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3 Le policy emergenti dalle testimonianze dirette 

sul ruolo sociale dell’impresa

Nell’ambito dell’attività di ricerca sono state effettuate, come già si è ricordato in pre-
cedenza, una serie di interviste a un campione qualificato di attori chiave del sistema 
italiano di responsabilità sociale, con l’obiettivo di acquisire il loro importante punto di 
vista sulle diverse dimensioni focali della responsabilità e del ruolo sociale d’impresa.
Rispetto alla metodologia utilizzata, il criterio con il quale è stato individuato il cam-
pione degli opinion leader dei sistemi associativi è stato quello di garantire la più ampia 
rappresentatività delle diverse organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici 
operanti nei settori dell’industria, dei servizi e della finanza (banche e assicurazioni), 
che sono in questo campo i soggetti maggiormente rappresentativi.
Sono stati pertanto individuati e intervistati i livelli apicali di tali organizzazioni, ovvero 
i direttori generali e, nel caso della Federazione delle Banche, delle assicurazioni e della 
finanza, il segretario generale.
Inoltre, si è voluto tenere conto, nell’individuazione di tali attori chiave, anche dell’esi-
genza di assicurare una rappresentanza, oltre che del livello nazionale e centrale, anche 
delle articolazioni territoriali e settoriali, di categoria.
Anche nell’individuazione delle aziende da coinvolgere nell’indagine, il criterio utilizzato 
è stato quello di rappresentare diverse tipologie di imprese con all’attivo un’esperienza 
rilevante in quest’ambito, dalle grandi a quelle di dimensioni minori.
Grazie all’indagine realizzata, alla collaborazione e al prezioso contributo offerto dagli 
intervistati si può disporre di un quadro qualitativamente significativo tanto delle 
posizioni dei diversi sistemi associativi e delle imprese in merito alle politiche attivate 
in ambito comunitario e nazionale, quanto delle loro raccomandazioni.
Con specifico riferimento alle policy della CSR e al ruolo sociale dell’impresa, i temi 
trattati nelle interviste sono stati rimodulati e riarticolati nelle seguenti tre dimensioni 
chiave analizzate nei seguenti paragrafi, considerate ai fini della ricerca le più rappre-
sentative dei molteplici ambiti della responsabilità sociale e della sostenibilità.
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3.1 La cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità

Il tema della diffusione presso le imprese e la società civile di una cultura della respon-
sabilità e della sostenibilità, insieme alla consapevolezza del ruolo sociale dell’impresa 
risulta, dalle testimonianze raccolte nell’indagine, piuttosto controverso, in particolare 
tra i rappresentanti dei sistemi di rappresentanza.
Si configurano, per grandi linee, sostanzialmente tre diversi filoni di pensiero: il primo, 
secondo cui nel nostro Paese la cultura della responsabilità sociale e del ruolo sociale 
dell’impresa è sufficientemente diffusa, sia presso le imprese che nella società civile; 
una posizione intermedia, nella quale si trovano coloro che ritengono questo processo 
non del tutto realizzato, ma che mettono in luce e apprezzano i progressi compiuti; 
un terzo filone, che sottolinea piuttosto la strada che ancora bisogna percorrere in 
questa direzione.
Nel primo filone di pensiero si ritrovano Pierangelo Albini, Confindustria, e Vincenzo 
Boccia, Arti grafiche Boccia SpA, secondo i quali la cultura della RSI è diffusa nel mondo 
imprenditoriale, in quanto non sono più solo le grandi imprese a considerare la RSI un 
fattore strategico per lo sviluppo sostenibile, e quindi per la propria competitività, ma 
anche le PMI. Il sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato prevalentemente da PMI, 
è ricchissimo di importanti esperienze di RSI che si sviluppano forse in maniera meno 
strutturata rispetto a quanto avviene nelle grandi imprese, ma che non per questo sono 
meno efficaci e/o innovative.
Anche la società civile, a loro avviso, ha acquisito un buon livello di consapevolezza 
circa l’importanza della cultura di RS e del ruolo sociale dell’impresa.
Occorre, tuttavia, tenere ben distinti i due ruoli pubblico e privato e non cedere alla 
tentazione di riversare sulle imprese responsabilità che sono loro estranee.
Giovanni Buttitta, Terna, ritiene che la consapevolezza che l’impresa ha anche un ruolo 
sociale sia parte integrante della cultura d’impresa italiana. Il punto su cui andrebbe 
a suo avviso sollecitata una riflessione riguarda il perimetro di tale responsabilità: per 
molte realtà, soprattutto per le piccole e medie imprese, questo coincide infatti con 
il territorio e la comunità di riferimento, che molto spesso beneficiano di interventi 
concreti ma di cui si sa poco. A un’impresa con una dimensione nazionale deve invece 
corrispondere una cultura sociale capace di generare un impegno più strutturato e 
sistematico, in grado di intercettare i reali bisogni del Paese e di formulare interventi 
adeguati.
Il secondo filone di pensiero rappresenta coloro che ritengono che la cultura della re-
sponsabilità sociale si stia progressivamente diffondendo presso le imprese, i cittadini 
e la società civile, anche se i margini di ulteriore crescita sono considerevoli.
