ottenuto degli 

ottimi risultati in termini di riduzione di CO2, tra cui Fileni Alimentare S.p.A. che 

nel 2021, per il secondo anno consecutivo, è riuscita a raggiungere l’obiettivo di far 

diventare la propria attività “carbon neutral”, attraverso l’utilizzo di fonti 

rinnovabili e attività di compensazione oppure Biesse S.p.A. che dichiara di aver 

evitato l’emissione di 5.470t di CO2 tramite l’acquisto di energia elettrica da fonti 
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rinnovabili. L’utilizzo di energia elettrica rappresenta un ulteriore aspetto molto 

importante nell’ambito della tutela dell’ambiente. Per questo motivo la maggior 

parte delle società analizzate sono orientate verso il consumo di energia elettrica 

proveniente da fonti rinnovabili. Per questa finalità Elica S.p.A., ad esempio, ha 

stipulato un contratto per la fornitura, a partire dal 1° gennaio 2022, di energia 100% 

green proveniente unicamente da fonti rinnovabili. Le organizzazioni che 

condividono questo valore culturale sono, inoltre, orientate al consumo più 

responsabile delle risorse idriche, cercando di ridurre al massimo gli sprechi. La 

gestione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento rappresentano un ulteriore 

elemento da considerare nell’ambito della tutela dell’ambiente. Senza dubbio, 

anche su questi aspetti le principali società marchigiane si sono dimostrate molto 

responsabili nei confronti dell’ambiente, in quanto gran parte dichiarano che i rifiuti 

prodotti dalla loro attività sono gestiti correttamente, suddivisi nelle differenti 

tipologie di materiale e smaltiti nei siti autorizzati.  

Responsabilità: l’orientamento delle imprese verso una responsabilità più ampia è 

dovuto a preoccupazioni come l’inquinamento ed il depauperamento delle risorse, 

i cambiamenti climatici, la povertà e le crisi economiche. Questo, infatti, ha 

comportato all’accrescimento della consapevolezza del fatto che determinate 

problematiche non sono responsabilità esclusive dei Governi ma terreno su cui 

molteplici attori devono agire in sincronia. Questo valore guida diverse politiche 

realizzate dalle organizzazioni marchigiane. Tra queste rientrano, ad esempio, le 

scelte di approvvigionamento più responsabili. Infatti, molte organizzazioni 

sostengono che l’attenzione alle tematiche ambientali rappresenta uno dei requisiti 

nella scelta dei fornitori: “Nella scelta dei fornitori verrà inoltre data preferenza a 

coloro che operano secondo un sistema di gestione ambientale.” (Eurosuole S.p.A.). 

La responsabilità si traduce nell’utilizzo più efficiente delle risorse e delle materie 

prime, perseguendo l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi e le inefficienze, 
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come anche nella realizzazione di un packaging più sostenibile. Ispirate al valore 

della responsabilità, alcune organizzazioni hanno attuato il modello dell’economia 

circolare. Merita particolare attenzione su quest’ultimo aspetto la società Fratelli 

Guzzini S.p.A. che si definisce “sinonimo di economia circolare”, in quanto questo 

aspetto rappresenta la base della loro filosofia. In quest’ottica la società ha 

promosso, nel 2019, il programma Circle, cioè un percorso strategico “per dare 

nuova bellezza ai materiali di recupero”. In particolar modo questo programma 

consiste nell’utilizzo della plastica riciclata per la realizzazioni dei propri prodotti 

finiti, raggiungendo una quota del 36% nel 2020 e del 24% di materiali plastici 

riciclati utilizzati nel 2021.  

4.3.3 Sostenibilità sociale  

Sviluppo del territorio: questo valore, nominato anche territorialità, è ampiamente 

condiviso dalle organizzazioni che operano sul territorio marchigiano e 

contribuiscono costantemente alla sua crescita e prosperità. Fileni Alimentare 

S.p.A., ad esempio, sostiene che “il legame con il territorio in cui operiamo è di 

fondamentale importanza; scegliamo quindi di contribuire alla crescita sostenibile 

del nostro territorio, le Marche”. Anche il Gruppo Astea considera la territorialità 

un valore fondante della propria attività, sostenendo che “conoscere il territorio, 

esserne parte, recepirne le esigenze per tradurle in interventi specifici è ciò che 

vogliamo fare”. Dai report analizzati sono stati individuati vari modi in cui le 

organizzazioni contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio 

marchigiano. In primis alcune società prediligono fornitori locali nell’ambito delle 

strategie di approvvigionamento, il che contribuisce notevolmente allo sviluppo 

delle piccole realtà marchigiane. In particolare, Eurosuole S.p.A. evidenzia che “nel 

33,7% dei casi l’azienda si è rivolta a fornitori marchigiani per richiedere beni e 

servizi necessari allo svolgimento della propria attività”, come anche Magazzini 

Gabrielle sostengono che “la scelta della società è rivolta sempre a favorire 
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l’esperienza e la professionalità di fornitori locali”. Senza dubbio, anche il fatto di 

offrire un’occupazione alle persone del territorio rappresenta un importante 

contributo al benessere dello stesso. Fileni Alimentare S.p.A., infatti, dichiara che 

“la quasi totalità dei dipendenti proviene ed è residente nella regione Marche su cui 

abbiamo l'onore ed il privilegio di operare fin dalle nostre origini”. Un ulteriore 

aspetto che incide positivamente sulla crescita del territorio marchigiano consiste 

nella decisione di alcune organizzazioni di dedicare parte del fatturato realizzato al 

territorio e alla comunità. Diverse organizzazioni, come ad esempio Gruppo Astea, 

Elica S.p.A., Tod’s S.p.A., Biesse S.p.A. ed altre hanno destinato una percentuale 

del proprio fatturato per la crescita del territorio e il benessere della comunità in cui 

operano. Queste risorse sotto forma di donazioni, sponsorizzazioni, contributi e 

quote associative sono state destinate ad associazioni di volontariato, ad 

associazioni sportive, alla promozione degli eventi culturali e dell’arte, al sostegno 

delle persone in difficoltà, ecc. Nel promuovere questo valore culturale Fileni 

Alimentare S.p.A. ha realizzato un’iniziativa interessante “Fileni racconta le 

Marche”, con la quale ha creato sui propri social media una rubrica dedicata alla 

scoperta dei luoghi più sconosciuti ed inesplorati del territorio marchigiano. La 

società definisce questa iniziativa come “un’occasione per promuovere la nostra 

Terra d’origine, i suoi paesaggi e le persone che ne fanno parte, con cui ci troviamo 

a condividere ogni giorno i valori del nostro manifesto”.  

