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INTRODUZIONE

In  questo  elaborato  affronteremo  il  tema  dell’ambiente  esteso  di

un’impresa, in particolare il rapporto tra l’azienda e i diversi stakeholders con le

relative  problematiche.  Inoltre,  faremo  un  esempio  concreto  in  modo  da

confrontare la teoria esposta con un caso reale e da analizzare le ripercussioni sul

piano pratico.

Gli stakeholders sono tutti i soggetti direttamente e indirettamente legati

all’azienda,  che  possono,  quindi,  influenzare  in  modo  rilevante  il  suo

comportamento. L’obiettivo è quello di evidenziare l’importanza di tali attori nella

determinazione del successo o dell’insuccesso dell’impresa.

Questi punti hanno suscitato il mio interesse durante le ore di lezione del

corso di Economia e gestione delle imprese, ed è in quella sede che ho deciso di

approfondire e analizzare il tema dell’ambiente esteso. L’esperienza di tirocinio

che  ho  svolto  presso  la  Selettra  Srl  di  Comunanza  (AP),  di  cui  si  tratterà

diffusamente nel capitolo 2, mi ha permesso di approfondire le conseguenze del

rapporto tra l’azienda e il suo ambiente esteso e di completare il quadro.

La tesi, come anticipato, è divisa in due capitoli. Nel primo, andremo a

trattare il concetto di stakeholders, quali sono i loro poteri, i loro interessi e come

l’azienda  si  deve  relazionare  con  essi.  Poi  ci  focalizzeremo  sulla  sostenibilità

sociale, ambientale ed economica che sta diventando un’interesse prioritario degli
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attori  dell’impresa.  Nel  secondo  capitolo  parleremo  della  Selettra  Srl  e  ci

concentreremo  sugli  aspetti  più  interessanti  delle  sue  relazioni  con  ogni

stakeholder. 
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1. L’AMBIENTE ESTESO DI UN’IMPRESA

1.1 L’IMPRESA COME SISTEMA

L’impresa  è  un  sistema  che  comprende  una  combinazione  di  attori  e

risorse che si forma nel tempo e in uno specifico ambiente. Attori e risorse sono

legati tra loro da relazioni orientate alla realizzazione di attività e collegati, a loro

volta, a vari soggetti esterni. 

 

Figura 1.1 I punti chiave del sistema impresa

1.1.1 Le caratteristiche del sistema impresa  1  

Il sistema impresa è di natura cognitiva. Durante lo svolgimento delle sue

attività, l’impresa assorbe e matura gradualmente una conoscenza che diventa la

1 FONTANA F., CAROLI M.,  Economia e gestione delle imprese,  McGraw Hill Education,
Milano, 2017, p. 1
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base  dell’attività  stessa,  su  cui  viene  costruito  un  processo  di  ulteriore

apprendimento.

L’impresa è, inoltre, un sistema  complesso, poiché si mette in relazione

con un grande numero di soggetti che si influenzano a loro volta. Tra le varie

componenti  dell’impresa  esiste  una  gerarchia che  ne  determina  una  struttura

ordinata. 

In terzo luogo, il sistema si considera  autopoietico poiché si sviluppa a

partire da sé stesso ed è indipendente. 

Infine, il sistema è  aperto in quanto condivide risorse con l’ambiente di

cui è parte e, al contempo, ne riceve indietro; ma è anche chiuso poiché l’impresa

riesce  a  conservare  parzialmente  la stabilità  della propria  organizzazione dagli

eventi esterni.

1.2 L’AMBIENTE DELL’IMPRESA E LA SUA IMPORTANZA

Le relazioni con l’ambiente esterno dell’impresa sono molto importanti per

la sua evoluzione.  Per avere successo,  infatti,  il  sistema aziendale  deve essere

coerente  con le peculiarità  dell’ambiente che lo circonda e tale  coerenza  deve

perdurare  nel  tempo.  Ciò  costringe  l’azienda  ad  analizzare  nel  dettaglio  le

caratteristiche dell’ambiente.
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Quest’ultimo è  costituito  da  un insieme di  attori,  ovvero  sistemi  più o

meno complessi che cercano di raggiungere specifici obiettivi, e di combinazioni

strutturali, cioè di diversi comportamenti delle parti.

In  base  ad  attori  e  condizioni  possiamo  considerare  tre  tipologie  di

ambiente. L’ambiente esteso è l’insieme di condizioni e attori che direttamente o

indirettamente  possono  condizionare  in  modo  significativo  il  progresso

dell’impresa,  influenzandone  i  comportamenti  e  i  risultati  potenziali.  Le

componenti dell’ambiente esteso rappresentano limiti o opportunità che l’impresa

deve considerare sostanzialmente come dati.

L’ambiente  competitivo è  l’insieme  di  attori  e  condizioni  che

direttamente si relazionano con l’impresa, influenzando le scelte competitive ed

essendo  in  una  certa  misura  da  esse  stesse  influenzate.  In  questa  tipologia  di

ambiente è compreso quello relativo a una specifica area di business.

 Con gli attori dell’ambiente competitivo, l’impresa stabilisce rapporti sia

attivi che passivi in base alla ripetitività e al grado di conflittualità. Nell’ambiente

competitivo si manifestano non solo relazioni antagoniste ma anche cooperative.2

Per  comprendere  al  meglio  le  condizioni  di  un  ambiente  competitivo

possiamo usare il modello delle cinque forze competitive di Michael Porter. Tale

modello afferma che le forze competitive sono l’intensità della concorrenza del

2 FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 10
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settore;  la  minaccia  di  nuovi  entranti  nel  settore;  la  competizione  indiretta

esercitata da beni o servizi aventi la stessa funzione d’uso; il potere contrattuale

dei fornitori e degli acquirenti.3 

Il fatto che sia l’impresa a definire il proprio ambiente non implica però

che essa individui sicuramente tutte le condizioni e gli attori che influenzano le

possibilità di sviluppo.

