
 1 

  “La responsabilità sociale delle imprese nel contesto del processo di 

internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati 
   Novara, 28 novembre 2005 

 

 

 

Intervento 

 

 

 

Cari amici, 

 

vorrei anzitutto ringraziare la Camera di Commercio di 

Novara e l’Università “Amedeo Avogadro” per avermi 

invitato a partecipare all’incontro di oggi, che credo sia 

particolarmente interessante per la straordinaria qualità 

dei relatori e per il tema affrontato. 

Il rapporto fra etica e impresa è infatti la nuova frontiera 

dell’economia, la grande sfida degli imprenditori e delle 

imprese del XXI secolo. 

Agli occhi dell’opinione pubblica italiana, etica e impresa 

sono state storicamente divise da un muro invalicabile: 

come se fare profitto fosse di per sé un peccato, qualcosa 
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di inconciliabile con lo sviluppo e il benessere della 

collettività. 

Oggi questo muro sta crollando, rapidamente, sotto la 

fortissima spinta di ben cinque milioni di imprese iscritte ai 

registri delle Camere di Commercio.  

La cultura d’impresa sta diventando lentamente una delle 

culture-leader del Paese: in parallelo, si diffonde la 

consapevolezza che le nostre aziende sono la principale 

fonte di ricchezza per l’intero territorio circostante. 

L’avvicinamento tra etica e impresa, dunque, nasce 

anzitutto da una “reputazione sociale” dell’impresa e 

dell’imprenditore migliore che in passato. Ma a realizzarlo 

contribuisce anche, in modo determinante, la diversa 

visione del business che caratterizza le nuove generazioni 

di imprenditori. 

La nostra generazione è sempre più convinta che l’etica 

per le nostre imprese non sia un lusso, ma una necessità 

economica. Lo abbiamo detto, come Giovani Imprenditori, 

a giugno, durante il Convegno di Santa Margherita Ligure, 
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quando abbiamo ribadito il forte legame che ci unisce ai 

valori e allo stile tipici del capitalismo familiare: in 

particolare il rapporto strettissimo con il territorio in cui 

opera l’azienda e la sua comunità, che dà vita a 

quell’antica e “naturale” responsabilità sociale dell’impresa 

italiana che oggi costituisce la nuova frontiera della 

moderna cultura d’impresa. E’ questo il caso del nostro 

Piemonte, dove la sensibilità rispetto a questi legami con il 

territorio è molto spiccata, e va preservata al meglio.  

Lo abbiamo poi declinato con altrettanta forza il mese 

scorso a Capri, quando impegnandoci a dare il buon 

esempio, abbiamo lanciato una nuova forma di etica, 

rispetto alla quale misurare le proposte e le azioni di chi ha 

responsabilità di vertice: l’etica generazionale. Non deve 

essere più consentito ad alcuno, infatti, di scaricare sul 

futuro, sulle nuove generazioni, il costo delle mancate 

scelte dell’oggi, com’è accaduto negli ultimi trent’anni. 

Quest’etica a 360° è divenuto un elemento strategico per 

la crescita e lo sviluppo delle nostre imprese. Oggi i 
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mercati chiedono sempre più qualità, riconoscibilità del 

prodotto, trasparenza dei processi produttivi, “forza 

sociale” del brand. Tutto ciò impone di rendere 

protagoniste le nostre imprese anche nel rapporto con la 

società: investendo sulla reputazione di mercato, sulla 

fiducia di consumatori e risparmiatori, sulla qualità del 

rapporto con i lavoratori. Si tratta di asset fondamentali per 

la crescita delle nostre imprese: eppure fanno più notizia 

due casi eclatanti di scarsa eticità che migliaia di aziende 

che ogni giorno puntano con convinzione sulla 

responsabilità sociale.  

La performance sociale dell’impresa è un fattore sempre 

più importante e riconoscibile nella determinazione del suo 

valore economico ed è- indirettamente- una leva in grado 

di facilitare l’accesso al capitale, attrarre i lavoratori 

migliori sul mercato e fornire motivazioni forti a chi già 

lavora in un’impresa. Tutto ciò si traduce immediatamente 

in migliori performance finanziarie, come dimostra il 

clamoroso successo dell’indice etico del Dow Jones. E si 
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traduce- soprattutto- in una maggiore capacità di tenuta 

sul mercato, anche in momenti difficili. 

