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Una “formula concettuale” per definire la
responsabilità sociale di impresa

RSI =ƒ (Etica, Economia)
RSI =ƒ (strumenti, tipologia di
impresa, contesto economico e
sociale, momento storico)
ETICA di impresa = RSI
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Dove si colloca la responsabilità sociale
di impresa
SPAZIO
Frontiera
etica

DEL COMPORTAMENTO

Frontiera
giuridica

SPAZIO DELLE NORME

Area del
non esigibile,
dove si colloca
la RSI

ETICO

Rispetto delle
norme
Fuori dalla
norma
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Definizione di responsabilità sociale
 Quando l’impresa incontra l’etica nasce la
responsabilità sociale di impresa ( RSI),
• in inglese Corporate Social Responsibility

 Ma è un tema che non riguarda solo le
imprese, ma tutte le aziende incluse le
strutture non profit e le istituzioni pubbliche
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Differenze di approccio in base alla tipologia di organizzazioni. CSR vs
responsabilità sociale «associativa»
IMPRESE PROFIT ORIENTED

Superamento del profitto
come unico finalismo

IMPRESE NON PROFIT

Responsabilità sociale come missione
intrinseca. L’unica vera forma di
rendicontazione è quella «sociale»

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Devono rendere conto dei
risultati conseguiti con le risorse
pubbliche (accountability)

Oggi ogni
soggetto
è parte di una rete

CSR a rete
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Definizione di responsabilità sociale
 Un concetto che si è evoluto nel tempo ed è
figlio di culture diverse:
Filantropia e carità
Marketing per vendere più prodotti ed azioni
Marketing per gestire la reputazione
L’etica è una componente della qualità del
prodotto e del servizio
• Atteggiamento dell’opinione pubblica
•
•
•
•
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Definizione di responsabilità sociale
 La responsabilità sociale cambia la geometria
del valore ed entra nel sistema di creazione del
valore
 Un soggetto che è sempre esistito assume una
importanza fondamentale: lo stakeholder
 Responsabilità sociale e la stakeholder theory: il
consenso e la reputazione passaporto per il
futuro
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La responsabilità sociale cambia la
geometria del valore
 La responsabilità sociale cambia la geometria
del valore
 Nel 1905 Henry Ford affermava che un’azienda
che produce solo profitto è un azienda povera
 Negli anni ’70 Milton Friedman diceva che
un’azienda è responsabile se paga le tasse crea
posti di lavoro e valore per gli azionisti

 negli anni ’50 Adriano Olivetti diceva qualche
cosa di diverso
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La responsabilità sociale cambia la
geometria del valore
AZIONISTI

AZIONISTI

Responsabilità sociale:
Valore
per la società civile
(stakeholder)
VALORE
PER

DIPENDENTI

VALORE
PER

IMPRESA

one bottom line

DIPENDENTI

IMPRESA

Triple bottom line

DALLA RENDICONTAZIONE ECONOMICA ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
(BILANCIO SOCIALE)
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Nasce una domanda di responsabilità
sociale dal mercato
 L’interesse della opinione pubblica non è
soltanto sul quanto ( valore o profitto creato)
 Ma anche sul come esso viene prodotto
(attenzione all’ambiente, paesi del mezzogiorno
del mondo, lavoro minorile, diritti umani etc)
 L’attenzione e sulla responsabilità sociale
quando si crea ricchezza e quando si distribuisce
(es Nobel)
 I casi: Nike, Reebook, Levi’s, Enron, BP etc
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La responsabilità sociale cambia la
geometria del valore: PA e non profit

X

AZIONISTI

SOCIETÀ CIVILE
.

VALORE
PER

DIPENDENTI

STRUTTURA
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La responsabilità sociale di impresa
secondo tre filoni culturali
P&G
USA

Le tappe dell’evoluzione
Filantropia

Ambiente

Sviluppo sostenibile

Responsabilità sociale
Gran
Bretagna
Ritorno sull’investimento

Italia:
(sintesi degli
economisti
aziendali)