Per  l’impresa,  la  definizione  dell’ambiente  è  importante  essenzialmente

perché  offre  l’opportunità  di  realizzare  i  propri  obiettivi  e  perché  rende

potenzialmente  disponibili  le  energie  necessarie  a  sostenere  il  suo  processo

evolutivo.  Un ambiente complesso  permette  all’impresa  di  ampliare  il  proprio

bagaglio di conoscenze attraverso la costruzione di diverse relazioni. 

1.3 L’AMBIENTE ESTESO

L’ambiente esteso è il  complesso di  attori  e condizioni  della  realtà  più

ampia che circonda l’impresa. Le condizioni sono divise in cinque categorie. 

La prima riguarda l’aspetto economico: la condizione economica determina

la generazione e la distribuzione all’interno dell’ambiente di elementi come il Pil,

il Valore aggiunto, i tassi di occupazione, i tassi di interesse, il deficit dello Stato. 

3 PORTER M. E., La strategia competitiva. Analisi per le decisioni, in FERRERO G. (a cura
di), Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 182
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La seconda categoria è relativa alle condizioni tecnologiche rappresentate

dagli sviluppi in atto per ciò che concerne sia i processo che i prodotti ad esempio

protezione dei brevetti, diffusione delle tecnologie, produttività dei fattori, spesa

pubblica e privata in Ricerca e Sviluppo. 

La terza categoria è quella politico-istituzionale e riguarda l’insieme delle

leggi  e  degli  elementi  collegati  al  governo  come  il  sistema  istituzionale,  la

normativa per la concorrenza, la sicurezza.

La quarta categoria di condizioni è quella socio-culturale che descrive le

caratteristiche  dell’organizzazione  sociale  in  cui  si  inseriscono,  ad  esempio  la

struttura sociale, la dinamica demografica, la distribuzione della ricchezza e dei

redditi, i sistemi di valore e l’etica. 

Infine,  le  condizioni  ambientali  riguardano  i  cambiamenti  climatici,

eventuali rischi naturali e la disponibilità di risorse naturali.4 

Le  informazioni  sulle  condizioni  sono  riferite  al  Paese  di  provenienza

dell’impresa  anche  se  sempre  più  spesso  si  prende  in  considerazione  la

dimensione internazionale.5

Queste condizioni determinano effetti  che influenzano il comportamento

dell’impresa e i correlati risultati nel breve periodo, inoltre delineano il quadro di

4 DEL COGLIANO D., POLIDORO M. F.,  Il business plan nelle imprese di servizi, Franco
Angeli, Milano, 1997, p. 56

5 FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 12

8



riferimento entro cui essa orienta il suo sviluppo di lungo periodo. Tali condizioni

comportano una struttura che l’azienda deve considerare come un  qualcosa di

esogeno. L’ambiente rilevante per l’impresa è il risultato di una scelta complessa

della  stessa,  della  sua  percezione  soggettiva.  Essa  farà  una   selezione

dell’ambiente in modo da ridurre la complessità del sistema esterno e attivare i

vie per l’acquisto di nuove risorse. 

Tale  percezione  soggettiva  si  articola  attraverso  la  definizione  di  due

elementi:  attori  e  condizioni  che  l’impresa  considera  realmente  e  le  modalità

attraverso  cui  essa cerca di  influenzarli.  Il  cambiamento aziendale  dipende dal

modo in  cui  essa reagisce  agli  stimoli  che  esso produce  e li  trasforma al  suo

interno. È fondamentale che vi sia compatibilità tra ambiente e impresa.6

 Tale  compatibilità  consiste  nella  capacità  di  sfruttare  le  possibili

opportunità,  di  eliminare  le  minacce  provenienti  dall’ambiente  esterno  e

migliorare le skills aziendali. Vi sono altri aspetti oggettivi che caratterizzano il

contesto in cui  essa è  presente e che dovrebbero essere valutati,  a prescindere

dalla capacità che quest’ultima ha di comprenderne l’esistenza e l’influenza. 

Dal lato dell’azienda, l’ambiente e la percezione dell’azienda su di esso, si

articola su due piani: quello delle condizioni competitive (ambiente competitivo) e

quello delle energie accessibili. L’ambiente è inoltre centro di apprendimento e le

6 Ivi, pp. 28-29
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relazione che l’azienda stabilisce con i propri attori costituiscono dei mezzi per

apprendere. 

Da  questo  punto  di  vista,  bisogna  prendere  in   considerazione  la

complessità  ambientale.  Un  ambiente  complesso  può  portare  l’impresa  a

rafforzare  il  proprio  patrimonio  di  conoscenze.  Però,  per  aumentare  tali

conoscenze  essa deve essere in grado di percepire la complessità e capire come

affrontarla. 7

1.3.1 Gli attori dell’ambiente esteso  8  

Con riferimento agli attori ci sono otto categorie le quali hanno interessi,

aspettative  e  diritti  simili.  Due categorie  riguardano  acquirenti e  concorrenti

intesi  entrambi  come attuali,  potenziali  e  indiretti.  La terza  categoria  sono gli

investitori, cioè coloro che hanno prestato denaro alla società e nello specifico

banche, imprese familiari, famiglie, enti pubblici, risparmiatori. La quarta sono le

autorità  pubbliche come  Unione  Europea,  vigilanza,  enti  locali,  regionali  e

nazionali. Un’altra categoria sono i fornitori primari o indiretti ma anche imprese

a monte della stessa filiera produttiva. Le forze lavoro, rappresentano i lavoratori

e comprendono associazioni come gruppi ambientalisti,  partiti  politici, media e

7 BALDETTI  G.,  GHEZZI  G.,  GHIRINGHELLI  C.,  NACAMULLI  R.  C.,  Simulando

s’impara,  Progettare  e  gestire  ambienti  complessi  di  apprendimento,  il  caso  di  ENAV

Academy, FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 130
8 FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 11
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sindacati.  La  penultima  categoria  riguarda  i  distributori diretti  o  indiretti  e

imprese  a  valle  della  stessa  filiera  produttiva.  Infine  ci  sono  gli organismi

rilevanti, ad esempio Università, forze dell’ordine, ecc.. 

