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Sintesi (1/2)

La mancanza di fiducia diffusa tra consumatori e azionisti verso le aziende anche a

causa della mancanza di trasparenza nelle interazioni tra le parti ha in alcuni casi

incrementato gli impatti della attuale crisi economica.

Superata la fase più difficile emergerà la consapevolezza che sia necessario un

bisogno fondamentale per le aziende: recuperare la fiducia di tutti i portatori di
interesse (stakeholder), per garantirsi la possibilità di sopravvivere nel lungo

periodo.
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E’ quindi necessario che le aziende facciano propri i principi fondamentali della

Responsabilità Sociale o Corporate Social Responsibility (CSR), integrandoli nei

loro processi e facendone linee guida chiave per ogni decisione.

Le aziende possono creare dei differenziali competitivi forti e difendibili nel tempo

interpretando il proprio impegno sui temi di governance, sociali e ambientali oltre il

mero rispetto delle regolamentazioni.



Sintesi (2/2) 

L’introduzione degli strumenti e delle strutture organizzative per gestire la CSR in

azienda deve essere però condotta in modo coerente, secondo cinque passi

sequenziali:

1. La fase di assessment: identificazione dei fattori critici di successo del settore 

e identificazione dei punti di forza e di debolezza interni

2. L’identificazione dell’ambito in cui sviluppare l’approccio più adatto

3. L’introduzione delle soluzioni organizzative e degli strumenti per gestire la 
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CSR devono essere coerenti con l’approccio scelto, dato che l’attuazione 

della soluzione impatta sulla struttura organizzativa e su tutti i processi

4. La definizione e la gestione dell’attività di comunicazione deve considerare la 

presenza di differenti stakeholders

5. L’applicazione del miglioramento continuo che garantisce il mantenimento nel 

tempo della creazione di valore

Strategic Management Partners presenta in questo documento un approccio 
organico per affrontare il tema dell’introduzione della CSR in azienda, in modo 

che possano essere ottenuti e misurati vantaggi tangibili dall’adozione di pratiche di 

responsabilità sociale.



Sommario

• L’adozione della Corporate Social Responsibility (CSR) richiede all’azienda di arricchire la propria 
strategia integrando gli aspetti di business con gli aspetti sociali e  ambientali

• Nell’attuale scenario economico l’adozione della Corporate Social Responsibility, offre un possibile 
differenziale competitivo .

• . che può essere concretamente declinato  in molteplici ambiti dalla tutela ambientale al progresso 

sociale o allo sviluppo economico 

• Secondo la maggioranza dei CFO sono positivi gli effetti della adozione della Corporate Social 
Responsibility sulla creazione di valore economico

• Infatti, in Italia la maggioranza delle imprese è impegnata in attività socialmente responsabili, anche se in 

modo inconsapevole
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• Gli errori legati ad un approccio non strutturato impattano sulle performance economico-finanziarie

• La definizione di una politica di CSR consapevole si articola in cinque passi principali:

• La fase di assessment implica una riflessione di carattere strategico per l’impresa

• Sono attuabili approcci più o meno standard, che devono però essere selezionati in funzione degli 

obiettivi e vincoli strategici 

• Le soluzioni organizzative e gli strumenti per gestire la CSR devono essere coerenti con l’approccio 

scelto, dato che l’attuazione della soluzione impatta sulla struttura organizzativa e su tutti i processi

• L’impegno sulle tematiche CSR necessita di una comunicazione diffusa e indirizzata ai differenti 

stakeholders

• L’applicazione del miglioramento continuo garantisce il mantenimento nel tempo della creazione di 

valore

• I punti di forza dell’approccio proposto



La CSR richiede di arricchire la strategia integrando gli 
aspetti di business con gli aspetti sociali e  ambientali

La politica di Responsabilità Sociale si realizza mediante:

“l’integrazione su base volontaria, da parte dell’impresa,
delle preoccupazioni sociali e ambientali

nelle proprie operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate,
al di là delle prescrizioni legali e degli obblighi contrattuali”

L’impresa si pone “su base volontaria” nelle condizioni di sviluppare un approccio relazionale 
nei confronti di tutte “le parti interessate” dalle “proprie operazioni commerciali”, gli 
“Stakeholder” (clienti, fornitori, comunità, dipendenti, .)
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“Stakeholder” (clienti, fornitori, comunità, dipendenti, .)

