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L’opinione il consulente di direzione

I l clamore dei noti scandali finan-
ziari comparsi sulla recente crona-
ca, dei superbonus e paracaduti d’oro

assegnati ai manager, di tutti i disastri
ecologici già annunciati e che si pote-
vano evitare, ha urtato la sensibilità
dell’opinione pubblica e ha tracimato ol-
tre la linea di tolleranza delle nostre co-
scienze civili. 

Le aspettative di potenziamento del
comportamento etico e responsabile del-
le aziende e dei loro vertici sono verti-
ginosamente cresciute ed impongono un
rigoroso cambio di registro nel modo
di governare le corporation delle na-
zioni industrialmente più evolute. In que-
sto contesto, imprenditori e manager si
trovano di fronte al dilemma di supera-
re il classico paradigma mono-stakehol-
der, ovvero concentrato sulla proprietà
(shareholder) per migrare verso un ap-
proccio multi-stakeholder, ovvero con
una serie di responsabilità più ampia e
articolata che abbraccia i diversi porta-
tori di interesse che contribuiscono al
successo dell’impresa.
La Corporate Social Responsibility
(Csr). In sintesi riguarda la tensione
dell’impresa a soddisfare in misura cre-
scente le legittime attese sociali ed am-
bientali, oltre che ovviamente econo-
miche, dei vari portatori di interesse in-
terni ed esterni. 

Nel corso del tempo, la Csr ha subì-
to significative evoluzioni e ancor oggi
stenta a trovare una definizione univo-
ca. Quello che si sa per certo è che la Csr
è un fenomeno di natura completamen-
te volontaria, raccomandato ma non im-
posto, e che non può essere in alcun mo-
do confinato alla ‘filantropia azienda-
le’, ovvero alla destinazione a finalità so-
ciali di una quota (normalmente assai
contenuta) della ricchezza generata

dall’impresa. La Csr non può semplice-
mente esaurirsi nell’adozione di prati-
che e strumenti particolari, ma deve in-
dicare la modalità con cui viene attuata
l’attività caratteristica, ovvero la sua mis-
sione economica. La Csr riguarda infatti
l’espletamento delle attività tipiche
dell’impresa e si caratterizza per la ri-
cerca e implementazione di soluzioni in-
novative volte a soddisfare le attese de-
gli stakeholder e a favorire lo sviluppo
della competitività delle aziende, di qual-
siasi dimensione.
Perché la Csr fa bene all’impresa. Csr
e competitività possono essere compa-
tibili se non reciprocamente funzionali.
Ma ciò non vale sempre e comunque.
Dipende dal contesto di riferimento, dai
contenuti e dalle forme e iniziative as-
sunte. 

L’adozione di pratiche di responsabi-
lità sociale può avere un effetto leva po-
sitivo sul rafforzamento dei vantaggi
competitivi. Un primo effetto leva ri-
guarda la reputazione. 

La Csr può contribuire al migliora-
mento dell’immagine e della reputazio-
ne dell’azienda presso una vasta serie di
interlocutori. A livello commerciale può
derivarne un vantaggio di differenzia-
zione, specie in presenza di consuma-
tori più sensibili alle valenze sociali ed
ecologiche dei prodotti offerti. L’orien-
tamento alla Csr può essere anche una
fonte di fidelizzazione della clientela esi-
stente e di conquista di nuovi clienti a
beneficio dello sviluppo delle vendite. Il
miglioramento della reputazione agi-
sce inoltre sulla qualità delle relazioni
con gli interlocutori sociali. Ciò avvie-
ne sia con i soggetti della filiera pro-
duttiva ‘a valle’ (intermediari del com-
mercio, canali di distribuzione, consu-
matori finali) sia ‘a monte’ (fornitori di

materiali e materie prime). Avviene sia
con il sistema finanziario (la cui fiducia
rende più facile l’accesso al capitale) sia
con i potenziali nuovi assunti (potere di
attrazione di professionisti qualificati,
sensibili a questi valori). Da non tra-
scurare infine l’effetto che la Csr può
giocare con riguardo alle forze sociali,
politico-istituzionali e mediatiche (as-
sociazioni di consumatori, amministra-
zione pubblica ed enti pubblici territo-
riali, media, ecc.) in termini di maggior
appeal in sede di redistribuzione dei red-
diti alle imprese (incentivazioni, defi-
scalizzazioni, ecc.) e di riduzione dei ri-
schi, in particolare quelli di boicottag-
gio su tematiche sensibili per la comu-
nità locale. 