Secondo Giuseppe Gherzi, Unione industriale di Torino, la cultura della responsabilità 
sociale e del ruolo sociale dell’impresa non è diffusa a sufficienza, ma questa è una 
conseguenza soprattutto della scarsa considerazione del nostro Paese circa il ruolo delle 
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imprese, al di là delle dichiarazioni di maniera. C’è una diffusa “alterità” o diffidenza 
culturale verso le aziende e all’estero, sottolinea il direttore, non si parla solo di CSR 
(cioè di responsabilità sociale “corporate”, delle aziende), ma di SR tout court: non sono 
le aziende le prime destinatarie di obblighi/iniziative di responsabilità sociale, ma ben 
prima di loro dovrebbero esserlo lo stato e tutto il settore pubblico.
Concorda Maurizio Tarquini, Unindustria, secondo il quale le imprese italiane tendono 
ad avvicinarsi più lentamente agli strumenti della RSI rispetto al resto d’Europa. C’è 
ancora molto da fare affinché si amplifichi la percezione complessiva di questo tema 
all’interno delle aziende e della società. Tuttavia, a suo avviso la RSI è parte sempre più 
organica delle strategie aziendali e dei principi che ne regolano la governance, come 
dimostra la figura del CSR Manager e la diffusione anche dei bilanci di sostenibilità, 
che integrano la dimensione economica, sociale e ambientale del sistema delle imprese.
Sul ritardo del nostro Paese concorda anche Alfredo Mariotti, UCIMU-Sistemi per pro-
durre, secondo il quale sicuramente in Italia siamo ancora indietro nella consapevolezza 
del ruolo sociale dell’impresa. Le imprese hanno certamente una responsabilità all’inter-
no della società ma questa nasce dall’importanza del loro ruolo, che comporta anche 
un loro valore, che dovrebbe essere riconosciuto dal resto della società. A suo avviso, 
quindi, il ritardo culturale esiste sia dalla parte delle imprese, che a volte faticano a 
rendersi pienamente conto dell’ampiezza del loro ruolo nella società, sia da parte della 
società civile, che spesso guarda all’impresa con ostilità e diffidenza.
Anche Paolo Garonna, Febaf, è dell’avviso che se solo pensiamo al ritardo che il nostro 
Paese aveva accumulato su questi terreni, è certo riscontrabile una crescita esponenziale 
di consapevolezza e di maturità degli operatori rispetto ai temi della responsabilità so-
ciale e ambientale avvenuta negli ultimi anni. Allo stesso tempo, è possibile certamente 
migliorare il livello complessivamente raggiunto, sia in ragione di una notevole differen-
ziazione nella diffusione della cultura e della pratica all’interno del territorio nazionale, 
sia in ragione della notevole diversità delle azioni messe in campo dalle imprese. Esse, 
infatti, non sempre rivelano una profonda comprensione dell’impatto strategico delle 
pratiche di CSR. Il coinvolgimento dei soggetti interessati, a cominciare dal top mana-
gement fino agli stakeholder, sulla responsabilità sociale non è ancora pieno, la materia 
viene vista talvolta come esterna ai processi di creazione di valore. Vanno potenziati 
gli investimenti in ricerca e sviluppo che consentano incrementi di benessere - basti 
pensare ad esempio alla riduzione di esternalità ambientali negative grazie ai progressi 
nella mobilità sostenibile. Per quanto attiene alla società civile, da una indagine Nielsen 
dello scorso anno, l’Italia si posiziona al primo posto nel confronto europeo con il 38% 
dei consumatori che dichiarano di essere disposti a pagare di più per prodotti e servizi 
di aziende che hanno sviluppato programmi di responsabilità sociale. Certo, secondo 
Garonna, questo dato non ci dice quale sarà il loro effettivo comportamento d’acquisto, 
né il loro grado di conoscenza effettiva riguardo alle pratiche di CSR ma, se non altro, 
la disponibilità di riconoscere un surplus alle imprese ritenute virtuose, testimonia un 
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certo grado di sensibilità al tema. Anche qui, tuttavia, si potrebbe rilevare una notevole 
differenziazione territoriale in ragione del maggiore o minore grado di urbanizzazione, 
potendo affermare con buon grado di approssimazione che, nei contesti cittadini più 
dinamici e aperti a una cultura internazionale, il grado di consapevolezza è certamente 
maggiore rispetto ad aree più rurali.
Garonna sottolinea infine gli impegni messi in campo negli ultimi anni dal settore fi-
nanziario per la diffusione di una cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale. 
Riconoscendo l’importanza per l’industria finanziaria dell’integrazione delle logiche che 
indirizzano le scelte delle istituzioni finanziarie con una prospettiva di sviluppo soste-
nibile, la Febaf e le proprie associate hanno formalizzato il loro commitment attraverso 
un documento di principi per l’integrazione di una prospettiva di sviluppo sostenibile, 
intesa come ricerca di un equilibrio tra le dimensioni sociali, economiche e ambientali 
nelle scelte di investimento. La Carta dell’investimento sostenibile e responsabile della 
finanza italiana promuove valori e principi di Sustainable and Responsible Investment 
(SRI) all’interno della business community favorendo in tal modo la diffusione di pratiche 
di finanza sostenibile e responsabile.
Per Claudio Benedetti, Federchimica, se si considera la responsabilità sociale come 
qualcosa di formalmente definito in procedure e politiche aziendali allora non la si può 
ritenere sufficientemente diffusa presso le imprese e la società civile; se invece si tiene 
conto che la caratteristica principale del nostro Paese è quella dell’imprenditoria diffu-
sa, delle PMI, delle imprese famigliari, di imprese che hanno sempre in modo naturale 
praticato responsabilità sociale con un rapporto intimo con i propri collaboratori e con 
la comunità locale (si pensi ad esempio ai distretti industriali) la valutazione è positiva.