L’adozione di un approccio orientato alla Responsabilità Sociale non può prescindere dal 
business, in quanto  senza la creazione di valore economico l’impresa non potrebbe 
sopravvivere (e con essa i propri dipendenti, fornitori, l’indotto, .).

Quindi una politica di Responsabilità Sociale arricchisce la strategia 
dell’impresa integrando in un unico disegno, considerazioni di carattere 
Economico con aspetti “Sociali” e “Ambientali” sui quali fare leva per generare 
valore per l’impresa e per i portatori di interesse.



Nell’attuale scenario economico l’adozione della CSR, 
offre un possibile differenziale competitivo /

Fattori distintivi dello scenario competitivo

Livello di attenzione

Ieri Oggi

Interesse degli azionisti e investitori verso temi 

sociali e ambientali

Attenzione dei consumatori alla condotta “etica” 

delle aziende

Costi energetici e dei costi di smaltimento dei rifiuti

- Basso -

- Basso -

- Medio -

- Alto -

- Medio -

- Alto -
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Le aziende si stanno orientando dunque verso una revisione della strategia, 
che integri nel proprio modello di business la Responsabilità Sociale, al fine 
di conseguire risultati positivi 

Vincoli legislativi (p.e. sui temi salute e sicurezza)

Rischi nelle supply chain complesse (p.e. food)

- Basso -

- Basso -

- Basso -

- Alto -

- Alto -

- Medio -



/che può essere declinato su quattro principali aree di 
intervento/

Aree di 
intervento

Possibili 
linee guida

• Engagement
• Riposizionamento
• Nuovi mercati
• First mover
• /

• Commitment top 
mng

• Gestione delle
risorse umane

• Sviluppo del 

• Riduzione dei 
consumi di 
MP/packaging

• Product lifecycle 
management

• Efficienza
• Riduzione dei 
consumi e delle 
emissioni

• Supply Chain 

Creazione di valore

Mercato IntangiblesOfferta Processi
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• / • Sviluppo del 
capitale
intellettuale

• /

management
• Eco-compatibilità
• /

• Supply Chain 
mng

• /
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Dipendenti
Azionisti
Investitori
Clienti
Concorrenti
Partner
Fornitori
Comunità locali
Istituzioni
Associazioni



/con l’obiettivo di creare valore economico per 
l’azienda

Aree di 
intervento

Risultati 
attesi

• Sviluppo della 
motivazione e del 
senso di 
appartenenza

• Riduzione costi 
per materiali 
diretti

• Riduzione 

• Riduzione costi 
variabili 
(energia..)

• Certificazioni

• Miglioramento 
percezione delle 
aspettative degli 
stakeholder

Creazione di valore

Mercato IntangiblesOfferta Processi
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appartenenza
• Attrarre talenti
• Fidelizzare forza 
lavoro

• /

• Riduzione 
impatto 
dell’utilizzo del 
prodotto 
sull’ambiente

• Aumento 
attrattività per i 
green consumers

• /

• Certificazioni
• Migliore 
monitoraggio 
delle attività 
aziendali

• Riduzione del 
profilo di rischio

• /

stakeholder
• Maggiore 
attrattività verso 
azionisti, 
investitori, clienti

• Migliore 
reputazione

• /

Esempi Nel 2008 GE ha 
fatturato 17 mld $ di 
ricavi dal mercato 
ecomagination (+21% 
rispetto al 2007)

Fonte: GE
Base: 2009

Fonte: Philips
Base: 2009

Nel 2008 Philips ha 
fatturato 6 mln € di 
ricavi da prodotti 
green (+13% rispetto 
al 2007)

Fonte: Sabaf
Base: 2009

Sabaf ha ridotto il 
fabbisogno energetico 
per la produzione del 
28% e il peso dei 
prodotti del 60%

Westpac ha 
risparmiato 40 mln 
$ per la riduzione del 
turnover

Fonte: KPMG
Base: 2007



Le possibili iniziative spaziano dalla tutela ambientale al 
progresso sociale o allo sviluppo economico 