1.4 L’IMPRESA E GLI STAKEHOLDERS

Dal punto di vista della lingua generale, gli stakeholders vengono definiti

dall’Accademia  della  Crusca  come  “chiunque  sia  portatore  di  interessi  nei

confronti di un’attività o di un progetto economico: chi cioè possa direttamente o

indirettamente godere di benefici o subire danni da quell’attività”.9

Secondo  Freeman  e  Reed  gli  stakeholders  ovvero  le  parti  interessate

all’impresa sono “quei gruppi senza il cui supporto l’organizzazione smetterebbe

di esistere”.10

Si può dire, quindi, che essi siano gli attori, singoli o collettivi, che fanno

parte  dell’impresa  e  o  che  interagiscono  con  essa  dall’esterno.  Nel  corso  del

tempo,  la  definizione  ha  visto  un’evoluzione  da  un’accezione  più ristretta  per

arrivare fino ad oggi a una visione molto più allargata.

9 LOMBARDI  VALLAURI  E.,  Un  portatore  di  interessi chiamato  stakeholder,  Accademia
della Crusca, 2016, reperibile su:
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-

risposte/portatore-interessi-chiamato-stakeholder

10 FREEMAN  R.E.,  REED  D.L.,  Stakeholder  and  stakeholders:  a  New  perspective  on

Corporate  Governance,  in  AZARA  A.,  La  Teoria  degli  Stakeholder  come  origine  per

l’affermazione di un Impresa nel settore dei Servizi Pubblici Analisi di un’azienda che opera

nel mercato idrico ed energetico: ACEA S.p.A, Luiss Guido Carli, Roma, 2009, p. 35
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Gli stakeholders in senso ampio possono incidere sul raggiungimento degli

obiettivi di un’organizzazione e si possono definire coloro che sono influenzati dal

raggiungimento  degli  obiettivi  di  un’organizzazione.  Gli  stakeholders  in  senso

stretto  sono,  invece,  “coloro  da  cui  un’organizzazione  dipende  per  la  sua

sopravvivenza”.11

Figura 1.2 Questa figura sintetizza le fasi che un’impresa dovrebbe svolgere per

crescere e avere successo.12

11 Ibidem 
12 Stakeholder, reperibile su: http://www.umanize.it/stakeholder.html 

12



1.4.1 Le tipologie di stakeholder

Sulla  base  della  definizione  fornita  da  Freeman  e  Reed  possiamo

distinguere due tipi di stakeholders in base all’interesse e al potere che possono

esercitare nei confronti dell’attività.

Per  stakeholder secondari si  intendono coloro che influenzano o sono

influenzati  dall’impresa,  ma  non  sono  vincolati  in  relazioni  dirette  con

quest’ultima e non sono essenziali per la sua sopravvivenza, ne sono esempio i

media, che hanno, tuttavia, la capacità di mobilitare l’opinione pubblica a favore o

contro le performance di un’impresa e possono provocare gravi danni ad essa.

Per  stakeholders  primari si  intendono i  gruppi  senza  la  cui  presenza

l’impresa  non potrebbe  continuare  a  vivere;  solitamente  fanno parte  di  questa

categoria gli azionisti e gli investitori, i dipendenti, i clienti e i fornitori, i governi

e le comunità che forniscono infrastrutture. Se un insieme di stakeholder primari

volessero uscire dal sistema l’impresa sarebbe costretta a chiudere o comunque

rimarrebbe molto danneggiata.13

Possiamo distinguere tre elementi, secondo Mitchell, Agle e Wood, che

vanno a identificare le categorie di stakeholder: potere, legittimità e urgenza.14

13 GROSSY  G.,  A stakeholder  Rationale  for  Risk  Management,  Implications  for  Corporate

Finance Decisions, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden, Germania, 2008, p. 6
14 MITCHELL,  R.  K.,  AGLE,  B.  R.,  &  WOOD,  D.  J.,  Toward  a  theory  of  stakeholder

identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of
Management  Review,  Vol.  22,  No.  4,  Briarcliff  Manor,  NY,  1997,  p.  853,  reperibile  su:

13



Il  potere è la capacità che lo stakeholder ha di influenzare l’impresa. Si

basa  sul  tipo  di  fonte  utilizzata  per  esercitarlo  nel  contesto  organizzativo

aziendale, e può essere suddiviso in: coercitivo, caratterizzato dalla forza, violenza

e/o pressione;  utilitaristico, focalizzato sulle risorse materiali o anche finanziari;

normativo, caratterizzato dalle risorse simboliche.

Per legittimità si intende la relazione che lega gli stakeholders all’impresa

e  alle  richieste  che  quest’ultima  avanza.  Suchman, nel  1995,  definisce  la

legittimità  come “una percezione  generalizzata  o una premessa  secondo cui  le

azioni  di  un’entità  sono  desiderabili,  proprie  o  appropriate  all’interno  di  un

sistema sociale di norme, valori, credenze e definizioni”.15

L’attributo urgenza indica con quale velocità si dovrebbe rispondere alle

aspettative, richieste degli stakeholders.

Quando gli attori possiedono tutte le tre caratteristiche sono definiti come

assoluti  (soggetti  chiave  del  management  aziendale,  l’azienda  non  si  può

permettere di non considerare le loro esigenze), quelli con due dei tre elementi

sono chiamati stakeholders con aspettative  (presentano una rilevanza moderata

poiché  hanno una  posizione  attiva  nei  confronti  dell’attività  aziendale),  infine

quando è presente uno solo dei tre elementi rilevanti si parla di stakeholder latenti

https://www.jstor.org/stable/259247?seq=1#metadata_info_tab_contents 
15 SUCHMAN M. C.,  Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, in ARRO

B.,  La  responsabilità  sociale:  Evoluzioni,  attori,  comunicazione,  rendicontazione  e

misuarazione, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 574
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(presentano una bassa rilevanza per il management aziendale e sviluppano una

relazione latente con l’impresa).

