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“RESPONSABILITA’ SOCIALE E CREAZIONE DEL VALORE 
 NELLA STRATEGIA DELL’IMPRESA” 

 

Sintesi dell’intervento 

 

Negli ultimi anni le imprese hanno sempre più posto la loro attenzione sul concetto 

di “responsabilità sociale”, da un lato attraverso lo sviluppo di politiche aziendali 

volte a realizzare comportamenti attenti e rispettosi dei cittadini-consumatori, 

dall’altro sostenendo (o rafforzando) i valori sociali più importanti all’interno 

dell’ambiente di riferimento.  

La necessità di ripensare al “modo” di fare impresa nasce dai cambiamenti della 

società e quindi dell’ambiente con cui le imprese hanno un rapporto continuo, così 

come la modifica dei valori e dei bisogni del consumatore non può non influenzare 

la produzione di beni e servizi.  

L’interpretazione dell’impresa come organizzazione e come insieme di persone che 

interagiscono con  numerosi soggetti e istituzioni, infatti, comporta un inevitabile 

allargamento delle istanze a questa rivolte e quindi una maggiore richiesta di 

socialità della gestione che, a sua volta, genera un nuovo “modo di governare”. 

Se inizialmente le dimensioni considerate essenziali nel processo decisionale sono 

state esclusivamente quella finanziario-reddituale e poi ha assunto particolare 

importanza la dimensione competitiva, oggi è indispensabile affiancare anche la 

dimensione etico-sociale, che non può più essere relegata alla sfera soggettiva degli 

individui. 

Le finalità aziendali, quindi, si trasferiscono nella produzione sinergica di risultati 

insieme economici, competitivi e sociali. Questo comporta che il significato di 

economicità, quale principio cardine della dottrina economico-aziendale, non può 

più essere interpretato solo con riferimento ai conferenti di capitale di rischio, ma 

con un significato che comprende anche la soddisfazione delle attese di tutti i 

partecipanti, diretti e indiretti, alla vita dell’azienda. 



In questa visione le scelte fondamentali sulle quali l’impresa deve costruire la 

propria identità riguardano anche la capacità di proposta progettuale che in modo 

più o meno esplicito o implicito essa rivolge alle forze economiche e sociali coinvolte 

e/o da coinvolgere o da associare nella realizzazione della proposta imprenditoriale 

stessa (lavoratori, manager, azionisti, creditori, rappresentanti sindacali, esponenti 

del mondo finanziario e creditizio, collettività locale, “terzo settore”, ecc.) offrendo 

determinate prospettive e richiedendo determinati contributi o consensi.   

La possibilità effettiva di conciliare economicità e socialità presume una 

imprenditorialità particolarmente sensibile alle istanze sociali, ma comunque attenta 

anche agli aspetti dell’equilibrio economico, che cerchi soluzioni creative e 

innovative, miranti a ridurre il possibile trade-off tra i due aspetti. 

Pur essendo indubbio che esistano, a certe condizioni, alcune sinergie tra equilibrio 

economico a valere nel tempo e comportamenti socialmente responsabili, dunque, 

l’effettiva risposta da parte dell’impresa dipende non da uno schema astratto, ma 

dalle situazioni concrete in cui essa si trova ad agire, dall’ambiente in cui è inserita, 

dal variabile configurarsi delle pressioni dei diversi stakeholder, nonché dalla 

percezione che il management ha dell’importanza di tali pressioni. 

Il progressivo affermarsi di scelte “socialmente compatibili”, dunque, non si 

riconnette tanto ad un generico obbligo (peraltro di difficile realizzabilità) in tal 

senso, quanto alla diffusione di una crescente sensibilità sociale nella collettività e 

quindi anche nei vari stakeholder dell’impresa.  

Oggi, nell’incalzante progredire dei processi di globalizzazione, crescita e sviluppo 

dei fattori di produzione sembrano essere arrivati alla fase nella quale diventa 

sempre più consapevole la necessità di una loro integrazione. Ciò significa che i 

tradizionali parametri di successo delle imprese – quali gli utili, il fatturato e le 

quote di mercato – ricercano una virtuosa integrazione con altri fattori, riassumibili 

nei vettori attraverso i quali si sviluppa la responsabilità sociale, in grado, se ben 

gestiti, di aumentare nell’impresa reputazione, crescita e fiducia.  

Solo così l’impresa diviene una istituzione sociale – peraltro come intesa dalla 

migliore dottrina economico-aziendale  –  in grado di consolidare, nel tempo, 

relazioni di intesa e alleanza con le altre comunità sociali di riferimento (famiglie, 

amministrazioni pubbliche, organizzazioni non profit). 
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Qual è il ruolo che l’impresa ha – o intende 
avere – nella società?

Di che cosa l’impresa è – o intende essere 
– responsabile e nei confronti di chi?

Amministratori e manager hanno solo 
responsabilità legali o anche responsabilità 
etico-sociali?