“Formula Uomo” rappresenta il progetto di

Ferrari avente l’obiettivo di realizzare le

strutture aziendali e le loro funzionalità sul

concetto dell'uomo visto come fulcro

"eco²", è la linea sviluppata da

Renault, coerentemente con la

politica per la riduzione dell'impatto

ambientale dell’attività in tutte le

tappe del ciclo di vita dei veicoli

(produzione, utilizzo e rottamazione)
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I “Comitati Territoriali” sono

organismi consultivi costituiti

da componenti esterni di un

determinato territorio e da

responsabili delle filiali locali

su indicazione del CdA; le

attività spaziano dall’analisi

di fattibilità di progetti in

collaborazione con

associazioni di categoria, a

studi di settore e ricerche

per migliorare il network fra

il mondo universitario e

dell’imprenditoria, +

Il progetto “Acqua e igiene in

Eritrea” prevede la destinazione del

10% dei ricavi delle vendite e un

contributo diretto di Ferrarelle, con il

fine di realizzare pozzi e opere di

idrizzazione che forniranno l'acqua

a 30 scuole eritree.

“24 ORE per l’Abruzzo” è stata l’iniziativa di

raccolta fondi a favore delle popolazioni

colpite dal terremoto promossa in prima

persona da reti di vendita, giornalisti,

dipendenti del Gruppo 24 ORE



9%

19%
20%

32%

9%
11%

Riduce il 

valore

Non ha 

effetto

Aggiunge fino 

al 2%

Aggiunge 2-

5%

Aggiunge 6-

10%

Aggiunge più 

dell'11%

Effetti di azioni CSR sul valore per gli azionisti *

Secondo la maggioranza dei CFO sono positivi gli effetti 
della adozione della CSR sulla creazione di valore

La considerazione che l’adozione di

pratiche CSR porti benefici in termini di

business è condivisa dalla maggioranza

(55%) dei CFO e degli investitori

professionisti
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29%

86%

37%

74%

64%

84%

49%

10%

43%

20%

22%

12%22%

4%

20%

6%
15%

4%

Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine

Ambito ambientale Ambito sociale Ambito governance

Impatto delle iniziative CSR sul valore per gli shareholder

negativo

neutrale

positivo

* in condizioni normali di mercato

Fonte: valuing corporate social responsibility, McKinsey

Base: dicembre 2008

In particolare, gli investimenti in ambito

governance sono considerati i migliori in

termini di ritorni sul valore per gli azionisti

nel breve periodo, mentre quelli in ambito

ambientale risultano i più apprezzabili per

il lungo termine



In Italia la maggioranza delle imprese è impegnata in attività 
socialmente responsabili, anche se in modo inconsapevole

• E’ possibile classificare il

posizionamento delle aziende rispetto

alla CSR all’interno di una matrice, che

individua due dimensioni:

• CSR involvement, inteso come

reale impegno su tematiche di

responsabilità sociale

• Willingness to be accountable, che

indica la propensione dell’azienda

per la rendicontazione, principio
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Irresponsabili Inconsapevoli

Interessati non 

-

7%

68%
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per la rendicontazione, principio

cardine per la CSR

• Nel 2006 il 93% delle aziende italiane

ha intrapreso almeno un’iniziativa nel

campo della responsabilità sociale.

• .ma solo in un caso su quattro le

imprese erano consapevoli che

l’iniziativa potesse essere inserita e

valorizzata all’interno di una visione

organica della CSR in azienda

Fonte: Unioncamere

Base: 2006

+
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CSR Involvement

Interessati non 

praticanti
Coinvolti

+

-

25%



Gli errori legati ad un approccio non strutturato 
impattano sulle performance economico-finanziarie

Un approccio non strutturato all’adozione di pratiche legate alla CSR comporta delle

problematiche per l’azienda:

Comportamento Esempio Effetto

adozione di iniziative non 

strutturate e mal indirizzate

iniziative focalizzate 

verso stakeholder non 

primario
����

dispersione di risorse, target

non raggiunti

approccio orientato al solo 

aspetto comunicativo della 

CSR

dietro quanto 

presentato nella 

reportistica non c’è un 

reale coinvolgimento

����

delusione delle aspettative, 

punizione da parte degli 

stakeholder
Costi CSR > 
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reale coinvolgimento

tendenza a conformarsi che 

prevale su quella a 

differenziarsi

aumento la quota di 

raccolta differenziata in 

seguito all’azione di un 

concorrente, senza 

cercare proposte 

alternative

����

le imprese adottano solo 

pratiche standard e i risultati 

economici si livellano

����
perdita effetto differenziale 

rispetto ai concorrenti

sottovalutazione dell’impegno, 

soprattutto in termini 

economici

report CSR pubblicato 

per un certo periodo e 

poi dismesso
����

ridimensionamento/ 

abbandono delle iniziative

Costi CSR > 
benefici ottenuti



La definizione di una politica di CSR si articola in cinque 
passi principali

Assessment
AS-IS

Scelta 
dell’approccio

Definizione e 
applicazione 

TO-BE

Sensibilizzazione
– rilevazione e 
rendicontazione

Adeguamento 
continuoF

A
S
I

• Quali sono i punti 

focali su cui lavorare?

• Quali obiettivi?

• Approccio standard o 

ad hoc?

• Chi si deve occupare 

della CSR? Con quali 

obiettivi?

• Come monitorare le 

performance?

• Quali  strumenti CSR 

adottare?

• A chi rivolgere le 

iniziative?

• Come comunicare 

quanto fatto?

• Il sistema di 

misurazione è 

adeguato?

• I risultati sono in linea 

con gli obiettivi?

• Quali aree di 

miglioramento?

D
O
M
A
N
D
E
 C
H
IA
V
E
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A
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iniziative?

• Definizione Fattori 

Critici di Successo per

l’industry

• Analisi interna: punti 

forza e debolezza 

dell’azienda

• Identificazione degli 

stakeholder e dei loro 

bisogni

• Definizione obiettivi 

sugli ambiti sociale, 

ambientale e 

economico

• Identificazione dei 

GAP rispetto alle 

aspettative degli 

stakeholder e agli 

obiettivi definiti dal top 

management

• Identificazione degli 

approcci esistenti

• Individuazione 

dell’approccio più 

adatto

• Definizione della 

soluzione 

organizzativa

• Introduzione strumenti 

a supporto

• Identificazione degli 

interventi e dei 

vantaggi ad essi 

correlati

• Definizione del 

sistema di controllo

• Implementazione delle 

azioni

• Sensibilizzazione e 

comunicazione interna

• Rilevazione 

performance

• Rendicontazione

• Ascolto stakeholder

• Valutazione necessità  

aggiornamento 

radicale

• Allineamento 

organizzazione e 

processi in funzione 

dei risultati delle 

misurazioni delle 

performance /  ri-avvio 

fase di assessment

D
O
M
A
N
D
E
 C
H
IA
V
E



La fase di assessment implica una riflessione di 
carattere strategico per l’impresa
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Identificazione FCS del settore
Identificazione punti di forza e 

di debolezza interni

Macro-

ambiente

Sistema 

competitivo

Supply

Chain

•Politico

•Economico
•Sociale

•Concorrenti

•Potenziali

entranti

•Fornitori
•Clienti
•Intermediari

•Dipendenti
•Struttura organizzativa

•Business intelligence

Asset interni

Catena del valore
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D
im
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•Sociale
•Ambientale
•Tecnologico

•.

entranti

•Prodotti 

sostitutivi

•.

•Intermediari

•.

•Business intelligence

•Ricerca e sviluppo

•Marchio

•.

Ipotesi di piano strategico in termini di core

competence, offerta, mercato servito

R
is
u
lt
a
to

O
u
tp
u
t

Definizione Fattori 
Critici di Successo 

per l’industry

Analisi interna: 
punti forza e 
debolezza 
dell’azienda

Identificazione delle 
aspettative nei 

confronti 
dell’azienda

Definizione obiettivi 
sugli ambiti 

sociale, ambientale 
e economico



I principali approcci possibili nell’adozione di una 
politica di CSR sono tre

Standard

Ibrido

Caratteristiche

• Implementazione di un modello di 
gestione definito da organismi terzi 
autorevoli