Rientrano tra gli stakeholder latenti quelli  dormienti,  nel caso detengano

solo  il  potere;  quelli  discrezionali hanno  il  solo  attributo  della  legittimità,

assumono un rapporto relazionale diretto con l’impresa e oggi sono sempre più

spesso oggetto di attenzione ad esempio nelle politiche di CSR (Corporate Social

Responsibility); quelli impegnativi, invece, sono caratterizzati dall’urgenza.

Gli stakeholder con aspettative possono essere ulteriormente suddivisi in

tre tipologie. La prima è la tipologia degli stakeholder  dominanti che hanno le

caratteristiche di legittimità e potere. Essi ricevono molta attenzione dall’impresa

e  hanno  meccanismi  studiati  per  esercitare  il  loro  ruolo  nelle  relazioni  che

coinvolgono  l’impresa.  Essi  ricevono  molta  attenzione  dall’impresa  e  hanno

meccanismi studiati per esercitare il loro ruolo nelle relazioni che coinvolgono

l’impresa.  La  terza  tipologia  riguarda  gli  stakeholder  pericolosi contraddistinti

dagli attributi di urgenza e potere, critici per l’impresa poiché possono ricorrere

all’utilizzo di mezzi coercitivi e violenti.16 

16 CARNEVALE C., Stakeholder, Csr ed economie di mercato. La complementarietà delle sfere

economico-istituzionale, 2014, FrancoAngeli, Milano, pp. 28-29
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Le  relazioni  tra  impresa  e  stakeholder  sono  adoppio  senso  e  vedono

coinvolti diversi soggetti con diverse richieste, obiettivi e interessi che non sono

sempre compatibili con l’obiettivo di massimizzare la ricchezza.17 

Analizzando il livello di potere e di interesse è possibile, oltre a fare una

distinzione  tra  stakeholder  primari  e  secondari,  rappresentarli  nella  griglia

potere/interesse.

Figura 1.3 Griglia potere-interesse 18

Dalla  griglia  possiamo  distinguere  quattro  tipologie  di  stakeholder.  La

prima tipologia comprende gli  stakeholder marginali, di contorno all’attività; la

17 D’ORAZIO E., La responsabilità degli stakeholder, in Notizie di Politeia, XXIV, 89, Milano,
2008,  pp.  206-207,  reperibile  su:  www.politeia-centrostudi.org/doc/Selezione/89/art

d'orazio.pdf 
18 CARACCIOLO S., Gli stakeholder di progetto, 2008, reperibile su: 

https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/2003/gli-stakeholder-di-
progetto.html
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seconda include  quelli  istituzionali che sono coinvolti  indirettamente  a  livello

aziendale  e  allo  stesso  tempo  fanno  supporto  e  controllo;  la  terza  tipologia

riguarda gli stakeholder  operativi, legati in maniera significativa all’azienda ma

che hanno scarso peso delle decisioni di quest’ultima; dell’ultima tipologia fanno

parte gli attori chiave, che hanno un ruolo centrale nell’impresa, soprattutto sotto

il profilo economico, in quanto sono in grado di influenzare le decisioni aziendali. 

La  griglia  interesse/potere  permette  all’impresa  di  definire  un’adeguata

strategia di gestione degli stakeholder. È chiaro che il tipo di relazione che deve

stabilire l’impresa dipenda dalla classe di cui è parte. Infatti quando gli attori sono

marginali il rapporto è poco frequente e poco profondo; con quelli operativi la

relazione è frequente e poco profonda; gli attori istituzionali presuppongono un

rapporto  poco  frequente  e  profondo;  con  gli  ultimi  la  relazione  è  frequente  e

profonda.19

Gli  attori,  in  generale,  hanno  specifici  interessi/aspettative.  I  fornitori

sono interessati al rispetto di tutte le leggi sulla concorrenza e antitrust nei Paesi in

cui si opera, nella sicurezza nelle attività sul campo, nella continuità del rapporto

di fornitura e nel rispetto delle condizioni contrattuali.

19 MASTROFINI  E.  (a  cura  di),  Guida  ai  temi  ed  ai  processi  di  project  management,

Conoscenze avanzate e abilità per la gestione dei progetti, Franco Angeli, Milano, 2017, pp.
130-131
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Le forze  sociali  possono  essere  i  media,  che  vogliono  completa

trasparenza  e  tempestività  nell’informazione,  oppure  persone  o  organizzazioni

sindacali interessate a pari opportunità, alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, allo

sviluppo professionale per tutte le categorie di dipendenti, alla partecipazione alla

vita aziendale,  a tutte le iniziative connesse alla stabilità e al  dialogo aperto  e

costruttivo.

Per le comunità locali ha importanza che l’azienda si impegni all’ascolto

delle istanze, al contributo e al sostegno di iniziative per il territorio, alla tutela del

patrimonio e dell’ambiente, alla sicurezza e alla salute.

Gli investitori si  aspettano  dalle  imprese  la  creazione  di  valore,  la

Corporate  Governance,  la  gestione  del  rischio  a  trasparenza,  la  tempestività

dell’informazione economico-finanziaria, l’analisi dei rischi e degli investimenti.

Le  istituzioni  vogliono  dall’impresa  una  collaborazione,  il  supporto

tecnico e la condivisione delle informazioni, la partecipazione alla pianificazione

territoriale  delle attività  e  il  rispetto della  legislazione  in tutti  i  Paesi  in  cui  il

gruppo opera.

I  distributori  e  i  partner si  aspettano  la  creazione  di  valore,  la

condivisione dei valori nello sviluppo della strategia e della gestione aziendale.

Gli organismi rilevanti come le Università sono interessate ad attività di

formazione ad esempio di promozione di stages per laureandi e laureati. 
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I  clienti  hanno  interesse  alla  massimizzazione  del  valore  per  il

consumatore,  qualità,  gestione  sostenibile  delle  risorse  naturali,  sviluppo  di

attività di tutela dell’ambiente, tempestività di risposta e di soluzione dei problemi

e la differenziazione dell’offerta.20

Sull’importanza del ruolo dei manager, il Clarkson Centre si esprime in

questi termini: “I manager occupano un posto speciale all’interno dell’impresa.