Raffaele Nardacchione, Assotelecomunicazioni, ritiene che la cultura della responsa-
bilità sociale e del ruolo sociale dell’impresa sia diffusa a macchia di leopardo. È molto 
diffusa nei settori che risentono di matrici culturali forti, anche se lontane nel tempo. 
Nel settore delle Telecomunicazioni, ad esempio, si beneficia della cultura di grandi 
Aziende che hanno fatto da apripista sul CSR (si pensi a Olivetti, Telecom Italia, Ericsson).
Anche Cesare Avenia, Ericsson Italia, evidenzia come nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, la stragrande maggioranza delle imprese multinazionali siano attivamente 
impegnate nell’accrescere e diffondere la cultura della responsabilità sociale e del ruolo 
sociale d’impresa. Tuttavia, nel nostro Paese, molte aziende devono ancora riuscire a 
incorporare esplicitamente la responsabilità sociale nel proprio disegno di sviluppo, 
facendone un tratto caratteristico della propria cultura aziendale. Infatti, solo poche 
aziende attribuiscono alle performance sociali la stessa valenza delle performance di 
profitto in una logica di sviluppo degli investimenti.
Anche per Paolo Nazzaro, Telecom Italia, la cultura della responsabilità sociale si sta 
sempre più diffondendo presso le imprese, i cittadini e la società civile ma ancora ci 
sono dei margini di ulteriore crescita, mentre Roberto Jannelli, KPMG, sottolinea come 
il tema della responsabilità sociale abbia investito fortemente anche la nostra pubblica 
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amministrazione: si pensi ad esempio al tema della redazione del bilancio di inizio e 
fine mandato.
Infine il terzo filone di pensiero emergente dalle testimonianze dirette considera ne-
cessario uno sforzo di comunicazione e di sensibilizzazione molto forti per arrivare a 
ritenere sufficientemente diffusa la cultura della responsabilità sociale d’impresa.
Antonio Colombo, Assolombarda, è dell’avviso che in questi anni si sia lavorato molto per 
diffondere la cultura della responsabilità sociale, ma che, nonostante ciò, ci sia ancora 
molto da fare. Assolombarda è da tempo impegnata nel fare informazione alle imprese 
associate, nel favorire occasioni di incontro e scambio tra le imprese, ma anche tra im-
prese e attori, istituzionali e non. La diffusione delle best practices rimane infatti uno 
dei principali strumenti per veicolare la conoscenza della CSR ma anche per stimolare 
la consapevolezza delle imprese e la praticabilità di iniziative di responsabilità sociale.
Concorda Guido Venturini, Confindustria Bergamo, secondo cui c’è ancora molta strada 
da fare nelle aziende e soprattutto fuori, evitando nel modo più assoluto normative, leggi 
e vincoli burocratici, ma lavorando su esempi positivi e progetti formativi e informativi.
Per Riccardo Rovere, Finmeccanica, la situazione è senz’altro in miglioramento ma il 
percorso è ancora lungo. Il riconoscimento culturale, a suo avviso, si muove su due livelli 
diversi: top down (nel senso che le più grandi imprese nazionali hanno manifestato, e 
stanno continuando a manifestare, interesse crescente per inserire i temi di CSR in un 
contesto di piano strategico), e “dal basso”, intendendo con questo il diffondersi di una 
cultura di responsabilità a livello società civile che, grazie a una comunicazione sempre 
crescente su argomenti sociali, comincia a creare una cultura territoriale diffusa che inizia 
a condizionare in modo positivo anche le piccole imprese, che propongono sul mercato 
un numero sempre maggiore di prodotti green o sociali, capaci di imporsi sul mercato.
Infine Enrico Loccioni, Gruppo Loccioni, ritiene che di buone pratiche nel nostro Paese 
ce ne siano molte, ma forse sono più diffuse tra imprese piccole e medie che non 
hanno la potenza di comunicarle su larga scala. Il ruolo sociale dell’impresa, se vissuto 
nel modo più sano e sincero possibile, è a suo avviso un grande viatico di cultura e di 
benessere. L’impresa che si impegna per cercare e sviluppare lavoro di qualità ha già 
in sé un grande valore sociale, poiché offre la possibilità ai giovani di mettere in gioco 
le loro competenze e di sviluppare la loro identità professionale. Nello stesso tempo 
l’imprenditore che lancia lo sguardo fuori dai confini della propria impresa occupandosi 
del benessere dei suoi collaboratori e dell’ambiente circostante non fa altro che creare 
un terreno fertile per lo sviluppo della propria impresa.
Un secondo aspetto analizzato nell’indagine concerne la volontarietà dell’impegno di 
sostenibilità; tema sul quale si riscontra un’assoluta unanimità di opinioni da parte degli 
intervistati, sia tra opinion leader dei sistemi di rappresentanza, che tra i rappresentanti 
delle imprese.
Tutti, infatti, concordano che la RSI nasca su base volontaria, perché diversamente non 
avrebbe alcun senso, né legittimità, dato che la volontarietà delle azioni di responsabilità 
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sociale è il vero “valore aggiunto” della RSI, che parte dal presupposto del rispetto della 
legge per andare al di là della cogenza normativa e fare meglio e di più.
Ogni impresa è portatrice di una propria cultura, di una propria storia e valori che la 
contraddistinguono, per cui ciascuna singola impresa deve essere lasciata libera di in-
dividuare un percorso di RS adatto e coerente con le proprie esigenze e caratteristiche. 