Solidarietà ed Empatia: Questi due valori culturali si concretizzano nelle azioni 

mirate ad aiutare e sostenere le persone che si trovano in una situazione meno 

avvantaggiata. Dai report analizzati risulta che le organizzazioni marchigiane hanno 

dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle persone in difficoltà. 

Analizzando questi due valori culturali, indubbiamente, si devono evidenziare le 

due organizzazioni (Lega del Filo d’Oro e COOSS Marche) che operano per fini 

sociali e non perseguono, invece, un fine lucrativo. Infatti, i due valori culturali 
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analizzati rappresentano le fondamenta della loro attività. Lega del Filo D’oro è 

un’organizzazione no profit fondata per offrire tutela, sostegno e la possibilità di 

avere una vita dignitosa alle persone affette da sordocecità e pluriminorazione 

psicosensoriale. Anche COOSS Marche opera a beneficio della comunità, offrendo 

servizi sociosanitari, educativi e sociali alle persone bisognose. Questi valori, però, 

sono stati ripetutamente riscontrati anche nei report delle società che perseguono 

uno scopo lucrativo, in quanto sono spesso coinvolte e contribuiscono 

finanziariamente a diversi progetti e iniziative di natura sociale. Renco S.p.A., ad 

esempio, ha mostrato una grande solidarietà nei confronti delle popolazioni con le 

quali lavora a stretto contatto, e che nella maggior parte dei casi sono comunità che 

non hanno accesso a beni e servizi di prima necessità, attraverso la costruzione di 

tre pozzi e di un ospedale per la maternità in Congo, la costruzione della scuola 

Antonio Passeri in Mozambico per garantire la formazione delle comunità locali, 

donazioni occasionali per bambini con malattie gravi in sostegno delle cure 

mediche in Armenia, ecc. Magazzini Gabrielle è un'altra società che ha 

interiorizzato il valore della solidarietà, in quanto ha posto in essere molteplici 

attività in ambito sociale, tra cui si annota la donazione di 90 tablet alle famiglie 

bisognose di Ascoli-Piceno per agevolare l’accesso alla didattica a distanza dei 

bambini. Anche Biesse S.p.A. ha messo in atto diverse azioni di solidarietà, tra cui 

il sostegno a “Progetti di cuore”, un’iniziativa ideata al fine di mettere a 

disposizione del Comune di Pesaro un mezzo adeguatamente attrezzato per il 

trasporto delle persone con disabilità. Queste sono solamente una piccola parte delle 

diverse opere di solidarietà ed empatia indicate dalle organizzazione marchigiane 

nei propri report, il che dimostra che questi due valori rientrano innegabilmente 

nella loro cultura organizzativa.  

Uguaglianza ed Equità: questi due valori si riferiscono al fatto che tutte le persone 

hanno gli stessi diritti (di vivere, di essere rispettati, di sentirsi liberi, di esprimere 
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il proprio pensiero, ecc.) e meritano di essere valorizzate tenendo conto delle loro 

particolarità e differenze. È, senza dubbio, fondamentale che questi valori vengano 

assimilate nella cultura organizzativa delle imprese, per garantire un ambiente di 

lavoro sicuro e stimolante per tutti i lavoratori. Nell’ambito del campione 

considerato, numerose organizzazioni condividono e promuovono questi due 

valori, tramite l’impegno nella lotta contro la discriminazione e la valorizzazione 

delle diversità. Questi valori sono spesso impliciti nelle dichiarazioni fatte dalle 

organizzazioni nei propri report: “La gestione del personale di Elica è condotta 

sempre nel rispetto delle diversità e della garanzia di pari opportunità a tutti i 

dipendenti, senza discriminazione di alcun genere”; “L’Ente rifiuta ogni 

discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla 

razza, alla nazionalità, alle condizioni economiche e sociali, alle opinioni politiche 

ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori” (Lega del Filo D’oro); “Nella 

gestione delle proprie persone, il Gruppo si basa sui principi di diversità e 

multiculturalità…” (Tod’s S.p.A.). Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni 

considerate godono di una composizione multietnica della propria forza lavoro e 

ritengono che questa diversità di nazionalità, religione e cultura rappresenti 

un’importante fonte di vantaggio competitivo. Altro aspetto che riporta al valore 

culturale dell’uguaglianza consiste nel rispetto della normativa relativa all’obbligo 

di assunzione delle persone appartenenti alle categorie protette, con la finalità di 

agevolare la loro integrazione nella società. Ispirandosi a questi valori Fratelli 

Guzzini S.p.A., inoltre, ha attuato un’importante iniziativa che consiste 

nell’assunzione di persone appartenenti a gruppi vulnerabili, cioè provenienti dalle 

zone interessate dal terremoto del Centro Italia del 2016-2017, per offrire loro la 

possibilità di ricominciare.  

Pari opportunità: questo valore si manifesta quando le imprese garantiscono le 

stesse possibilità di assunzione e di crescita professionale, come anche le stesse 
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condizioni di lavoro a tutti i soggetti, indipendentemente dalle loro caratteristiche 

personali (sesso, età, nazionalità, opinione politica, ecc.). Negli ultimi decenni ha 

ottenuto particolare attenzione sociale la garanzia delle pari opportunità tra i sessi 

sul luogo di lavoro. Le imprese marchigiane analizzate hanno manifestato 

particolare sensibilità verso queste tematiche, promuovendo politiche orientate a 

garantire la piena parità tra i sessi. Diverse aziende dichiarano che le pari 

opportunità rappresentano parte integrante della loro cultura organizzativa. Elica 