Un secondo effetto leva della Csr con-
cerne la gestione delle risorse umane. La
Csr favorisce la motivazione e il coin-
volgimento dei collaboratori che ten-
dono ad identificarsi maggiormente con
gli obiettivi e i programmi dell’azienda.
Favorisce inoltre un maggior senso di
appartenenza all’organizzazione e di im-
portanza attribuita al proprio lavoro, con
evidenti benefici in termini di incremento
della produttività (i collaboratori moti-
vati e realizzati sono infatti anche i più
produttivi) e di diminuzione del turno-
ver (e dei relativi costi) delle risorse. 

Un terzo effetto leva riguarda infine
la maggiore economicità della gestione
d’impresa. L’adesione ai principi della
Csr può infatti contribuire ad un incre-
mento del volume d’affari oltre che al
contenimento dei costi operativi. Per
quanto riguarda il volume d’affari, si pen-
si all’efficacia di alcune campagne di cau-

La Corporate social responsibility applicata alle realtà non

profit: una sfida da cogliere per creare maggior valore e

benessere per gli stakeholder delle imprese sociali.

La Csr 
in cooperativa 

Stefania Rossetti, 
consultant Helvia-Executive 
Search & Human Capital,
www.helvia.ch



se-related marketing o allo sviluppo di
nuovi business caratterizzati da un orien-
tamento sociale o ambientale. In meri-
to invece al contenimento dei costi si
possono annoverare i benefici connessi
agli incrementi di produttività, la ridu-
zione del rischio per disastri ecologici o
scandali sociali, i minori costi legati ai
problemi di salute e sicurezza (p. es. la
riduzione degli incidenti, e quindi dei
contenziosi con i lavoratori e soggetti
esterni) e il risparmio di costo derivan-
te dalla riduzione dei consumi energe-
tici connessi all’adozione di processi eco-
efficienti. 
L’intervento di Csr nell’impresa so-
ciale. Degna di rilievo è stata la mia espe-
rienza con un’impresa sociale impegna-
ta nell’inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate attraverso attività pro-
duttive e formative, principalmente nel
settore dell’informatica. In particolare
mi sono occupata di analizzare lo stato
di applicazione della Csr (ist analyse)
rispetto alle linee guida espresse dalle

disposizioni statutarie vigenti (soll analy-
se), rilevare l’esistenza di eventuali gap
od opportunità di miglioramento, pro-
porre un piano d’azione inteso a rialli-
neare ed esaltare i comportamenti so-
ciali rispetto ai principi della Csr. 

Gli interventi operativi hanno riguar-
dato diversi ambiti. In primis mi sono
focalizzata sulla valutazione del bilancio
sociale, ossia il documento che esprime
il valore sociale generato dall’organiz-
zazione, potenziandone la portata e i con-
tenuti in qualità di strumento di comu-
nicazione esterna e interna. 

Secondariamente l’intervento ha ri-
guardato la redazione del codice etico,
ovvero il manifesto che esprime il patto
sociale ‘etico’ e i principi e valori della
cultura d’azienda. In particolare, si so-
no esplicitate in modo chiaro e oggetti-
vo le responsabilità sociali dell’impresa
nei riguardi dei suoi stakeholder (clien-
ti, fornitori, soci, collaboratori, istitu-
zioni pubbliche, ecc.). 

L’implementazione del codice etico è

stata permessa dalla costituzione di un
comitato etico, i cui compiti sono con-
sistiti nella diffusione dei principi e va-
lori presenti nel codice etico e nella ge-
stione delle criticità derivanti dalla sua
mancata od errata applicazione in azien-
da. 

Un terzo intervento ha riguardato il
recepimento dei principi e valori della
Csr nei sistemi e procedure di gestione
aziendale, a partire dal sistema di ge-
stione del personale (selezione, inseri-
mento, formazione, valutazione e in-
centivazione) sino al sistema di assicu-
razione della qualità. 

Ulteriori interventi hanno infine de-
finito il piano formativo etico, poten-
ziato i meccanismi della comunicazio-
ne interna, tra cui la costituzione di un
house-organ e la creazione di spazi de-
dicati sulla rete intranet. 

Il progetto di Csr nell’impresa socia-
le è stato impegnativo. Un piccolo pas-
so per la mia persona. Un utile contri-
buto alla collettività.