Strumento di
pianificazione a
lungo termine

Apprendimento e
innovazione

Etica e Impresa
Fase 1: l’etica dopo
l’economicità

Fase 2: l’etica
strumento per
accrescere
l’economicità
Prof. L. Hinna

Fase 3: l’etica
requisito per
rimanere sul
mercato
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L’evoluzione della responsabilità
 La fase 1: per moda
 La fase 2: la stakeholder theory e la
stakeholder engagement
 La fase 3: la responsabilità sociale territoriale
e gli stakeholder a rete
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L’evoluzione della responsabilità:
fase 1 per moda
 Sulla scia di alcune aziende che erano
socialmente responsabili per reale
convinzione
 Molte aziende hanno cavalcato la moda: in
Italia dalla fine degli anni ‘90 fino alla crisi
economica
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L’evoluzione della responsabilità:
fase 2 la stakeholder theory e la stakeholder
engagement
 Le imprese comprendono che gli stakeholder
creano consenso e reputazione senza i quali
si esce dal mercato
 Gli stakeholder dall’ essere influenzati
dall’impresa ora influenzano l’impresa e
fanno parte della catena del valore
 vanno ascoltati per formulare strategie
vincenti sul medio e lungo periodo
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L’evoluzione del concetto di stakeholder nel tempo
…sono condizionati
dall’azienda

… condizionano e sono
condizionati dall’azienda

1964
E. Rhenman:

1983

“dipendono dall’azienda
per dei loro obiettivi
personali e da essi
dipende l’esistenza
dell’azienda”

1971
L. Ahlstedt & I.
Johnukainen:
“guidati dai loro interessi e
obiettivi partecipando
all’azienda, così che da
essa dipendono, mentre
dalla loro benevolenza
dipende l’esistenza
dell’azienda”

R.E. Freeman & D.L. Reed:

… rapporto giuridico forte con
l’azienda
1988
W.M. Evan & R.E. Freeman:

“possono incidere sul
raggiungimento degli obiettivi
aziendali o sono condizionati
dal conseguimento degli
obiettivi aziendali”

“hanno un interesse o una richiesta nei confronti
dell’azienda”

1984
R.E. Freeman:

“coloro che sono in possesso di un interesse o si
un diritto (morale o legale) di proprietà”

1989
A.B. Carroll:

1990

“possono incidere su o essere
condizionati dal conseguimento
degli obiettivi aziendali”

W.M. Evan & R.E. Freeman:

1991
G.T. Savage:

1995
M. Clarkson:

“hanno un interesse nelle
azioni di un’azienda… e la
capacità di influenza”

“hanno proprietà diritti o interessi in un’azienda e
sulle sue attività”

“possessori di contratti impliciti o espliciti”

1995
T.Donaldson & L.E. Preston:
“persone o gruppi con interessi legittimi sugli
aspetti procedurali e/o concreti dell’attività
aziendale”
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L’evoluzione del concetto di stakeholder nel tempo

… hanno un rapporto di relazione con l’azienda
1991
J.K. Thompson:
“in relazione con un’azienda”

1992
C.W. Hill & T.M. Jones:
“coloro che hanno richieste… derivanti dall’instaurazione di
una relazione di scambio, che apportano risorse critiche e che
in cambio si attendono di vedere soddisfatto il proprio
interesse”

1993
S.N. Brenner:
“hanno una legittima, significativa relazione con un’azienda:
relazione di scambio i responsabilità morali”

1994
A.C. Wicks:
“interagiscono, definiscono e danno significato all’azienda”
1995
J. Nasi:
“interagiscono con un’azienda e ne rendono possibile il
funzionamento”
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… partecipano al
processo di
creazione del valore
1994
R.E. Freeman:
“coloro che
partecipano al
processo di
creazione di valore
comune”
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Benefici del coinvolgimento e del
dialogo con gli stakeholder

Spunti di
miglioramento e
riposizionamento
organizzativo

Migliore
comprensione
dell’ambiente in cui
opera
l’organizzazione

Capitalizzazione
delle relazioni con
interlocutori
interni ed esterni

Maggiore
«legittimazione»
sociale

Comprensione di
bisogni e
aspettative degli
stakeholder
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Effetto paracadute:
il vantaggio della stakeholder theory
Si accumula l’effetto del
nuovo comportamento
Gli stakeholder cambiano
atteggiamento

Effetti sulla
profittabilità

Nuovi segnali
dagli stakeholder
(dialogo)
Accade l’evento x

Analisi strategica

Adattamento
strategico

Risposta

Analisi interna dei
conti finanziari
(effetti)

Analisi strategica
(causa)

Adattamento
strategico
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Benefici del coinvolgimento e del dialogo
con gli stakeholder
Esempi di rating sociale
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Benefici del coinvolgimento e del dialogo con gli
stakeholder
Esempi di rating sociale
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Benefici del coinvolgimento e del dialogo con gli
stakeholder
Esempi di rating sociale
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Le Banche con maggiori “nomination”
Esempio
di rating
per le banche
Promosso
da un
sindacato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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L’evoluzione della responsabilità:
fase 3 la responsabilità sociale «territoriale»
La strategia della responsabilità
sociale viene portata a un nuovo
livello, laddove il soggetto
promotore è tutta la comunità,
ossia i diversi attori e portatori
d’interesse che operano all’interno
di un territorio.