S.p.A., infatti, sostiene che “valorizzazione delle persone e pari opportunità, da 

sempre presenti nella cultura organizzativa di Elica, sono la base “etica” su cui sono 

stati costruiti i sistemi retributivi.”, come anche la società farmaceutica Angelini, la 

quale evidenzia che “la parità di trattamento e la valorizzazione della diversity 

costituiscono valori fondanti di Angelini Industries”. Nei loro report le società 

selezionate hanno evidenziato una serie di politiche concrete poste in essere per 

dare vita a questo valore culturale. In primis, il processo di recruiting si basa sul 

criterio meritocratico, cioè il processo di selezione del personale è condotto 

valutando oggettivamente le competenze del candidato senza riguardo alle sue 

caratteristiche strettamente personali. Il secondo aspetto dichiarato dalle 

organizzazioni marchigiane riguarda la parità nel trattamento retributivo e 

nell’inquadramento. Si vuole evidenziare che in quasi tutte le società analizzate c’è 

almeno una donna che occupa una posizione manageriale. Nonostante ciò, però, c’è 

ancora una netta prevalenza degli uomini nei ruoli dirigenziali. Le donne vengono 

comunemente assunte nei ruoli impiegatizi. In relazione al passato, tuttavia, le 

imprese incoraggiano fortemente l’occupazione femminile. Techfem S.p.A. è un 

notevole esempio, in quanto sostiene che il suo obiettivo è di “incrementare 

politiche per includere maggiormente le donne nella propria azienda, che facilitino 

l’incremento di assunzioni di donne e che permettano una loro crescita nei ruolo 

manageriali”. Un’ulteriore esempio meritevole di attenzione è Renco S.p.A. che ha 
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dato vita al progetto “Women in the YCCPP-2”, con l’obiettivo di aumentare il 

numero delle donne occupate nel gruppo in Armenia, paese in cui il tasso di 

occupazione femminile è molto basso. Le organizzazioni che si ispirano a questo 

valore, inoltre, garantiscono pari opportunità e condizioni lavorative in base all’età. 

Le organizzazioni marchigiane, infatti, sviluppano collaborazioni con università per 

agevolare l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo periodi di tirocinio 

e successivo impiego per quelli che dimostrano performance migliori.  

Salute e sicurezza dei dipendenti: nella quasi totalità dei casi le imprese 

considerate dichiarano di garantire elevati standard di sicurezza per i propri 

dipendenti, che devono lavorare in un ambiente sano e sicuro. Questo valore, infatti, 

induce le organizzazioni ad attuare strategie rivolte a ridurre i rischi rilevanti e 

mettere in atto adeguate misure gestionali, organizzative e tecniche per assicurare 

la massima sicurezza ai propri collaboratori. Nei report analizzati sono state 

individuate numerose azioni realizzate dalle organizzazioni che richiamano questo 

valore culturale. In primis per garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti 

vengono nominati degli organi responsabili, come Responsabili del servizio di 

prevenzione protezione (RSPP), Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

(ASPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i preposti, le squadre 

antincendio e di primo soccorso e il medico competente. Le organizzazioni, inoltre, 

realizzano delle visite mediche di idoneità al lavoro per i propri dipendenti, in linea 

alle disposizioni normative applicabili. Altro aspetto riguarda la redazione del 

Documento di valutazione dei rischi (DVR), introdotto dal d.lgs. 81/2008. Questo 

documento è fondamentale, in quanto individua i diversi rischi ai quali sono 

sottoposti i lavoratori e i mezzi utilizzati per evitarli. Il rispetto per le norme di 

sicurezza sul lavoro non può prescindere da una corretta ed efficace formazione dei 

dipendenti. Quasi tutte le organizzazioni, infatti, garantiscono un’adeguata 

formazione e un continuo aggiornamento dei propri dipendenti su tematiche relative 
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alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Alcune delle società considerate, come 

Fratelli Guzzini S.p.A. e Fileni Alimentare S.p.A., comunicano il loro impegno e 

volontà di promuovere una cultura della sicurezza tra i propri dipendenti. Fratelli 

Guzzini S.p.A., infatti, sostiene di porre in essere diverse iniziative “per la 

diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza sui rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di 

tutti i dipendenti”. Infine, tra le politiche orientate a garantire salute e sicurezza sul 

posto del lavoro, alcune organizzazioni del territorio, come Renco S.p.A., 

promuovono il dialogo continuo con i propri dipendenti, sviluppando degli 

strumenti di notifica, investigazione e segnalazione tramite i quali i lavoratori 

possono segnalare eventuali eventi pericolosi o mancati infortuni individuati.  

Crescita professionale dei dipendenti: le aziende marchigiane agevolano e 

supportano il percorso di crescita professionale dei propri dipendenti. La 

formazione, in particolar modo, è considerata centrale nelle politiche di 

valorizzazione delle risorse umane, in quanto vista come uno strumento 

fondamentale per investire e far crescere il valore professionale di ciascun 

dipendente. In seguito alla diffusione della pandemia molte organizzazioni, oltre 

alla modalità di formazione tradizionale in aula, hanno implementato dei corsi 

online, per garantire la possibilità a tutti i dipendenti di frequentare questi corsi in 

massima sicurezza. I corsi di formazione promossi dalle organizzazioni analizzate 

riguardano aree e tematiche diverse, come la formazione tecnico-professionale, 

formazione sulla sicurezza, formazione linguistica, corsi per lo sviluppo di soft-

skills in merito ai ruoli manageriali, alla capacità di lavorare in team e allo spirito 

di collaborazione. Il Gruppo Astea, ad esempio, ha offerto tre tipologie di corsi: 

formazione tecnico-specialistica, formazione in tema di sicurezza e formazione 

sulle competenze trasversali e manageriali. Un aspetto interessante riguarda il fatto 

che l’azienda ha stipulato degli accordi con società di formazione online, in base ai 
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quali i candidati possono a scelta comporre il proprio pacchetto formativo. Degna 

di considerazione è anche Simonelli Group, che offre ai propri collaboratori la 

formazione in ambiti anche diversi da quelli strettamente inerenti all’attività 

professionale e che spaziano in un ambito di cultura generale. L’azienda, infatti, 

organizza periodicamente corsi sul “coffee knowledge” per i propri dipendenti che 

“desiderano migliorare le competenze di degustazione del caffè e acquisire in forma 

indiretta una sensibilità dell’importanza del lavoro da loro svolto”. Infine, bisogna 

sottolineare che alcune organizzazioni come Biesse S.p.A., Tod’s S.p.A. e Renco 

S.p.A. hanno costituito al proprio interno un Academy per la formazione dei propri 

dipendenti, il che fa comprendere quanto la crescita e la valorizzazione delle 

persone sia un aspetto strategico e il riflesso di valori condivisi per queste imprese. 

 

4.4 Considerazioni e confronto tra i report non finanziari delle imprese 
obbligate e non alla rendicontazione  

In questa ultima parte del lavoro si vuole fare un’analisi più approfondita delle 

informazioni che le aziende considerate hanno condiviso nei loro bilanci di 

sostenibilità. In particolar modo ci si pone l’obiettivo di fare un’analisi comparata 

tra le società obbligate a rendere pubblici i risultati raggiunti in ambito della 

sostenibilità sociale ed ambientale e quelle che lo fanno volontariamente, per 

garantire un livello di trasparenza maggiore ai propri stakeholders.  