La responsabilità sociale va intesa come un processo dinamico, in continua evoluzione, 
come qualcosa che non si presta a essere consolidato entro regole stringenti. Questa 
“flessibilità” nell’orientare le azioni di RS è tanto più valida se riferita alle PMI, che sono 
spesso imprese di stampo familiare, e che compongono la stragrande maggioranza del 
nostro tessuto economico nazionale.
Non ci devono essere particolari vincoli che impongano alle imprese l’adozione di 
politiche e strategie di responsabilità sociale; l’azienda si impegna volontariamente 
perché ritiene che le pratiche di RSI siano in linea con i propri valori e fini aziendali. 
In linea generale la RSI si può configurare oggi sempre più, a detta degli intervistati, 
come un approccio strategico alla gestione d’impresa, basato su una visione relazionale 
della stessa. Poiché la RSI richiede un continuo impegno con gli stakeholder interni 
ed esterni, può anche consentire alle imprese di anticipare rapidamente le attese della 
società. Può inoltre guidare lo sviluppo di nuovi mercati e nuove opportunità di crescita.
Ciascuna impresa deve poter scegliere di adottare un processo di responsabilità sociale 
cercando le soluzioni più adatte alle sue caratteristiche, ai suoi valori e alla sua cultura, 
e a quelli dei suoi interlocutori. Vanno quindi individuati principi comuni ma evitate 
standardizzazioni del processo di CSR stesso. In altri termini le aziende, per porre in 
essere azioni tagliate sulle loro reali necessità, devono poter scegliere se e come portare 
avanti politiche di responsabilità sociale in funzione delle proprie possibilità e delle 
specificità che caratterizzano la propria realtà aziendale e territoriale. Poi, man mano 
che la consapevolezza prende piede, influenza i comportamenti.
La natura volontaria della RSI è stata collegata dagli intervistati anche alla caratteri-
stica principale del nostro Paese di un’imprenditoria diffusa, delle PMI, delle imprese 
familiari, nelle quali l’impegno sociale non dovrebbe solo essere volontario, ma anche 
innato nell’atteggiamento dell’imprenditore che ha a cuore il futuro della sua impresa.
È stato inoltre evidenziato come l’adozione di pratiche responsabili in un contesto di 
libera determinazione competitiva dei singoli soggetti sul mercato non implichi l’indif-
ferenza della sfera pubblica. Il Governo stesso ha ribadito - attraverso il Piano d’Azione 
nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014 - il proprio impegno per 
il raggiungimento di importanti obiettivi di social ed environmental responsibility. La 
strategia del Governo pone l’accento sull’importanza del ruolo dell’impresa nella so-
cietà e sulla gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di creazione 
di valore. Ferma restando la volontarietà dei comportamenti da parte delle imprese, il 
Governo può creare da un lato un contesto propizio e, dall’altro, dar luogo e favorire 
importanti partenariati pubblico-privati.
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Molto importante è un contesto che faciliti e favorisca l’adozione di specifiche azioni, 
nella consapevolezza che strutturare il ruolo sociale dell’impresa permette di perse-
guire simultaneamente gli obiettivi di equità sociale, qualità ambientale e prosperità 
economica.

3.2 I rapporti tra la RSI e il modello di governance aziendale

Nell’indagine si è inteso indagare i rapporti che intercorrono tra la sostenibilità e il 
modello di governance, per capire in che modo la responsabilità sociale/sostenibilità si 
integra nell’impianto valoriale, decisionale e gestionale d’impresa, sia grande, che media 
e piccola e se, a giudizio degli intervistati, essa costituisca realmente uno strumento 
gestionale delle politiche aziendali a valenza strategica.
Su questo aspetto gli intervistati hanno espresso le proprie posizioni con sensibilità e 
sfumature diverse, anche se talvolta apparentemente simili e, tranne Giuseppe Gherzi, 
Unione industriale di Torino, che vede ben poca attinenza e incisività di CSR come “stru-
mento gestionale”, gli altri attori chiave, a partire da Pierangelo Albini, Confindustria, 
considerano oggi la RSI a pieno titolo parte della cultura di impresa e, in quanto tale, 
elemento intrinseco alla gestione aziendale.
Secondo Claudio Benedetti, Federchimica, la sostenibilità ha una valenza strategica 
nelle politiche aziendali, poiché senza di essa è difficile pensare al successo imprendi-
toriale almeno se lo si declina nel lungo periodo. Quindi si deve integrare nella gestione 
aziendale, ma lo deve fare in maniera flessibile in relazione alla tipologia di impresa. 
Procedure e modalità operative complesse e rigide possono non adeguarsi correttamente 
alla realtà delle PMI.
Infatti, prosegue l’intervistato, l’esperienza sul campo nell’industria chimica - nella 
quale la sostenibilità non è una possibilità ma è un obbligo da molto tempo - porta 
a sostenere che le imprese sono molto diverse tra loro e un modello unico rischia di 
penalizzare gli sforzi e la creatività delle imprese. Troppe differenze di dimensione, di 
struttura aziendale, troppe differenze nel significato stesso di sostenibilità: per alcune 
concentrato sull’impatto ambientale, per altre più sulla sicurezza, per altre ancora rivolto 
soprattutto al consumatore con la responsabilità di prodotto.