Essi  sono  responsabili  della  negoziazione  dei  contratti  con  gli  stakeholder

dell’impresa  e  di  creare  con gli  stakeholder  involontari  una rete  cooperativa  e

produttrice di ricchezza (o, almeno, di ridurre al minimo il numero e la gravità di

conflitti  non  evitabili  con  essi).  Essi  cercano  di  realizzare  questo  compito

distribuendo fra gli stakeholder costi e benefici derivanti dall’attività dell’impresa

in modo tale da incoraggiare (o almeno non scoraggiare) la loro partecipazione e

cercare di sviluppare processi e culture organizzative basate sulla soddisfazione

degli stakeholder”.21

Negli ultimi anni stanno diventando sempre più importanti le relazioni che

le imprese hanno con gli attori dell’ambiente esteso, per questo uno degli obiettivi

principali  del  sistema  impresa  è  di  conquistare  e  conservare  nel  tempo  le

condizioni necessarie per soddisfare le aspettative dei suoi diversi stakeholders.

20 TEODORI  C.,  Analisi  di  bilancio,  lettura  e  interpretazione,  Giappichelli  Editore,  Torino,
2017, pp. 10-12

21 THE  CLARKSON  CENTRE,  Principles  of  Stakeholder  Management, in  IANDOLO  F.,
CAPUTO F., La creazione di valore tra economia, impresa e sostenibilità,  Edizioni Nuova
Cultura, Roma, 2018, p. 105
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Le  condizioni  sono:  la  sostenibilità  economica  (equilibrio  economico),

ambientale  e  sociale;  la  creazione  di  valore  per  i  diversi  soggetti  esterni

all’azienda  e  per  essa  stessa;  l’aumento  nel  tempo  del  patrimonio  di  risorse

disponibili;  il  miglioramento della  capacità  di  utilizzazione delle risorse già in

possesso. La soddisfazione di queste condizioni porta al successo e alla crescita

dell’impresa.22

1.4.2 L’impresa sostenibile

Oggi il tema della sostenibilità sta diventando sempre più importante e, per

questo, l’impresa non può fare a meno di considerare tale aspetto nell’attività di

gestione.

L’impresa è un sistema sostenibile se è in grado di soddisfare gli obiettivi

dei  suoi  stakeholders  più importanti  interni  ed  esterni  con un certo  equilibrio,

contribuendo anche al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.23

L’impresa  sostenibile  agisce  con  l’intenzione  di  raggiungere

contemporaneamente obiettivi economici, sociali e ambientali. Il raggiungimento

del risultato economico, cioè la creazione di valore e ricchezza, può però portare

allo  sfruttamento  delle  risorse  e  all’inquinamento,  per  questo  è  importante  la

sostenibilità  ambientale.  Quest’ultima  porta  l’azienda  ad  ottimizzare  l’impatto

22 FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 5
23 Ivi, p. 37
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ecologico delle scelte aziendali, al riutilizzo dei rifiuti (economia circolare). Non

meno  importante  è  la  sostenibilità  dal  punto  di  vista  sociale.  In  questo  caso

l’impresa deve creare ambienti di lavoro sani, favorire le possibilità per gli attori

sociali  di  avere  un  vantaggio  economico,  ma  anche  di  migliorare  le  proprie

opportunità di crescita professionale e personale. 

L’approccio  alla  sostenibilità  deve  essere  specializzato  e  adeguato  in

relazione  alle  specifiche  settoriali  e  culturali  delle  imprese;  si  introduce  un

concetto di responsabilità sociale, inteso come la comprensione e l’integrazione

volontaria  degli  aspetti  sociali  ed  ecologiche  nello  svolgimento  della  propria

attività d’impresa. 24

1.4.3 La responsabilità sociale

Nel 1960, Keith Davis ha suggerito che con “responsabilità sociale” si fa

riferimento  alle  “azioni  e  alle  decisioni  prese  per  ragioni  che  vanno  almeno

parzialmente oltre l’interesse economico o tecnico dell’azienda”25. 

24 COMMISSIONE  EUROPEA,  Libro  verde.  Promuovere  un  quadro  europeo  per  la

responsabilità sociale dell’impresa in FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 46
25 DAVIS K., The case For and Against business assumption of social responsibility, Academy

of  Management  Journal,  Vol.  16,  n.  2,  New  York,  1973,  pp.  312-322,  reperibile  su:
https://journals.aom.org/doi/10.5465/255331 
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Eells e Walton hanno affermato che la CSR “riguarda i problemi che si hanno nel

momento in cui un’impresa si presenta sulla scena sociale ed i principi etici che

dovrebbero governare le relazioni fra la società e l’azienda”26. 

La mancanza di un ritorno economico nel breve periodo non comporta che

queste azioni siano dannose per il bilancio, anzi possono favorire l’azienda. Per

ogni tipologia di azienda i principali vantaggi riguardano l’immagine e, quindi, la

capacità  competitiva:  risultati  di  stima  e  fiducia  nelle  relazioni  con  con  gli

stakeholder,  migliore posizionamento dei  prodotti perché avvertiti  come “etici”

con possibile aumento delle quote di mercato. Ma porta anche a benefici fiscali e

amministrativi,  a  una maggiore facilità nell’accesso a fonti  di  finanziamento  e

contributi  dello  Stato.  Promuovere  una  giusta  causa  può  generare  sinergie

interessanti per esempio quando è promosso da una banca, lo Stato, un cliente o

un fornitore.27 

Il  Global  Compact  ha  l’obiettivo  di  promuovere  una  cittadinanza  di

impresa  responsabile.  L’impegno  deve  manifestarsi  all’interno  dell’impresa,

attraverso  l’introduzione  dei  valori  di  sostenibilità  nella  vision,  nella  mission,

nella cultura organizzativa e nelle attività giornaliere. Sempre il Global Compact