Due diverse correnti di pensiero:

1) Approccio monoshareholder:quella 
assertrice di una concezione 
assolutizzante delle ragioni dell’efficienza 
e dell’obiettivo di creare valore per gli 
azionisti

2) Approccio multistakeholder: quella 
sostenitrice di equilibrare le ragioni 
dell’efficienza con quelle dell’equità e, 
dunque, di contemperare l’obiettivo di 
profitto con obiettivi di carattere etico-
sociali



Mira a rendere “COMPATIBILI”COMPATIBILI”
gli interessi

dei diversi stakeholder

Per la CSR non esiste antinomia “insanabile” tra i due modelli

massimizzazione dell’utile 
d’impresa
AZIONISTI

massimizzazione del 
coordinamento tra 
benefici/aspettative 
ALTRI INTERLOCUTORI

ovvero

CSRCSR

CSR: “completamento” del governo d’impresa (oltre quanto 
previsto dal codice civile v. “creare valore per gli shareholder”) 
tramite forme di autoregolamentazione che ogni impresa si dà 
(che consentono l’approccio multistakeholder) e che rende 
esplicite ai propri interlocutori. E’ un modello volontario. Non è un 
modello solo “autoreferenziale”.

CSR: un inquadramento teorico del modello multistakeholder

Dall’approccio monoshareholder... all’approccio multistakeholder

Milton Friedman 1970
“The only social responsibility of 
business is to increase its profits”

relazioni fiduciarie verso 
una pluralità di  
interlocutori portatori di 
interessi



Stanford Research Institute (1963)
“Quei gruppi senza il cui contributo l’impresa non potrebbe 
sopravvivere”

R.E. Freeman (1988): LA “STAKEHOLDER THEORY”
“Individuo o gruppo di individui che possa influenzare o essere 
influenzato dalle attività dell’impresa e che hanno un interesse legittimo 
o una pretesa legittima sull’impresa”. 

Sono quindi stakeholder dell’impresa:
azionisti
clienti
dipendenti
comunità locale
fornitori
autorità di controllo
istituzioni pubbliche
generazione future (ambiente)
ecc.

Chi sono gli stakeholder?



Gli stakeholder, le loro 
aspettative e 
il loro impatto sull’impresa

L’impatto dell’impresa 
verso gli stakeholder (in 
un modello di governance 
allargata)

fonte: Sustainability.com: “Who are stakeholders”
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Csr: per le imprese una modalità per 
TRASFORMARE LA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ CIVILE

in ASSET DEL PROPRIO BUSINESS 
(strategia, prodotti, relazioni)

in CREDIBILITA’ E REPUTAZIONE
“inglobando” le attese della società

CSR: una possibile risposta delle imprese
alle nuove domande della società

v. strategie e politiche dirette a:
MINIMIZZARE I VARI RISCHI

- anche quelli connessi al valore del brand e della reputazione -
VALORIZZARE I PROPRI ASSET

MIGLIORARE LA LEADERSHIP SUL MERCATO



CSRCSR COME GESTIONE STRATEGICA DELL’IMPRESA IN OTTICA         COME GESTIONE STRATEGICA DELL’IMPRESA IN OTTICA         
MULTISTAKEHOLDERMULTISTAKEHOLDER

Csr:

Gestione strategica 
dell’impresa

Processo di 

autoregolamentazione

Obiettivi

Strategie

Policy organizzative

Prodotti Csr

Contemperare gli

interessi degli azionisti...

con quelli gli altri key

interlocutori dell’azienda
clienti, dipendenti e

collaboratori, comunità locale, 

istituzioni, fornitori

generazioni future

Prodotti

Aumentare il VALORE (credibilità e reputazione) dell’azienda con
il consolidamento positivo delle relazioni, in un ottica di reciproco 
vantaggio

Comunicazione 

Rendicontazione

interazione

Valori/Missione aziendale
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Esiste una correlazione tra CSR e performance 
economico - finanziarie dell’azienda?

Di quale tipo di correlazioni si tratta: positive, 
negative o neutrali?
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Due approcci metodologici:

A: metodologia per testare 
l’impatto economico- finanziario a 
breve termine sull’azienda di 
atti socialmente responsabili;

B: esaminare e testare la relazione 
tra CSR e i risultati aziendali sul 
lungo periodo (utilizzando indici 
contabili e di redditività)
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PERF = f (CSP, SIZE, RISK, RDINT, INDADINT)

CSP#: valore CSR di un’azienda;

SIZE: valore dimensione dell’azienda;

RISK: debt/asset ratio

RDINT*: investimento in Ricerca e Sviluppo

INDADINT: intensità piani di comunicazione

# Valore 1 se l’azienda appartiene all’indice DSI 400 (Domini Social Index), se no 0

*Lichtenberg and Siegel:  indagine compiuta su più di 2000 aziende evidenzia 
l’impatto positivo a lungo termine  della relazione tra  investimento in R&D e crescita 
della produttività;
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RELAZIONE TRA CSR E R&D

Aziende 
cosmetiche di 
prodotti non 
testati su 
animali

Innovazione di 
processo

e Innovazione 
di prodotto

Aziende 
alimentari di 
prodotti biologici

CSR come Strumento di marketing
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Azione dei 
Consumatori 

“CSR oriented”

CSR come Strumento di marketing

Qualità

e

Trasparenza
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Le Opinioni

“Il mercato è un vero mercato quando non 
produce soltanto ricchezza ma quando 
soddisfa anche valori etici.”

Amartya Sen, Economista
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Le Opinioni

“In futuro il compito del top 
management sarà quello di equilibrare le 
tre dimensioni dell’azienda: quella 
economica, quella di organizzazione 
delle risorse umane e, sempre più, quella 
di importante organizzazione sociale.”

Peter Drucker, economista studioso di 
marketing
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Le Opinioni 

“La responsabilità sociale va assunta 
come componente centrale della cultura 
d’impresa, e da qui trasferita ai piani e 
alle strategie di marketing.”

Dario Romano, psicologo e consulente 
aziendale