Di conseguenza i rapporti tra RSI e modello di governance si articolano diversamente 
in funzione delle tante esperienze diverse, con la consapevolezza generale però che 
la sostenibilità deve essere al centro delle strategie aziendali, cioè al centro dei valori 
aziendali.
Anche secondo Antonio Colombo, Assolombarda, essere socialmente responsabile è 
una scelta di valori che un’azienda integra nella sua organizzazione a tutti i livelli. 
È peraltro importante che la scelta sia discussa con il management e condivisa con 
esso, visto che è il management stesso, in particolare, che dovrà farsi carico della sua 
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applicazione verso l’interno e verso il suo esterno. Una mirata politica di CSR, attenta 
alle esigenze delle proprie risorse umane, può quindi diventare uno degli strumenti 
strategici di gestione del personale.
Per Guido Venturini, Confindustria Bergamo, la responsabilità sociale/sostenibilità è 
certamente un cardine della governance aziendale, ma bisogna praticarla con de-
terminazione e con continuità. Si deve dedicare impegno e tempo, la struttura deve 
sapere che questo punto è un fondamentale della strategia d’impresa e che su questo 
verrà misurata.
Secondo Maurizio Tarquini, Unindustria, la percezione della positività delle politiche di 
RSI inizia a essere sufficientemente conosciuta e apprezzata a livello “culturale” come 
identificazione di una politica aziendale caratterizzata sia da modalità di sostegno alla 
comunità territoriale sia dal perseguimento di una profittabilità dei risultati aziendali. 
Non è invece, a suo avviso, compiutamente diffusa e praticata in maniera omogenea, 
nel sistema delle imprese, la propensione ad adottare scelte di governance legate a 
decisioni e obiettivi aziendali con valenza strategica.
Anche per Raffaele Nardacchione, Assotelecomunicazioni, la responsabilità sociale è 
soprattutto un fatto culturale, che può partire dalle Aziende, dove passano gran parte 
della vita i lavoratori, per giungere alla Società. Ma questo vuol dire che il processo, in 
relazione ad altri contesti, può avvenire in senso inverso. Comunque, secondo Nardac-
chione CSR oggi, per la stragrande maggioranza delle imprese, è valore imprescindibile, 
a volte è un vero e proprio investimento, per lo sviluppo.
Secondo Paolo Garonna, Febaf, l’investimento sostenibile e responsabile è espressione 
alta di innovazione sociale che determina un ampliamento del mercato. Esiste infatti 
una profonda interconnessione tra gli obiettivi di performance aziendale e gli obiettivi di 
sostenibilità sociale, in una logica virtuosa che è di complementarietà, non piuttosto di 
trade-off. In questa visione, risulta quindi una valenza assolutamente strategica dell’in-
vestimento in responsabilità sociale. Altrettanto fondamentali possono risultare modelli 
di governance capaci di tradurre le istanze provenienti dall’esterno in issues strategiche 
per l’impresa. Una governance che racchiuda in sé i requisiti della trasparenza e della 
apertura multistakeholder - pur non esaurendosi in questo la sostenibilità - appare 
strumentale e più favorevole ai fini del consolidamento di quella capacità di dialogo 
con l’environment che è fondante per esprimere pienamente l’impianto valoriale di una 
organizzazione responsabile.
Anche dal fronte dei rappresentanti delle imprese coinvolte nell’indagine si evince una 
posizione abbastanza diffusa nel ritenere la sostenibilità strettamente legata al modello 
di governance aziendale, quale strumento gestionale delle politiche aziendali a valenza 
strategica, che si integra nell’impianto valoriale, decisionale e gestionale d’impresa.
In questa direzione si orientano Roberto Jannelli, KPMG, secondo il quale, nella moderna 
gestione aziendale, tra le prospettive di creazione del valore ha un peso determinante 
quella relativa alla sostenibilità; Vincenzo Boccia, Arti grafiche Boccia SpA, per il quale se 
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perseguita in maniera sistematica e consapevole, la responsabilità sociale assume un’im-
portanza fondamentale nella governance dell’azienda influendo in maniera decisiva 
nelle scelte strategiche e nelle modalità attuative delle stesse, integrandosi nell’impianto 
valoriale, decisionale e gestionale d’impresa in maniera trasversale, interessando tutte 
le funzioni e i processi decisionali; Giovanni Buttitta, Terna, che ritiene la CSR una leva 
strategica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa e quindi pienamente 
integrata nel sistema di governance. Il punto di partenza ideale è dato dal Codice etico, 
il documento che fissa i riferimenti valoriali dell’impresa e indica obiettivi concreti e 
misurabili che sono poi rendicontati annualmente nel Rapporto di sostenibilità.
Anche per Riccardo Rovere, Finmeccanica, la responsabilità sociale/sostenibilità costitu-
isce certamente uno strumento gestionale delle politiche aziendali a valenza strategica. 
Le strategie aziendali non possono prescindervi; CSR e Sostenibilità devono essere parte 
integrante di qualsiasi piano di sviluppo strategico. Nelle grandi aziende internazionali è 
già così; in Italia, prosegue Rovere, in parte lo è e in parte lo sta diventando. Nelle società 
di servizi più che nelle aziende manifatturiere, ma la strada è segnata. Finmeccanica ha 
cominciato forse un poco in ritardo, ma sta lavorando per riprendere il terreno perduto.