In primis, si vuole evidenziare che nel campione considerato si ha una assoluta 

prevalenza di aziende che hanno fatto riferimento agli standard definiti dal Global 

Reporting Initiative per la redazione del report di natura non finanziaria. Le linee-

guida per la rendicontazione di sostenibilità definite dal GRI costituiscono lo 

standard di rendicontazione adottato da sedici delle venti aziende incluse nel 

campione. Questa netta prevalenza si è verificata sia nel gruppo delle società 

obbligate alla redazione del DNF che quelle per le quali la legge non prevede alcun 
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obbligo. Tra le quattro società che non fanno riferimento a questi standard la 

COOSS Marche Soc. Coop. è l’unica obbligata alla pubblicazione del Bilancio 

sociale. Questa cooperativa fa riferimento allo strumento di rendicontazione 

promosso da LegacoopSociali, nel quale si ritrovano tutte le linee-guida per la 

redazione del bilancio. Le altre organizzazioni (Conad Adriatico Soc. Coop., Fiorini 

International Italia S.r.l. e Magazzini Gabrielle) non citano nel proprio bilancio di 

sostenibilità alcuno standard di riferimento.  

La redazione dei report in conformità ai GRI standards, senza dubbio, evidenzia 

la volontà delle aziende marchigiane di offrire una comunicazione completa, 

accurata ed affidabile sulle performance ottenute in ambito della sostenibilità, come 

pure l’impegno ad attuare un approccio strategico al reporting non finanziario.  

La Figura 4.4 offre una rappresentazione del numero di aziende che hanno 

adottato le tre opzioni GRI Standards. Dalla figura si evince che tra le diverse 

opzioni, la Core rappresenta la scelta principale. Infatti, dodici aziende su venti 

hanno considerato questa opzione per la redazione del proprio bilancio. L’opzione 

Core indica, in particolare, che un report contiene tutte le informazioni minime 

necessarie a comprendere la natura dell'organizzazione, i suoi temi materiali e i 

relativi impatti, e come questi vengono gestiti. La seconda opzione Comprehensive, 

che si basa sull’opzione Core e richiede informazioni aggiuntive sulla strategia, 

l'etica, l'integrità e la governance dell'organizzazione, non è stata utilizzata da 

nessuna delle organizzazioni considerate. Infine, l’opzione denominata "GRI-

referenced claim" è stata utilizzata da tre aziende, di cui solamente una ha l’obbligo 

di pubblicazione del report (Elica S.p.A.). Quest’ultima opzione è adatta a 

un'organizzazione che vuole effettuare una rendicontazione su impatti economici, 

ambientali e/o sociali specifici, senza l’obbligo di fornire una rappresentazione 

completa dei temi materiali e dei relativi impatti.  
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Il diffuso utilizzo dell’opzione Core, come anche il basso ricorso all’opzione 

Referenced, testimonia la maggiore maturità nella rendicontazione di carattere non 

finanziario da parte delle aziende marchigiane, oltre che una volontà crescente di 

fornire dei report sempre più strutturati e il più possibile esaustivi. 

Nell’ambito dei report considerati nel campione, le tematiche illustrate dalla 

maggior parte delle organizzazioni seguono il principio di materialità stabilito dal 

Global Reporting Initiative. Questo principio prevede l’obbligo di includere nei 

report non finanziari tematiche che riflettono gli impatti economici, ambientali e 

sociali significativi dell’organizzazione o che influenzano in modo sostanziale le 

valutazioni e le decisioni degli stakeholder. L’analisi di materialità, dunque, 

rappresenta una fase fondamentale nella redazione del report di natura non 

finanziaria, in quanto permette di identificare gli aspetti di maggior rilievo e 

garantire che venga data la priorità alle tematiche materiali. L’output di questa 

analisi consiste nella cosiddetta “matrice di materialità” costruita con due 

dimensioni: la rilevanza per l’organizzazione e la rilevanza per gli stakeholders. In 

base a questi due elementi le tematiche individuate nell’ambito dell’analisi vengono 

collocate nella matrice, che offre una rappresentazione grafica dei principali aspetti 

che devono essere illustrati in modo esaustivo nel report.  

Come detto prima, nel campione analizzato ci sono quattro organizzazioni che 

non seguono le linee guida e i principi di rendicontazione introdotti da GRI e di 

 

 
Opzioni 
GRI Standards 

Obbligate  Non obbligate 

Core 4 8 

Comprehensive 0 0 

GRI-referenced claim 1 2 

Aziende  

Figura 4.4: Opzioni GRI Standards 
Fonte: Propria realizzazione 
 



 

130 
 

conseguenza non offrono alcuna informazione sulle tematiche o sull’analisi di 

materialità. Dall’altra parte, però, ci sono sedici report, di aziende sia obbligate alla 

redazione che no, all’interno dei quali viene illustrata l’analisi di materialità e 

realizzata la rispettiva matrice.  

L’analisi di materialità, dunque, viene svolta dalle organizzazioni con l’obiettivo 

di dare piena e chiara rappresentazione degli impatti economici, ambientali e sociali 

della propria attività, tramite la definizione delle tematiche di maggior rilievo per 

gli stakeholders. Per poter, però, meglio comprendere le loro aspettative e le 

esigenze informative è fondamentale il continuo dialogo e il coinvolgimento degli 

stessi nell’analisi svolta. Il coinvolgimento degli stakeholders, inoltre, rappresenta 

uno strumento fondamentale per evitare l’autoreferenzialità nel processo di 

identificazione delle tematiche oggetto di rendicontazione. 