Nonostante questi fermenti positivi, dobbiamo riconoscere 

che in Italia la responsabilità sociale d’impresa e 

l’investimento sostenibile sono ancora, in gran parte, 

strade inesplorate. E’ ancora troppo forte, nel nostro 

mondo, la tentazione di realizzare azioni socialmente 

responsabili solo in presenza di incentivi fiscali che le 

rendono convenienti. E’ un approccio miope. Chi si 

incamminerà per primo sulla strada della CSR, in ogni 

settore, riuscirà a conseguire un vantaggio competitivo e 

renderà la sua azienda protagonista del territorio in cui 

opera. Dando vita a quella che Fitoussi chiama “l’impresa 

del terzo tipo”: dopo quella padronale e quella fordista, 

possiamo e dobbiamo realizzare l’impresa capace di 

diventare il cuore della società, di creare e distribuire 

valore a tutti i protagonisti del suo successo, dagli azionisti 

agli investitori, dai collaboratori al territorio circostante. 
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Perché questo tipo d’impresa possa diffondersi sul 

mercato, nei prossimi anni sarà decisivo il ruolo dei 

consumatori: devono divenire protagonisti attivi de 

consumo, aumentando la loro capacità di selezione dei 

prodotti e dei servizi. In quest’ottica è molto importante la 

campagna di comunicazione varata proprio dal ministro 

Maroni, che ha dimostrato una forte attenzione ad un tema 

strategico per il futuro delle nostre imprese. Si tratta di 

iniziative concrete, che si muovono in una logica di 

mercato, nella quale l’unica maniera per spingere le nostre 

imprese verso la cultura e le pratiche della responsabilità 

sociale è quella dell’adesione volontaria. 

 

Un modello d’impresa fondato sui valori non può, tuttavia, 

realizzarsi senza un grande sforzo collettivo di 

trasparenza. Se ciò è scontato nel mondo anglosassone, è 

quasi rivoluzionario nel nostro Paese. La carenza di 

trasparenza è infatti una “malattia” che affligge il sistema-

Italia in modo diffuso e trasversale, dalla politica 
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all’imprenditoria alla Pubblica Amministrazione. Lo 

dimostrano anche i sondaggi più recenti: secondo gli 

italiani, è molto basso il grado di eticità dei gruppi dirigenti. 

Ma se politici, imprenditori e dirigenti pubblici non godono 

della fiducia dei cittadini, lo scollamento tra leadership del 

Paese e società è evidente e pericoloso. E una società 

senza guida e senza punti di riferimento rischia di 

rallentare, di non investire più, di perdere la speranza di un 

futuro di crescita. 

Come Giovani Imprenditori, come parte del ceto dirigente 

del Paese, dobbiamo preoccuparci di tracciare strade che 

consentano di recuperare la fiducia perduta. Per garantire 

trasparenza- e pretenderla poi dagli altri- dobbiamo 

iniziare a fare autocritica, guardando all’interno del 

sistema imprenditoriale. L’etica della trasparenza deve 

diventare, quindi, la grande bandiera delle imprese 

italiane. 

Ma rendere trasparenti le nostre aziende significa anche 

avere il coraggio di separare più nettamente la proprietà 
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dalla gestione dell’azienda, e la famiglia dall’impresa. In 

questo modo usciremo dalle due “trappole” culturali che 

hanno condizionato molte generazioni di imprenditori 

italiani. La prima è l’idea che l’impresa sia semplicemente 

un’emanazione della famiglia. E’ una convinzione che ha 

frenato nelle nostre imprese il ricorso al management 

esterno e un tempestivo passaggio generazionale. La 

seconda trappola è la “sindrome del 51%”, quella ferrea 

determinazione nel mantenere il controllo assoluto delle 

imprese che spesso ne ha frenato lo sviluppo. Privandole 

dell’apporto di capitali esterni, impedendo l’ingresso di 

nuovi azionisti e di fondi di investimento, relegando ad 

ipotesi di scuola la quotazione in Borsa. Se la nostra 

generazione saprà diventare protagonista di queste due 

“svolte”, abbandonando antiche resistenze culturali, avrà a 

disposizione molte più armi per combattere il nanismo 

delle nostre imprese e spingerle sui sentieri della crescita 

e dell’internazionalizzazione. 
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Questo è il modello che noi Giovani Imprenditori 

intendiamo promuovere: l’impresa al centro della società, 

l’uomo al centro dell’impresa. L’esaltazione di questo 

legame tra l’impresa, i suoi lavoratori e il territorio nel 

quale operano è in realtà il terreno migliore su cui 

possiamo giocare il futuro del nostro sistema 

imprenditoriale. Perché per vincere la durissima sfida del 

mercato globale abbiamo un’unica strada: trasformare 

l’Italia in un brand di successo, diventando il punto di 

riferimento nel mondo delle produzioni e dei servizi di 

qualità. Sapendo però che la qualità italiana che vince nel 

mondo non è semplicemente frutto delle capacità e 

dell’intuito dei nostri imprenditori. E’ figlia anche 

dell’identità dei nostri territori, come il Piemonte, perché 

nasce da un rapporto di osmosi tra l’impresa, l’Università, 

la comunità e l’ambiente in cui opera. Potremmo dire, 

quindi, che il vero valore aggiunto del made in Italy è- in 

senso lato- la “responsabilità sociale” delle nostre imprese 

e dei nostri imprenditori. Se sapremo usare quest’arma al 
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meglio, dunque, non saremo soltanto più “etici”, ma 

soprattutto vinceremo le nostre sfide sui mercati globali  

Grazie. 