Di diverso avviso è Paolo Nazzaro, Telecom Italia, secondo il quale ancora oggi sono poche 
le aziende che attribuiscono alla sostenibilità un’effettiva valenza strategica e si tende più 
spesso a considerarla uno strumento di comunicazione. Nel sistema valoriale delle aziende 
e nei codici etici i principi fondanti della responsabilità sociale sono spesso richiamati ed 
esistono anche buone pratiche d’inserimento degli stessi nei sistemi d’incentivazione variabile 
delle aziende. Quella che dovrebbe migliorare, a giudizio di Nazzaro, è la consapevolezza 
della necessità di gestire le dinamiche non finanziarie (della sostenibilità appunto) in modo 
strutturato e integrato rispetto a quelle di tipo tradizionale (finanziarie e gestionali).
Enrico Loccioni, Gruppo Loccioni, pone l’accento su come nella sua impresa il percorso 
di sostenibilità, mutuato dalla cultura contadina del “non sprecare”, si sia concretizzato 
con il progetto Leaf Community, la prima comunità eco-sostenibile d’Italia inaugurata 
nel 2008, che oggi permette all’azienda di sviluppare le proprie attività con un impatto 
ambientale vicino allo zero. La Leaf Community è un laboratorio a cielo aperto in cui 
natura e tecnologia concorrono per migliorare il comfort delle persone e ridurre le 
emissioni climalteranti. La produzione, da rinnovabili, il risparmio energetico raggiunto, 
le emissioni di CO

2
 evitate, sono tutti dati comunicati in tempo reale dai Leaf Meter, 

i misuratori di sostenibilità che in ogni angolo dei suoi edifici raccontano l’impegno 
del Gruppo per la salvaguardia del pianeta e attraverso la consapevolezza orientano le 
scelte e i comportamenti. In questo modo la sostenibilità, attraverso la misura, diventa 
vissuta e non subita e un asset fondamentale della governance d’impresa. Attraverso 
la misura si riesce a dare concretezza e forma alle linee guida strategiche e a rendere 
concreto l’impianto valoriale sul quale si fonda il Gruppo.
Cesare Avenia, Ericsson Italia, ricorda che l’obiettivo di Ericsson è rendere le comuni-
cazioni mobili più sostenibili e accessibili, mostrando così il ruolo positivo della tec-
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nologia dove possa dare forma a economie a bassa emissione, incrementare l’accesso 
all’istruzione e contribuire ad altre questioni di tipo umanitario come i rifugiati, la pace, 
la risoluzione dei conflitti e l’intervento in caso di catastrofi. La responsabilità sociale/
sostenibilità è quindi certamente a suo avviso uno strumento gestionale delle politiche 
aziendali ed è strettamente legata alla governance complessiva.
Ad esempio nel 2009 Ericsson si è prefissata l’obiettivo di ridurre l’intensità delle sue 
emissioni di CO

2
 del 40% in cinque anni e ha raggiunto questo obiettivo addirittura 

un anno prima, grazie soprattutto a miglioramenti sistematici all’interno del portfolio, 
incrementando l’efficienza energetica dei suoi prodotti e focalizzandosi sulle proprie 
operazioni interne.
Ericsson è impegnata nel dibattito sulla sostenibilità e intende confermare la sua lea-
dership in diversi organismi, con l’obiettivo di promuovere il dialogo sul ruolo dell’in-
formazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile. Integrando nell’impianto valoriale, 
decisionale e gestionale la responsabilità/sostenibilità d’impresa, Ericsson pubblica an-
nualmente un rapporto descrivendo nel dettaglio i suoi progetti e i risultati ottenuti. 
Nell’ultimo rapporto 2012 ad esempio, conclude Avenia, viene descritto il Connect to 
Learn, l’iniziativa che si propone di diffondere l’istruzione a livello globale, e che è stata 
introdotta in 33 scuole, dal Brasile al Ghana. Oltre 185.000 rifugiati, invece, si sono 
registrati alla piattaforma mobile Refugees United, nata per aiutarli a ricongiungersi 
con i propri familiari. Ericsson è partner tecnologico della PeaceEarth Foundation, che 
ha lanciato il Youth Peacemaker Network in Uganda e Sudan meridionale.

3.3 La comunicazione responsabile

Il tema della comunicazione agli stakeholder in merito alle politiche di sostenibilità 
adottate riguarda le imprese sia di grandi dimensioni, che le piccole e medie, pur na-
turalmente con specificità diverse.
Nell’ambito della ricerca si è chiesto agli intervistati innanzitutto di indicare come an-
drebbe sviluppata, a loro avviso, la capacità delle grandi imprese di comunicare il proprio 
impegno di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile, soprattutto verso i seguenti 
ambiti: la comunità, il luogo di lavoro, le nuove categorie di portatori di interessi.
Per Claudio Benedetti, Federchimica, le grandi imprese da tempo sono già molto impegnate 
su questi fronti e il Rapporto Responsible Care è pieno di esempi su cosa stanno facendo 
le imprese chimiche in quest’ambito; lo sono perché la chimica prima di altri settori ha 
dovuto rispondere a esigenze di trasparenza e miglioramento continuo. Il direttore è con-
vinto che nella sostenibilità la chimica sia un esempio per altri settori dove la sensibilità è 
arrivata tardi e dove finora si è più pensato alla comunicazione che ai veri valori aziendali.
Pierangelo Albini, Confindustria, sostiene che le grandi imprese già dispongono di effi-
caci strumenti di gestione e, quindi, di comunicazione del loro impegno sui temi di RSI: 
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basti citare i bilanci sociali e ambientali, o - soprattutto nel caso delle multinazionali, 
i bilanci integrati. Esse utilizzano diffusamente tali strumenti, che consentono loro di 
essere trasparenti verso i propri interlocutori e collaboratori, di elaborare strategie sociali 
e di migliorare la gestione aziendale.