Numerose organizzazioni, tra quelle analizzate, sostengono che il processo di 

definizione delle tematiche materiali parte in primis da un’analisi del contesto 

esterno (benchmark, analisi delle uscite stampa, ecc.) e del contesto interno 

(documentazione aziendale, variazione nelle attività e nelle strutture interne, 

perimetro, etc.). In questo modo vengono rilevate le tematiche potenzialmente 

rilevanti, che verranno ulteriormente analizzate e selezionate. Questa analisi iniziale 

viene successivamente approfondita tramite workshop, iniziative di stakeholders 

engagement e coinvolgimento del top management. Un aspetto meritevole di 

attenzione consiste nel fatto che la maggior parte delle organizzazioni analizzate 

dichiara di coinvolgere gli stakeholders più importanti nella definizione delle 

tematiche essenziali tramite questionari online o interviste dirette one-to-one con 

determinate categorie di portatori di interesse. In particolar modo, la quasi totalità 

delle organizzazioni considerate (14 su 16) che ha svolto un’analisi di materialità 

dichiara di porre in essere iniziative di stakeholders engagement. Questa 

considerazione riguarda sia le organizzazioni obbligate alla pubblicazione del DNF 
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che quelle esonerate da questo obbligo, in quanto in entrambi i gruppi si è 

riscontrata una prevalenza di organizzazioni che rispettano il principio di inclusività 

degli stakeholders. Indubbiamente, questo rappresenta un importante indicatore del 

fatto che le aziende marchigiane analizzate sono maggiormente orientate ad una 

cultura degli stakeholders altruista, ovvero la loro attività non è focalizzata 

esclusivamente sui propri interessi egoistici ma considera gli interessi e il benessere 

di tutti i portatori di interesse.  

Nonostante le aziende considerate nel campione provengano da settori molto 

eterogenei, è stata riscontrata un’omogeneità delle tematiche ritenute più rilevanti 

e quindi approfondite dalle organizzazioni nell’ambito dei report non finanziari. 

Bisogna, naturalmente, considerare la presenza di alcune eccezioni dovute alla 

specificità dei determinati settori. In linea generale, però, le tematiche essenziali 

trattate nei report analizzati sono molto simili. Questa affinità è stata rilevata non 

solo in relazione al settore di provenienza, ma anche relativamente ai due gruppi 

del campione.  

Le tematiche principali rilevate dall’analisi di materialità di distinguono in tre 

categorie corrispondenti alle tre dimensioni della sostenibilità. Con riferimento alla 

sostenibilità ambientale gli aspetti analizzati da quasi tutte le organizzazioni sono i 

consumi energetici, l’ottimizzazione nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, 

le emissioni in atmosfera, la politica di approvvigionamento e di utilizzo 

responsabile delle risorse. Nell’ambito della sostenibilità economica le tematiche 

prioritarie sono: l’etica ed integrità del business, l’anticorruzione, i rapporti con i 

clienti e fornitori, le politiche di approvvigionamento, l’innovazione, la qualità dei 

prodotti e servizi ecc. Infine, le tematiche trattate in ambito della responsabilità e 

sostenibilità sociale sono: supporto alle comunità locali, diversità ed inclusione, 

diritti umani, welfare aziendale, work-life balance, formazione dei dipendenti e 

salute e sicurezza sul lavoro.  
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La gestione e il benessere dei propri dipendenti rappresenta, senza dubbio, una 

delle tematiche più ricorrenti riscontrate nei report oggetto di analisi. Il benessere 

sul luogo del lavoro è un aspetto fondamentale, che si riferisce alla salute fisica, 

emotiva, psicologica e mentale dei lavoratori. Il miglioramento del benessere dei 

dipendenti provoca un aumento delle prestazioni individuali e dell’impegno dei 

lavoratori, il che rappresenta un’importante fonte di vantaggio competitivo per 

l’organizzazione stessa. Il malessere dei dipendenti causato da cattive condizioni 

lavorative, al contrario, comporta conseguenze negative per l’organizzazione come 

il turnover, l’assenteismo, costi relativi a malattie e assistenza sanitaria. Il benessere 

dei lavoratori, dunque, ha un forte impatto sulla salute dell’organizzazione in 

generale.  

La maggior parte delle organizzazioni considerate hanno illustrato nei propri 

report, con un livello di dettaglio diverso, le strategie orientate al benessere dei 

dipendenti. In particolare, le imprese marchigiane dichiarano di aver attuato un 

sistema di welfare aziendale finalizzato a favorire il work-life balance, offrire 

vantaggi di natura fiscale, rafforzare la relazione con l’azienda e migliorare la 

qualità della vita (lavorativa e personale). Le pratiche implementate dalle diverse 

aziende analizzate per garantire il benessere dei propri dipendenti sono, in linea 

generale, molto simili tra di loro, in quanto consistono principalmente nella 

copertura sanitaria, scontistiche per visite e prestazioni diagnostiche, versamento 

delle quote di previdenza integrativa, servizi di trasporto, servizi di mensa, palestra 

negli appositi spazi aziendali, supporto alle famiglie dei dipendenti tramite centri 

d’infanzia gratuiti per i figli dei lavoratori o bonus per l’acquisto dei libri scolastici. 

Nell’ambito dell’analisi, però, si è notato che alcune aziende come Tod’s S.p.A. o 

Fileni Alimentare S.p.A. hanno sviluppato un sistema di welfare aziendale più 

completo e orientato a diverse sfere della vita lavorativa e privata dei dipendenti. 

Altre, invece, hanno implementato solamente alcune delle pratiche sopra citate, 
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focalizzandosi principalmente sulla salute e assistenza sanitaria oppure sulla 

pensione integrativa dei dipendenti.  

In relazione alle scelte di gestione delle risorse umane è stata riscontrata nei 

report analizzati una particolare attenzione alla salute e sicurezza sul luogo del 

lavoro. La totalità delle organizzazioni considerate, infatti, dichiara di adottare tutte 

le misure di sicurezza in linea con la normativa vigente, per garantire ai propri 

dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre. 

Tutte queste scelte e politiche di welfare citate si riferiscono in larga misura al 

benessere fisico dei dipendenti. Si è riscontrata, infatti, un’ampia attenzione da 

parte delle organizzazioni marchigiane alla salute fisica dei lavoratori. Il benessere, 

però, come detto prima, include anche la dimensione emotiva, mentale e 

psicologica, molto spesso trascurata dalle aziende. Infatti, nel campione analizzato 

solamente Angelini Industries dichiara di aver attivato un programma di supporto 

psicologico per i propri dipendenti, in quanto “consapevole dell’importanza del 

tema della salute mentale”. 