26 EELLS R., WALTON, C. C.,  Conceptual Foundations of Business, in BONINCONTRO A.,
La Responsabilità Sociale d'Impresa: strumenti per uno sviluppo sostenibile, SDA Bocconi,
Milano,  2015,  p.  25,  reperibile  su:  https://www.academia.edu/19459882/La_Responsabilit
%C3%A0_Sociale_dImpresa_strumenti_per_uno_sviluppo_sostenibile

27 BLASIO D.E., DUSI E., VERDE E., ARIAUDO C., CECCARELLI F., MASTROGREGORI
A., La famiglia… che impresa, Pianificare il passaggio generazionale in azienda imparando

dagli errori (altrui), Società Editrice Esculapio, Bologna, 2014, p. 116
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ha  elaborato  dieci  principi  universali  relativi  ai  diritti  umani,  al  lavoro  e

all’ambiente, sottolineando la costituzione, all’interno delle imprese, di strutture

gestionali per la realizzazione di programmi e per l’integrazione dei principi con

l’azienda  nel  suo  complesso.  Per  favorire  la  diffusione  e  applicazione  di  tali

principi è stato fondamentale lo sviluppo di una metrica standard che permettesse

la valutazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità ed un

confronto sulle relative performance. Il sistema ad oggi più diffuso è il  Global

Reporting  Initiative  (GRI),  il  quale  fornisce  un  frame  work  standardizzato  a

livello  internazionale  per  la  misurazione  e  la  comunicazione  agli  stakeholders

delle performance aziendali con riferimento agli obbiettivi di sostenibilità. Nella

impostazione del GRI, particolare rilievo è attribuito allo stakeholder engagement,

inteso  come  l’impegno  dell’impresa  nel  coinvolgere  i  diversi  stakeholders

nell’attuazione  dei  propri  obiettivi.  Il  modello  GRI  fornisce  una  struttura  di

indicatori core (distinti in economici, ambientali e sociali) e sono inoltre previsti

alcuni  punti  aggiuntivi,  relativi  a  questioni  emergenti  o  che  potrebbero  essere

rilevanti solo per alcune imprese.28 

L’evoluzione del sistema impresa è, quindi, caratterizzata dal particolare

modo in cui esso stabilisce relazioni con l’ambiente.

28 COOPER C., Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach, Routledge, New York,
2004, p. 37
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Figura 1.4 Nella figura sono mostrati i dieci principi della Global Compact.29 

Il grado di sostenibilità dell’impresa dipende da tre dimensioni. La prima

è  l’importanza  del  valore  sociale  e  ambientale  creato  in  relazione  con  quello

economico. La seconda riguarda la misura in cui le strategie per la creazione di

valore  sociale  e  ambientale  sono  integrate  con  quelle  specifiche  di  business.

L’ultima si riferisce a quanta parte dei contenuti del valore sociale e ambientale

creato  sono  decisi  insieme  con  gli  stakeholders;  quando  l’impresa  coinvolge

direttamente gli stakeholders nella definizione degli obiettivi di sostenibilità, delle

29  I dieci principi del Global Compact, reperibile su: 
https://www.leonardocompany.com/it/about-us/sustainability/sdg-commitment/united-nations 
global-compact 
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conseguenti  azioni  strategiche  e  operative  con  i  cambiamenti  organizzativi

eventualmente conseguiti si parla di stakeholders engagement.30

1.4.4 L’engagement degli stakeholder  31  

Figura 1.5 Le cinque fasi dello stakeholder engagement. 32

Lo stakeholder engagement attua il principio dell’integrazione dei soggetti

coinvolti  nell’attività  nella  determinazione  dei  suoi  orientamenti  strategici

30 FONTANA F., CAROLI M., op. cit., p. 41
31 Ivi, p. 66
32 TAYLOR A.,  BANCILHON C.,  OGER C.,  MORRIS  J.,  Approccio  in  cinque  fasi  per  il

coinvolgimento degli  stakeholders, 2019,  articolo  reperibile  su:  https://www.bsr.org/en/our-
insights/report-view/stakeholder-engagement-five-step-approach-toolkit 
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finalizzati  alla  creazione del  valore.  L’impresa attua questo principio operando

sull’ascolto,  il  coinvolgimento  degli  stakeholders  e  il  controllo  di  decisioni,

attività e risultati complessivi.

Si tratta di gestire l’impresa nel rispetto delle aspettative di tutti i soggetti

direttamente e indirettamente coinvolti, trovando quindi un corretto equilibrio tra

le esigenze aziendali e quelle di tutti gli altri, evitando di sfruttare i vantaggi che

possiede l’impresa (maggiore potere negoziale e asimmetria informativa). 

I contenuti e il metodo di coinvolgimento degli attori dell’impresa sono

fissati  in base dello  standard internazionale AA1000 Stakeholders  Engagement

Standard: inclusività, completezza, significatività e capacità di risposta.

Il processo di coinvolgimento offre all’impresa un importante opportunità

per  acquisire  nuove  conoscenze,  oltre  per  individuare  nuove  opportunità

relazionali, rilavanti anche dal punto di vista del business in senso stretto.
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2. IL CASO DELLA SELETTRA SRL 

2.1 LE ORIGINI DELL’AZIENDA

La Selettra Srl nasce nel 1974 a Comunanza (AP) e si inquadra nel settore

del cablaggio elettrico per ogni tipologia di elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi,

lavastoviglie, cucine, caldaie a gas, elettrodomestici industriali e nel settore auto. I

suoi settori principali sono l’elettrodomestico bianco, le caldaie e i quadri elettrici.