Anche per Guido Venturini, Confindustria Bergamo, bisogna diffondere le buone pratiche 
di redazione del bilancio sociale e della rendicontazione.
Secondo Maurizio Tarquini, Unindustria, le grandi imprese, soprattutto quelle multina-
zionali, hanno compreso prima delle altre l’importanza della corretta comunicazione 
delle proprie azioni di RSI verso tutti i pubblici menzionati, nonché il pericolo che può 
causare alla propria immagine una comunicazione non trasparente. Oggi curare il proprio 
catalogo o il proprio sito non è più sufficiente; con la diffusione delle nuove tecnologie, 
occorre dedicare risorse al monitoraggio e all’analisi dei fenomeni più “sociali” del web 
anche formando professionisti ad hoc che si occupino di questi strumenti e del loro 
impatto sugli stakeholder aziendali, consumatori in primis.
Giuseppe Gherzi, Unione industriale di Torino sostiene che l’impegno, prima di comu-
nicarlo, si dovrebbe poterlo mettere in campo per autonoma volontà. Come già detto, 
a suo avviso oggi in Europa spesso mancano i margini non solo legali, ma anche quelli 
economici. A maggior ragione per le PMI.
Per Paolo Garonna, Febaf, in una visione in cui la responsabilità sociale non costituisce 
una nuova forma di onere a carico delle organizzazioni ma può essere una leva stra-
tegica, è chiaro che un ruolo fondamentale lo gioca la capacità delle imprese e delle 
organizzazioni in generale di trasmettere efficacemente il valore aggiunto generato - 
anche sotto forma di maggior benessere socio-ambientale. Questa comunicazione verso 
la comunità, i dipendenti, i decisori pubblici, non può essere più pensata nella forma 
unidirezionale con cui l’impresa comunicava al suo esterno o verso i suoi dipendenti, 
considerando i destinatari come soggetti esterni ed estranei alla sua volontà, piuttosto, 
deve essere strutturata nella forma di un dialogo aperto e continuativo capace di ar-
ricchire tutti i soggetti coinvolti. Un interscambio, che consenta alle imprese di essere 
considerate a tutti gli effetti parte della comunità in cui operano. In questa ottica 
Garonna non crede che vi sia un interlocutore da privilegiare, ma ritiene che tutti siano 
egualmente rilevanti e che ciascuna sfera comunicazionale possa agire indirettamente 
a migliorare anche le altre. In aziende maggiori o disseminate geograficamente, risulta 
fondamentale la progettazione e la cura di una comunicazione strutturata verso i 
dipendenti, cogliendo in questo tutte le opportunità informatiche disponibili (dalle 
intranet, alle newsletter interne fino ai più moderni social network aziendali).
Secondo Antonio Colombo, Assolombarda, è opportuno che ogni azienda scelga il modo 
più coerente con la propria realtà per comunicare il proprio impegno di responsabilità 
sociale. Le grandi imprese hanno generalmente maggiori risorse economiche e gestionali 
per realizzare questo processo. Probabilmente, la sfida più difficile, ma anche vincente, 
potrebbe essere quella di valorizzare nella loro scelta di comunicazione le diverse realtà 
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territoriali in cui sono presenti e le peculiarità di una popolazione aziendale molto 
numerosa ed eterogena.
Per Raffaele Nardacchione, Assotelecomunicazioni, la capacità delle grandi imprese 
di comunicare il proprio impegno di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile va 
sviluppata soprattutto verso la comunità e le nuove categorie di stakeholder, poi verso 
gli stakeholder interni.
Si è inoltre chiesto agli intervistati di esprimere il proprio punto di vista su come ri-
tengono che vada invece sviluppata la capacità di comunicazione nel caso delle PMI, 
tenuto conto di una frequente minore strutturazione delle iniziative di comunicazione 
ma di un forte impatto comunicazionale derivante dalla prossimità (alla comunità di 
appartenenza, ai dipendenti).
Su questo tema, dichiara Claudio Benedetti, si sta riflettendo molto in Federchimica, 
perché cresce la domanda da parte delle PMI e le risposte non possono essere le stesse 
di quelle adatte alle grandi imprese. Occorrono modelli semplici e flessibili, tanta for-
mazione e forme innovative finalizzate a fare rete, per mettere insieme le imprese su 
progetti comuni che facciano risparmiare risorse.
Anche secondo Antonio Colombo, Assolombarda, le PMI generalmente non hanno un 
metodo strutturato per comunicare le loro iniziative di CSR, anche perché nella maggior 
parte dei casi vivono queste iniziative come una parte integrante della loro attività che 
non richiede evidenza all’esterno. Sarebbe però importante, prosegue l’intervistato, che 
le PMI riuscissero a far arrivare le proprie iniziative al di fuori del loro “stretto” contesto 
aziendale. Uno strumento utile a questo scopo potrebbe essere la scelta di fare rete con 
altre aziende, di mettere a fattor comune risorse ed esperienze. Unirsi, per realizzare 
iniziative, e anche per comunicarle verso la collettività, e le altre imprese, favorendo 
così la replicazione delle loro esperienze.