L’aspetto della sostenibilità del lavoro risulta fondamentale, in quanto incide 

direttamente sul benessere dei dipendenti. Per rendere un lavoro sostenibile 

l’organizzazione deve offrire ai propri lavoratori la possibilità di crescita personale, 

regolarità, stabilità e sicurezza sul posto del lavoro, equità, meritocrazia, corretta 

intensità del lavoro in termini di carico di lavoro e orari lavorativi e politiche di 

welfare soddisfacenti. Per quel che riguarda la stabilità e la regolarità del posto del 

lavoro, nella maggior parte dei casi le organizzazioni dichiarano nei loro report che 

più del 90% dei dipendenti sono assunti a tempo indeterminato e stipulare questa 

tipologia di contratti rappresenta una regola e non invece un’eccezione. Questo, 

indubbiamente garantisce maggior tranquillità, sicurezza e fiducia nel futuro per i 

lavoratori. Diverse imprese, inoltre, sostengono di voler garantire ai propri 

dipendenti un maggior bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata. Per questa 
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finalità le aziende analizzate ricorrono allo smart-working, alternando il lavoro a 

distanza con quello in presenza.  

Si vuole, però, evidenziare che l’aspetto della sostenibilità del lavoro e il 

benessere psicologico e mentale dei lavoratori sono stati trattati in maniera 

abbastanza generica nei report di sostenibilità. Non è stato, dunque, riscontrato un 

approfondimento adeguato di queste tematiche. Infatti, le organizzazioni 

sostengono di ricorre allo smart-working senza, però, entrare nel dettaglio su come 

vengono gestite e messe in prattica queste decisioni, quante ore di lavoro deve 

essere svolto in smart-working e quanto tempo i lavoratori devono rimanere 

reperibili senza poter effettivamente staccare dalla vita lavorativa. La 

sovrapposizione tra il lavoro e non lavoro è diventato un aspetto molto importante 

da considerare, in quanto in alcuni casi i lavoratori non abbandonano il lavoro 

quando lasciano l’azienda, il che potrebbe compromettere la qualità della loro vita 

privata. Inoltre, nei report non è stato individuato un adeguato approfondimento 

sulle scelte relative agli orari di lavoro, ai carichi di lavoro e alla gestione dello 

stress derivante dall’attività svolta. Si vuole, dunque, evidenziare che è stato 

riscontrato nei report un maggior focus sulla salute fisica dei dipendenti, 

trascurando maggiormente l’aspetto psicologico e mentale. Il benessere mentale, 

però, è alquanto importante per ottenere le massime prestazioni da parte dei 

lavoratori.  

Nell’ambito dei report analizzati è stata riscontrata una particolare attenzione 

alla formazione dei dipendenti. Quasi tutte le aziende considerate nel campione 

organizzano diversi corsi di formazione per incrementare le competenze dei propri 

dipendenti. Si ritiene, dunque, come visto precedentemente, che la crescita 

professionale rappresenti un aspetto importante per le imprese marchigiane, in 

quanto permette da una parte di migliorare e aggiornare le conoscenze tecniche dei 

dipendenti su tematiche come qualità, salute e sicurezza e dall’altra di incrementare 
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le loro soft skills. La formazione è importante anche perché trasmette un sentimento 

di soddisfazione e stimola la volontà dei dipendenti a migliorarsi e a mettersi in 

gioco. Un aspetto significativo rilevato dall’analisi consiste nel fatto che quattro 

organizzazioni del campione considerato offrono ai propri dipendenti formazione 

su tematiche di sostenibilità. In particolare, rientra in questo gruppo un’azienda 

obbligata alla pubblicazione del DNF (Tod’s S.p.A.) e tre organizzazioni esenti da 

questo obbligo (Fileni Alimentari S.p.A., Fratelli Guzzini S.p.A. e Techfem S.p.A.). 

Questo rappresenta un importante indicatore del fatto che una parte delle 

organizzazioni marchigiane stanno sviluppando e promuovendo una cultura per la 

sostenibilità. Il processo di sviluppo della cultura organizzativa orientata alla 

sostenibilità, inoltre, viene implementato non solo dalle grandi società quotate in 

borsa, ma anche dalle aziende di dimensioni più ridotte, che in questo modo 

trasmettono ai propri dipendenti valori di sostenibilità ed incoraggiano ad una 

maggiore responsabilità ambientale e sociale. Tuttavia, si deve ancora fare una 

lunga strada verso la cultura di sostenibilità nell’ambito organizzativo, in quanto 

nel campione di venti imprese solamente il 20% hanno ritenuto rilevante la 

formazione su queste tematiche; un dato che indubbiamente dovrebbe essere 

migliorato nel futuro.  

Un ulteriore fattore, individuato nell’indagine, che dimostra l’impegno delle 

organizzazioni nell’ambito della sostenibilità consiste nell’istituzione di una 

funzione organizzativa dedicata per definire e gestire le politiche di sostenibilità. 

Questa decisione, indubbiamente, rappresenta un importante indicatore del fatto che 

le organizzazioni considerano la sostenibilità un aspetto strategico che deve essere 

gestito nell’ambito di una funzione appositamente costituita nella quale siano 

chiamate ad operare persone con competenze specifiche, per garantire migliori 

performance. Potrebbe essere, inoltre, interpretato come un passo importante verso 

una cultura organizzativa orientata alla sostenibilità. Nell’ambito del campione 
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considerato sette aziende hanno inserito nel proprio organigramma una funzione 

organizzativa dedicata alla sostenibilità. Non è stata riscontrata una significativa 

differenza tra le aziende che rientrano nell’obbligo di pubblicazione del report e 

quelle esenti. Infatti, nel gruppo di sette imprese individuate rientrano tre obbligate 

alla pubblicazione del DNF (Elica S.p.A., Biesse S.p.A. e Tod’s S.p.A.) e quattro 

imprese non obbligate (Eurosuole S.p.A., Gruppo Astea, Conad Adriatico Soc. 

Coop. e Viva Servizi S.p.A.).  

L’approccio strategico alla sostenibilità rappresenta un elemento basilare che 

favorisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di generare 

valore condiviso per l’azienda, per i suoi stakeholder e per il territorio in cui opera. 