L’azienda  oggi  può  svolgere  il  cablaggio  attraverso  tecnologia

tradizionale, a crimpare, o a spostamento d’isolante (IDC) impiegando connettori

passo 2,5 mm e 5 mm.33 

Nel corso degli  anni è riuscita a crescere anche a livello internazionale

grazie ai continui investimenti. Infatti oggi è presente nei mercati della Romania,

dell’Ucraina e dal 2019 anche in Serbia con propri stabilimenti. Inoltre ha partner

tecnologici  nel  Nord  Africa  e  in  Cina.  Luca  Antognozzi  definisce  questa

internazionalizzazione  come  “un  processo  che  valorizza  e  fa  crescere  la  casa

madre e i suoi satelliti all'estero” e non come una decolonizzazione. 34

33 Progetto Comitato Sigma Centro Italia, reperibile su: 
https://www.comitatosismacentroitalia.org/progetti/selettra/ 

34 SCOTT A., Doppia chiave per investire in Ucraina, 2013, reperibile su: 
https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-06-21/doppia-chiave-investire-ucraina-
122140.shtml?uuid=Ab82066H 
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2.2 I PRINCIPALI STAKEHOLDERS DELLA SELETTRA SRL

2.2.1 I clienti

La  Direzione  della  Selettra  dichiara  nella  Selettra  Group  Company

Policy, di perseguire una politica aziendale che pone al centro la soddisfazione dei

propri  clienti,  assicurando  il  miglior  servizio  possibile,  nel  rispetto  della

normativa applicabile sempre tenendo conto degli interessi dei terzi. 35

Grazie alla sua organizzazione dinamica la Selettra pu eseguire produzioni

adatte alle esigenze di ogni singolo utente anche di piccole serie. Per mantenere

un elevato e  costante standard  qualitativo ogni singolo prodotto  Selettra  viene

testato  on  site  al  termine  del  processo,  garantendo  un cablaggio collaudato  al

100%.36 

L’azienda  ha  maturato  un’esperienza  internazionale  che  le  permette  di

sostenere  i  clienti  già  dalla  fase  di  progettazione  del  cablaggio.  Inoltre  cerca

continuamente di capire le nuove esigenze del mercato per soddisfare al meglio i

propri clienti con prodotti di qualità, innovativi e personalizzati. Essa è dotata di

un  moderno  parco  macchine  in  grado  realizzare  produzioni  just  in  time  per

qualsiasi applicazione con tecnologia IDC e a crimp.37 

35 Selettra Group Company policy , reperibile su:
http://www.selettra.com/wp-content/uploads/2018/06/Selettra-Company-Policy_2017.pdf

36 Sito aziendale ufficiale – Sezione Prodotti, reperibile su: http://www.selettra.com/it/prodotti-
selettra/ 

37 Ivi, Sezione Home
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Da tali dichiarazioni si evince l’attenzione dell’azienda al singolo cliente

in un ottica di marketing one-to-one sia a livello nazionale che internazionale. 

La Selettra è attenta anche alla sostenibilità ambientale, in particolare nello

svolgimento  dell’attività  d’impresa  ha  un  impatto  ambientale  ridotto  grazie  al

parco solare che riesce a coprire il fabbisogno energetico.38 

È quindi evidente che l’azienda mira a fornire al cliente un prodotto di alta

qualità senza trascurare il rispetto per l’ambiente.

2.2.2 I dipendenti

Attualmente l'azienda ha 85 dipendenti nello stabilimento di Comunanza.

In aggiunta alle 4 lavoranti a domicilio dipendenti dirette della Selettra, essa ha

rapporti  costanti  con  9  aziende  locali  presenti  per  lo  più  tra  il  comune  di

Comunanza e quello di Amandola (in provincia di Fermo), dove in 8 casi su 9 c’è

una donna a dirigere l’azienda e dove oltre il 90% dei dipendenti sono di sesso

femminile.

Tutte le aziende terziste hanno la sede in comuni appartenenti al cratere

del sisma del centro Italia e la quasi totalità dei loro dipendenti risiedono in 7

comuni anch’essi rientranti nel cratere (soltanto uno è di Ascoli Piceno).

38 Sito aziendale ufficiale: http://www.selettra.com/ 
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Molti  dipendenti  della  Selettra  e  dei  terzisti  sono  stati  costretti  ad

abbandonare la propria casa perché inagibile e in generale hanno subito tutti  i

disagi  legati  agli  eventi  sismici  avvenuti  nel  centro  Italia,  ma  nonostante  ciò

l’azienda è riuscita a soddisfare gli  ordini  dei propri  clienti senza creare fermi

nelle linee produttive.

Da segnalare infine che dei 90 dipendenti ben 20 sono extracomunitari, a

testimonianza della buona integrazione esistente nel territorio.39 

L’impresa  assicura  costantemente  la  crescita  professionale  del  proprio

personale,  intraprende  attività  di  coinvolgimento  continuo  e  formazione.  I

dipendenti partecipano a corsi di aggiornamento in base ai propri ruoli, inoltre essi

hanno  anche  la  possibilità  di  essere  presenti  in  corsi  di  inglese  sovvenzionati

attraverso l’adesione a un bando erogato da Confindustria. Essa vuole condividere

con  propri  dipendenti  lo  stesso  codice  etico  e  comportamenti  collaborativi  in

modo da ottenere ottime relazioni interne e in continuo miglioramento. 

La Selettra persegue costantemente il miglioramento del funzionamento e

della qualità dell’ambiente lavorativo, procedendo all'eliminazione o almeno alla

limitazione dei rischi.

Nell’ottica  precedentemente  descritta  del  riuso  degli  archivi  e  della

riduzione degli scarti, l’azienda ha deciso di creare un portale attraverso il quale

39 Progetto Comitato Sisma Centro Italia, sito cit. p. 26
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ogni dipendente può controllare le informazioni sulla retribuzione. Infatti, le buste

paga  non  vengono  più  inviate  in  modalità  cartacea,  ma  sono  direttamente

accessibili  sul  portale,  come  ho  potuto  osservare  in  prima  persona  durante  il

tirocinio.

2.2.3 La comunità locale e altri enti non economici rilevanti

L’azienda  è  coinvolta  nella  comunità  dove  essa  ha  sede  sostenendo

associazioni  sportive  come  ad  esempio  la  squadra  di  pallavolo  femminile  di

Comunanza, la Selettra Comunanza,  ma partecipa anche agli  eventi  locali e al

sostegno di opere pubbliche. Un esempio è quello che ha dato per la costruzione

del parco per i bambini e la messa in sicurezza delle terme romane ritrovate nel

comune di Comunanza. 