Per Guido Venturini, Confindustria Bergamo, ci sono già molti strumenti di comunicazione 
adatti allo scopo che si devono attivare; mentre Maurizio Tarquini, Unindustria, sostiene 
che proprio perché più è stretto il rapporto con la comunità locale, maggiore è il rischio 
di comunicare male o per niente i propri valori d’impresa. Pur con investimenti ridotti, 
potrebbe quindi essere interessante per le PMI utilizzare risorse professionali - specie 
esterne - in grado di gestire la comunicazione in materia, investendo anche nella for-
mazione prima del vertice aziendale e poi di tutto il personale. Anche strumenti quali il 
bilancio sociale, lo standard SA 8000 e la certificazione internazionale ISO 26000 possono 
essere, prosegue Tarquini, sempre più diffusi tra le realtà aziendali meno strutturate o di 
minori dimensioni. Ma tutto ciò andrebbe in qualche modo incentivato anche orientando 
diversamente le risorse e le strumentazioni, normative e finanziarie, di carattere pubblico.
Secondo Pierangelo Albini, Confindustria, è indubbio che le imprese più piccole, pur 
agendo secondo i principi di RSI, spesso non riescono a rendicontare e comunicare 
all’esterno questi comportamenti, poiché gli strumenti validi per le grandi imprese non 
sono immediatamente applicabili alla loro realtà.
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Le PMI possono essere aiutate, attraverso meccanismi di “autovalutazione” delle pro-
prie azioni, purché adottati sempre su base volontaria, come avviene nel caso degli 
Indicatori di Sostenibilità elaborato per le PMI dai gruppi di lavoro della Commissione 
Cultura di Confindustria.
Paolo Garonna, Febaf, è dell’opinione che, se si prendono in considerazione aziende di 
piccole dimensioni, si possa identificare un interlocutore primario per far leva anche 
sugli altri pubblici rilevanti: si tratta dei dipendenti. Spesso si afferma, giustamente, che 
sono proprio loro i primi stakeholder; i lavoratori, infatti, dovrebbero essere destinatari 
di molte iniziative finalizzate al raggiungimento della parità di genere, alla conciliazione 
vita-lavoro (ad esempio in relazione ai servizi parentali). Si dovrebbe puntare all’en-
gagement dei dipendenti per farli addirittura divenire co-promotori delle iniziative di 
responsabilità sociale e ambientale poste in essere anche all’esterno della organizzazione, 
nella comunità, valorizzando quindi anche quel prezioso veicolo di comunicazione che 
essi possono rappresentare. Tanto più ciò è vero per le PMI profondamente radicate 
sul territorio, che devono saper sfruttare la leva della prossimità. In questi casi, ricorda 
ancora l’intervistato, è opportuno valutare e pesare forme di comunicazione strutturata 
in bilanciamento con comunicazioni estrinsecate anche a un livello più informale.
Infine, secondo Raffaele Nardacchione, Assotelecomunicazioni, la capacità delle PMI 
di comunicare il proprio impegno di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile 
va sviluppata anche grazie al supporto delle Associazioni datoriali e con il ricorso a 
iniziative, anche normative e formative.
È interessante rilevare, tra gli strumenti di comunicazione, l’importanza attribuita dagli 
intervistati alla rendicontazione sociale/di sostenibilità.
È ampiamente condiviso che la rendicontazione non finanziaria consente alle imprese 
di dimostrare la propria trasparenza verso il proprio mondo di riferimento, verso i colla-
boratori e di manifestare a tutti i valori etici cui si ispira l’attività di impresa, costruendo 
un dialogo costruttivo e un rapporto di reciproca fiducia con i propri interlocutori.
Le esperienze hanno confermato che dimostrare all’esterno di essere guidati da principi 
di correttezza, di orientamento agli interessi esterni e quindi di apertura alla comunità 
e attenzione all’ambiente genera esternalità positive di ampia portata, che vanno a 
vantaggio dell’economia e dell’intera società. In sostanza far conoscere ciò in cui si crede 
e quello che si fa concretamente non solo può aprire porte a nuovi benefici economici 
e commerciali per la stessa impresa, ma può anche incoraggiarne altre a impegnarsi su 
questo tema, aprire la strada a nuove opportunità di business e portare diversi risultati 
positivi, tra cui, a titolo di esempio: livelli più alti di fedeltà e di fiducia dei clienti; di-
pendenti più motivati e quindi più produttivi, relazioni migliori con le comunità locali, 
maggior risparmio sui costi.
La rendicontazione sociale e di sostenibilità è uno strumento estremamente utile ai fini 
della trasparenza, che risponde alla necessità di comunicare le azioni di responsabilità 
poste in essere. Il Report integrato, ovvero la redazione integrata delle informazioni 
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finanziarie e non finanziarie, consente ancor di più una lettura globale dell’operato 
dell’impresa, che costituisce una rendicontazione strategica, continua, multicanale e 
differenziata per stakeholder che mette in sinergia comportamenti, azioni e performance 
ambientali, sociali e di governance con gli aspetti legati alla sfera economico-finanziaria 
dell’organizzazione, realizzando di fatto l’incorporazione dei principi di sostenibilità nel 
corpo valoriale dell’impresa. Il bilancio integrato, infatti, pone in luce la concretezza 
dell’impegno profuso e quanto l’impresa impegni risorse, umane e finanziarie, allo 
scopo di migliorare l’ambiente in cui opera. È un’importante modalità di conoscibilità, 
di diffusione e accessibilità delle informazioni che migliora i rapporti con gli steakholder 
interni e esterni all’azienda.