Per avere successo, dunque, nei progetti di sostenibilità implementati, come anche 

una maggior credibilità da parte degli stakeholders, è fondamentale integrare gli 

obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale e non considerarla, invece, come 

uno strumento per rimanere in linea con le tendenze di mercato. Nell’ambito 

dell’indagine l’integrazione tra sostenibilità e strategia è confermata. Infatti, nei 

propri report le società selezionate dichiarano che “lo sviluppo sostenibile 

rappresenta un’importante variabile nella strategia di gestione dell’azienda”, “la 

sostenibilità rappresenta una bussola delle proprie scelte strategiche di business” 

oppure che “impegnarsi in una strategia di sviluppo sostenibile è qualcosa che 

coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana della nostra azienda”. Queste 

dichiarazioni spesso si traducono concretamente nella realizzazione di un Piano 

strategico di sostenibilità da parte delle organizzazioni marchigiane. Tra le 

organizzazioni che hanno dichiarato di aver stipulato un Piano di sostenibilità si 

annotano sia società obbligate che non obbligate alla realizzazione del report non 

finanziario. L’integrazione del Piano di Sostenibilità con la strategia aziendale, e 

quindi con il Piano Industriale, è un ulteriore passaggio di maturità a conferma di 
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un alto livello di integrazione della sostenibilità nel core business e nel DNA 

dell’organizzazione.  

Le strategie di sostenibilità attuate dalle organizzazioni spesso si ispirano ai 

Sustainable Development Goals, approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite. I 17 SDGs, declinati in 169 target, possono rappresentare per le imprese un 

framework di riferimento concreto per integrare le pratiche di sostenibilità 

all’interno delle proprie strategie di medio e lungo termine, contribuendo di fatto al 

raggiungimento degli obiettivi globali. Tramite l’introduzione degli SDGs si 

persegue l’obiettivo di coinvolgere ed incentivare tutti gli attori, nazionali ed 

internazionali, al fine di raggiungere tre traguardi fondamentali d’interesse comune 

entro il 2030: porre fine alla povertà estrema; combattere la disuguaglianza e 

l’ingiustizia; porre rimedio al cambiamento climatico. 

Nell’ambito del campione oggetto di analisi è stato rilevato che anche le 

organizzazioni marchigiane fanno ampiamente riferimento ai 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Infatti, il 75% delle organizzazioni considerate nel campione 

ha indicato gli SDGs in relazione alle proprie strategie, obiettivi e piani futuri.  

  

14

13

12

11

10 10

9 9

7

6

5 5

4 4

3

2 0

Figura 4.5: Organizzazioni che citano gli SDGs nel proprio report  
Fonte: Realizzazione propria 
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La Figura 4.5 evidenzia gli obiettivi più frequentemente citati dalle 

organizzazioni nell’ambito dei propri report di sostenibilità. Dall’analisi emerge un 

maggior focus sugli obiettivi numero 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) che 

si conferma il più citato all’interno dei report non finanziari, 12 (consumo e 

produzione responsabili), 13 (lotta contro il cambiamento climatico) e 7 (energia 

pulita e accessibile). Al contrario, l’obiettivo numero 1 (povertà zero) non è stato 

citato in nessuno dei report considerati, e il numero 2 (fame zero) venne solo 

accennato in due documenti di natura non finanziaria considerati. Si potrebbe 

presuppore che le organizzazioni sono meno orientate a contribuire al 

raggiungimento di quest’ultimi due obiettivi perché sono aspetti che devono essere 

considerati dai governi a livello nazionale o internazionale e quindi solo 

indirettamente vedono impegnate le singole imprese.  

Le scelte strategiche di sostenibilità delle organizzazioni considerate spesso si 

ispirano agli SDGs e sono finalizzate a contribuire al loro raggiungimento. Infatti, 

alcune organizzazioni nei propri report collegano questi obiettivi ai temi materiali 

trattati, evidenziando le performance raggiunte relativamente ai diversi SDGs. In 

altri casi, invece, questi obiettivi vengono declinati in strategie e traguardi futuri 

che le organizzazioni si propongono di raggiungere.  

Ad esempio, il 60% delle imprese considerate nel campione cita nel proprio 

report di sostenibilità l’SDG 13, che riguarda la lotta contro il cambiamento 

climatico. Le scelte strategiche indicate nei report che si ispirano a questo obiettivo 

di sviluppo sostenibile sono l’utilizzo di energia rinnovabile, la corretta gestione 

dei rifiuti e la riduzione delle emissioni di CO2. La maggior parte delle 

organizzazioni, infatti, evidenziano il passaggio all’energia proveniente da fonti 

rinnovabili e in alcuni casi sostengono di aver raggiunto l’obiettivo di utilizzare il 

100% dell’energia green. Per quel che riguarda le emissioni di gas serra, è stato 

riscontrato che numerose organizzazioni sono riuscite a raggiungere l’obiettivo di 
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una riduzione importante di emissioni di gas clima alteranti associati alla loro 

produzione. Si vuole, però, evidenziare che tra le principali aziende analizzate 

solamente due, esenti dall’obbligo di legge per la redazione del report, hanno fatto 

riferimento alla cosiddetta “carbon neutrality”. In particolare, Fileni Alimentare 

S.p.A. ha dichiarato di aver raggiunto la neutralità da carbone e Marche Multiservizi 

ha definito la neutralità un importante obiettivo strategico. Da questo punto di vista, 

dunque, si evidenzia l’impegno delle società marchigiane a combattere il 

cambiamento climatico, però ancora troppo poche tra queste considera la “carbon 

neutrality” a livello strategico; un dato assolutamente da migliorare in futuro per 

poter raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal, che prevede la neutralità 

climatica dell’Europa entro il 2050.  

Da quest’analisi svolta, dunque, si evince l’impegno delle organizzazioni 

marchigiane ad integrare la sostenibilità nella propria attività quotidiana. Infatti, la 

sostenibilità viene considerata una scelta consapevole, in quanto si dedicano 

importanti risorse alla riduzione degli effetti negativi della propria attività sulla 

comunità, sull’ambiente e sul pianeta. Le considerazioni fatte precedentemente, 

inoltre, permettono di comprendere che le aziende analizzate stanno facendo dei 

grandi passi verso lo sviluppo di una cultura organizzativa comprensiva dei valori 

di sostenibilità. Infatti, sono stati individuati nei report diversi fattori che possono 

riportare ad una cultura organizzativa aperta alla sostenibilità. Tra queste pratiche 

si annotano ad esempio la formazione dei dipendenti sulla sostenibilità, lo sviluppo 

e la promozione dei valori di sostenibilità, gli aiuti offerti alla comunità e alle 

persone bisognose, la mission e vision delle organizzazioni che fanno riferimento 

alla sostenibilità, integrazione della sostenibilità negli obiettivi strategici ecc.  

Si vuole, però, evidenziare che sviluppare una vera cultura organizzativa per la 

sostenibilità, che va oltre i valori dichiarati, significa porre in essere importanti 

cambiamenti nella quotidianità organizzativa. Il cambiamento degli assunti 
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culturali, come già sottolineato all’inizio di questo lavoro, rappresenta un processo 

molto lungo e arduo, e richiede che i membri dell’organizzazione credano 

veramente nella sostenibilità per integrarla a livello degli assunti taciti e condivisi. 