Responsabilità
collettiva
(condivisa)

Responsabilità
singoli soggetti
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La responsabilità sociale e la crescita dei
vari PIL

PIL culturale

PIL sociale
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PIL economico
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La responsabilità sociale e la crescita dei
vari PIL

PIL culturale

PIL sociale

PIL economico

La responsabilità sociale dei vari attori che insistono nel territorio
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La responsabilità sociale e la crescita dei
vari PIL

PIL culturale

Istituzioni pubbliche

PIL sociale

Organizzazioni non profit

PIL economico

Imprese

La responsabilità sociale dei vari attori che insistono nel territorio
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La responsabilità sociale e la crescita dei
vari PIL
Società civile

AZIONISTI

Responsabilità sociale:
Valore
per la società civile
(stakeholder)
VALORE
PER

DIPENDENTI

PIL economico

PIL sociale
IMPRESA

PIL culturale
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Perché legare il tema alla Sabina e
l’importanza delle reti

Storia, Turismo
Natura, imprese
istituzioni ….
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I rischi sul tavolo
In momenti di crisi economica è il PIL culturale
che garantisce la possibilità di recupero

?
PIL culturale

PIL sociale

Cannibalismo di Roma
Esistenza di soggetti ma non a rete

Prof. L. Hinna

PIL economico

Rischio che la Sabina diventi
solo un polo logistico
per multinazionali
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I rischi sul tavolo
PIL culturale

Istituzioni pubbliche

PIL sociale

Organizzazioni non profit

PIL economico

Imprese

Gli enti locali collaborano poco tra loro se non costretti,
schiacciati dalla carenza di fondi spesso investono solo dove c’è ritorno politico,
ma in futuro si dovranno misurare non sui fondi che ottengono e spendono,
ma sulle iniziative ed i posti di lavoro che creano e sull’immagine
(capitale sociale e culturale) che avranno saputo creare nei loro territori
che in ultima analisi significa valore per i cittadini
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I rischi sul tavolo
PIL culturale

Istituzioni pubbliche

PIL sociale

Organizzazioni non profit

PIL economico

Imprese

Il terzo settore, oggi è un terzo settore assistito alimentato dal
“bancomat PA”, ma sarà chiamato a svolgere un ruolo di traino per creare capitale
sociale. Se non si matte a rete perde la massa critica per la progettualità e la
possibilità di raccogliere fondi.
Manca un soggetto aggregante quale ad esempio le fondazioni bancarie nel nord
(CARIPLO, Venezia, San Paolo) che faccia da moltiplicatore del terzo settore, invece
che da bancomat degli enti locali e svolga un ruolo di ingegneria sociale.
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I rischi sul tavolo
PIL culturale

Istituzioni pubbliche

PIL sociale

Organizzazioni non profit

PIL economico

Imprese

Ci sono tantissime PMI che andrebbero coinvolte ma le loro associazioni non sono
molto attive su questo tema nonostante l’impulso della Camera di Commercio; le
grandi aziende sono filiali di multinazionali con sede principali altrove e vivono la
Sabina come il confine dell’impero, sono tartassate da richieste di sponsorizzazioni
sia dal non profit che dagli enti locali.
Alcune sono socialmente responsabili, altre meno, servirebbe una struttura tipo
ANIMA della Unione Industriali di Roma per promuovere una viralità positiva.
Manca cultura manageriale sul tema CSR
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Conclusioni
 I soggetti che già operano in regime di responsabilità
sociale ci sono, non sono molti ma ci sono
 Vanno create reti e reti di reti
 Va individuato un un soggetto che si candidi a a
svolgere tale ruolo
 Come vedremo non mancano le esperienze positive
nella storia italiana e in quella della Sabina, non
mancano gli osservatori per evidenziare le migliori
pratiche, come non mancano esponenti delle
istituzioni e del non profit e le univesità
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La responsabilità sociale ed il futuro della
Sabina
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