Inoltre l’azienda partecipa a convegni,  come quello che ha avuto luogo

recentemente  a  Centobuchi,  Piceno  e  intenazzionalizzazione, che  è  stato

organizzato dall’Osservatorio socio-economico della Banca del Piceno. 40

Con l’obiettivo di far entrare la Selettra in uno scenario di impresa 4.0,

Luca  e  Marco  Antognozzi,  imprenditori  dell’azienda,  coinvolgono  nei  loro

progetti  di  innovazione  Università  e  centri  di  ricerca,  secondo  l’approccio

40 “Piceno e internazionalizzazione”, convegno a Centobuchi il 2 marzo, 2019, reperibile su: 
https://www.rivieraoggi.it/2019/03/01/280026/piceno-e-internazionalizzazione-convegno-a-
centobuchi-il-2-marzo/ 
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strategico e culturale dell’open innovation. Per creare più valore riducendo il time

to market e aumentando la competitività, scelgono di ricorrere non soltanto a idee

e risorse interne, ma anche a soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che

arrivano  dall’esterno,  in  particolare  da  startup,  università,  istituti  di  ricerca,

fornitori, ecc.

L’obiettivo è di creare una rete di stabilimenti interconnessi per usufruire

dei vantaggi dei big data, per una gestione più avanzata delle risorse, anticipando

le eventuali problematiche delle attrezzature, migliorando la qualità del lavoro e

permettendo di abbattere gli sprechi.

La Selettra collabora continuamente con atenei europei, come la BIBA di

Brema, La Salle Campus di Barcellona e l’Università di Pisa. Essa è anche spesso

presente nelle Università per offrire il proprio know-how sulla gestione aziendale

e  sulla  capacità  di  percepire  il  cambiamento  e  sfruttarlo  a  proprio  vantaggio.

Infatti è riuscita, nonostante le difficoltà, a crescere durante la crisi economica del

2008.41

2.2.4 I fornitori 

Come già anticipato la Selettra  ha la maggior parte dei  fornitori  situati

nella  zona  del  cratere,  la  scelta  di  avere  fornitori  locali  ha  l’obiettivo  di

41 ROMANO M., Selettra punta su Cina e Egitto e investe nel 4.0, 2018, reperibile su: 
https://www.ilsole24ore.com/art/selettra-punta-cina-e-egitto-e-investe-40-AEErsKcD 
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promuovere il proprio territorio dopo un periodo di difficoltà dovuto al sisma.  

Quest’ultimo aspetto le permette di ridurre in parte l’inquinamento dovuto

ai trasporti. 

L’impresa, inoltre, intende  monitorare e tenere sotto costante controllo i

suoi fornitori per ottenere prodotti finiti nel tempo, quantità e momento giusto per

le esigenze dei clienti. 

2.2.5 I concorrenti 

L’azienda  che  si  muove  nel  mercato  business  to  business  ha  diversi

concorrenti importanti, infatti anche nella realtà locale di Comunanza è presente la

Unionalpha  Spa.  Altri  concorrenti  nazionali  di  rilevanza  sono ISE Connecting

Sistem e  Cablotech  con  sede  a  Perugia,  Errebi  cablaggi  di  Firenze.  A livello

internazionale possiamo considerare  Aihdac in Francia,  Baz Elektromekanik ve

kablo sis Ltd., con sede in Turchia, RP Material Eléctrico y fontanería in Spagna. 

La Selettra srl cerca sempre di investire nell’attività di ricerca e in nuove

tecnologie per essere sempre un passo avanti rispetto ai concorrenti. Sicuramente

essa non ha scelto di attuare una strategia imitativa ma cerca di essere leader nel

settore.
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CONCLUSIONI

Giunti  alla  fine  della  trattazione,  possiamo  affermare  che  la  vita

dell’impresa dipende notevolmente dagli stakeholders e che la complessità delle

relazioni aziendali è strettamente legata a fattori contingenti come lo stile di vita

dei  soggetti  coinvolti,  l’etica aziendale o personale.  Quindi i  rapporti  aziendali

non possono essere trattati in senso assoluto, ma vanno approfonditi caso per caso.

Dopo  aver  svolto  il  tirocinio  presso  la  Selettra  srl  posso  dire  che

quest’ultima riesce a sopravvivere al mercato grazie ai numerosi investimenti in

attrezzature e macchinari innovativi, ma soprattutto grazie all’attenzione verso le

nuove tecnologie  e  verso  il  valore delle  risorse  umane,  per  le  quali  organizza

spesso corsi di formazione. Ciò continua a portare all’azienda dei buoni risultati

sul piano della competitività sul mercato,  soddisfacendo le aspettative dei  suoi

stakeholders.

L’azienda deve, inoltre, essere in grado di costruire e mantenere nel tempo

relazioni  con  gli  attori  dell’ambiente  esteso.  Questo  comporta  la  costante

assuzione  di  un  atteggiamento  di  proattività  e  un  continuo  aggiornamento

dell’attività  gestionale  dell’azienda  in  modo  da  percepire  nel  minor  tempo

possibile le variazioni della domanda e le novità della tecnologia. Per raggiungere

questi obiettivi, la Selettra ha creato un parco solare nel 2008 e in questo modo è

riuscita  ad  anticipare  l’interesse  degli  attori  aziendali  per  quanto  riguarda  la
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sostenibilità ambientale che oggi sta diventando una tematica centrale in tutti i

settori. 

L’azienda  è,  inoltre,  attenta  alla  privacy  dei  fornitori,  dei  clienti,  dei

dipendenti.  Si  tratta di  un  tema di  grande attualità,  vista la prescrizione per le

imprese  di  un’adeguata  analisi  dei  rischi  e  di  una  valutazione  d’impatto  sulla

privacy da parte del recente Regolamento UE sulla protezione dei dati.

In  conclusione,  osservando  l’orientamento  odierno  dell’azienda,  si  può

supporre con un certo grado di sicurezza che essa  possa crescere anche a livello

internazionale, grazie alla sua sensibilità verso lo studio dell’ambiente esteso che

la circonda.
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