Inoltre, le considerazioni qui sviluppate si basano sull’analisi delle informazioni 

dichiarate nei report delle organizzazioni. Fare delle considerazioni sulla cultura 

organizzativa di un’impresa richiede, però, uno studio molto più approfondito e in 

particolare quest’analisi comporta la necessità di vivere in prima persona la 

quotidianità di un’organizzazione per comprendere se i valori dichiarati guidano 

veramente i comportamenti e le decisioni dei suoi membri.  

Un altro obiettivo di questo lavoro era stato individuato nel confronto tra i report 

non finanziari delle società che rientrano nell’obbligo di legge e quelle invece che 

non sono obbligate alla redazione in quanto non soddisfano i parametri 

dimensionali. In primis si vuole evidenziare il focus su tematiche relative ad una 

sola dimensione della sostenibilità da parte delle organizzazioni che hanno redatto 

il Bilancio sociale. Le tre organizzazioni considerate nel campione, infatti, hanno 

ampiamente descritto le strategie e le performance raggiunte in ambito sociale, 

trattando in maniera molto più superficiale tematiche economiche ed ambientali. È 

stata, dunque, notata una minor completezza delle informazioni offerte dalle 

organizzazioni sia obbligate che no alla redazione di questa tipologia di report non 

finanziario. Con riferimento, invece, alle società che hanno pubblicato il DNF o il 

Bilancio di sostenibilità non è stata riscontrata alcuna rilevante differenza tra i due 

gruppi di organizzazioni. Si può, infatti, concludere che, salvo piccole eccezioni, i 

Bilanci di sostenibilità realizzati dalle imprese esenti da questo obbligo si allineano 

pienamente alle DNF pubblicati dalle grandi società marchigiane quotate in borsa. 

Questo evidenzia un approccio proattivo alla strategia di comunicazione su 

tematiche di sostenibilità. Si può concludere affermando che le aziende analizzate 

anche senza un esplicito obbligo di legge, offrono una comunicazione completa ed 



 

141 
 

esauriente su risultati raggiunti, strategie e obiettivi futuri in ambito economico, 

sociale ed ambientale.  
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Conclusioni  

Con questo lavoro si è voluto evidenziare l’importanza della cultura 

organizzativa per la sostenibilità, in quanto fattore rilevante per il successo 

aziendale. Sviluppare una cultura organizzativa che stimoli e agevoli le strategie 

orientate alla sostenibilità è una condizione necessaria per ottenere i risultati 

desiderati. I manager, dunque, devono conoscere in modo accurato gli assunti 

culturali quando definiscono gli obiettivi di sostenibilità, perché è proprio la cultura 

organizzativa che può agevolare o impedire il loro raggiungimento.   

Dall’analisi svolta sui report non finanziari si desume il grande interesse verso 

questioni di sostenibilità ambientale e sociale da parte delle imprese marchigiane. 

Quest’ultime, infatti, stanno dimostrando un grande impegno nel “fare la cosa 

giusta”, in quanto dichiarano di implementare strategie orientate alla riduzione 

dell’inquinamento, ad una gestione più responsabile delle risorse e dei rifiuti, a 

contribuire al benessere della comunità in cui operano e a migliorare le relazioni 

con i propri stakeholders. Questo rappresenta un importante indicatore del fatto che 

le politiche delle aziende marchigiane non sono guidate dall’esclusivo interesse 

economico, ma considerano anche il benessere delle persone e del pianeta. In ogni 

iniziativa industriale, infatti, il successo economico deve necessariamente essere 

bilanciato con il progresso sociale e miglioramento dell’ambiente in cui si opera.  

Tramite l’indagine svolta, inoltre, sono stati evidenziati una serie di valori di 

sostenibilità che caratterizzano la cultura organizzativa delle imprese marchigiane. 

Questi valori culturali, che quotidianamente ispirano le scelte e le azioni dei membri 

dell’organizzazione, riguardano tutte tre le dimensioni della sostenibilità: 

economica, ambientale e sociale. I valori emersi dallo studio dei report, 

indubbiamente, rappresentano un’ulteriore dimostrazione dell’interesse delle 

aziende marchigiane verso la sostenibilità. Si potrebbe, infatti, dedurre che nelle 

imprese analizzate il fattore culturale orienta le strategie. Nonostante lo sviluppo di 
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una cultura della sostenibilità  sia un processo arduo che richiede tempo e impegno, 

le imprese marchigiane stano facendo indubbiamente dei passi importanti in questa 

direzione.  

Con questo lavoro, infine, ci si è posti l’obiettivo di svolgere un’analisi 

comparata tra i report di sostenibilità delle imprese obbligate e quelle esenti 

dall’obbligo di rendicontazione. Come già menzionato precedentemente, l’analisi 

non ha evidenziato differenze rilevanti tra i report prodotti dai due gruppi di 

aziende. Questo porta a sostenere, infatti, che le aziende marchigiane adottino un 

approccio proattivo verso la comunicazione e verso le strategie di sostenibilità. Si 

può, dunque, concludere che indipendentemente dall’obbligo di legge le imprese 

che si ispirano a valori di sostenibilità e promuovono una cultura della sostenibilità, 

sono maggiormente attente a queste problematiche e di conseguenza più propense 

ad essere trasparenti comunicando ai propri stakeholders le performance ottenute.  

È fondamentale a mio avviso, pertanto, evidenziare lo stretto legame esistente 

tra la cultura e la sostenibilità, spesso trascurato quando vengono trattate questioni 

di natura ambientale e sociale. Solamente una cultura fortemente orientata alla 

sostenibilità permetterà di raggiungere lo sviluppo sostenibile ampiamente discusso 

e ricercato negli ultimi trent’anni. Nel cammino verso una società sostenibile, è 

fondamentale che lo sviluppo sostenibile non si traduca nella formulazione di 

semplici obiettivi astratti e atti legislativi, ma diventi parte della routine quotidiana 

delle organizzazioni, come anche dei comportamenti individuali. Sviluppare, 

dunque, una cultura orientata alla sostenibilità, rispettosa dell’ambiente e della 

comunità, rappresenta un requisito fondamentale per la prosperità del pianeta che 

verrà lasciato in eredità alle generazioni future.  
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