• Es.: AA1000, Q-RES, ProGReSS, 
/

• Rispetto di uno standard circoscritto 
esclusivamente ad alcune fasi del 

Vantaggi

• Completezza e 
strutturazione del modello

• Certificazione

• Possibilità di adottare 
approcci best of breed
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Ibrido

Ad hoc

esclusivamente ad alcune fasi del 
processo di gestione della 
responsabilità sociale 

• Processo di gestione della 
Responsabilità Sociale definito e 
sviluppato sulle esigenze e necessità 
contingenti

approcci best of breed
• Focalizzazione su fasi 
chiave

• Tempi di implementazione 
ridotti

• Flessibilità
• Migliore rispondenza alle 
esigenze interne 

• Miglior impiego delle 
risorse dedicate



L’identificazione dell’approccio più adatto si articola in 
tre passi

• Identificazione della
tipologia di 
approccio alla
responsabilità
sociale da adottare

Definizione 
approccio

• Valutazione di un 
numero ridotto di 
alternative rispetto 
agli obiettivi e ai 
vincoli

Analisi e confronto 
con obiettivi e vincoli

• Standard esistenti
• Adottati dai 
concorrenti di 
settore

• Adottati all’interno 
della filiera

Identificazione 
approcci esistenti 
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della filiera

• Analisi della 
letteratura

• Benchmark con 
concorrenti e 
fornitori (p.e. 
analisi bilanci 
sociali pubblicati, 
case study, /)
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• Considerare gli aspetti:
• tempi di 
implementazione

• costi di avvio
• costi di gestione
• risorse necessarie 
• impatti organizzativi
• engagement
• posizione nella filiera
• stakeholder 
principali

• Definire l’ambito 
dell’iniziativa, 
senza dettagliare 
eccessivamente la 
soluzione



Le soluzioni organizzative e gli strumenti per gestire la 
CSR devono essere coerenti con l’approccio scelto

Analisi temi core CSR Scelta approccio

• Coinvolgimento 

e dialogo con 

gli stakeholder

• Commitment 

del top 

• CSR manager, team interfunzionale, .

Soluzione organizzativa

• Etichette sociali, premi alla responsabilità 
sociale (Sodalitas Social Award .)

• Linee guida etiche, codici di condotta (Sigma 
Project .)

Strumenti di supporto

• Iniziative multi-stakeholder (CSR Forum .)

• Promozione degli investimenti socialmente 
responsabili

Interventi/azioni

• Balanced scorecard, tableau de bord, .

Sistema di controllo

17

CSR parte dell’operatività 

aziendale

del top 

management

Il risultato complessivo non è determinato solamente dal tipo e dal numero delle 

soluzioni e degli strumenti adottati, ma dalle sinergie che ci creano tra loro 

Project .)

• CSR Toolkits (progetto Ex.Xo.Res .)

• Linee guida e modelli per la rendicontazione 
sociale (GRI, CSR-SC .)



L’attuazione della soluzione impatta sulla struttura 
organizzativa e su tutti i processi

• Per rendere efficaci le azioni CSR è

necessario adottare degli

adeguamenti all’organizzazione: il

principale è l’inquadramento delle

persone deputate ad occuparsi della

CSR, che deve essere coerente con

gli obiettivi fissati e le peculiarità

dell’azienda stessa

Posizionamento della 
struttura che 
gestisce la CSR

Commit
ment

Supporto 
alle 
iniziative

Vincolo
dimensio
ne 
aziendale

Impatto 
comuni 
cazione

Unità dedicata*

Comitato CSR

Risk management

Audit
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• Il commitment del top management

deve essere garantito a prescindere

dalla scelta dell’ownership delle

attività CSR

• A seguito della scelta deal punto di

vista dell’organizzazione, tutti i

processi devono essere orientati al

rispetto della CSR, che diventa parte

integrante della strategia d’impresa

Audit

Public Relations

Altro (CEO, Board .)

Soluzione che 

supporta l’aspetto 

in esame

Soluzione che non 

supporta l’aspetto 

in esame

Soluzione che 

penalizza 

l’aspetto in esame

* part time / full time



La comunicazione dell’impegno sulle tematiche CSR è 
molto rilevante

Comunicazione 

interna

Dipendenti

Comunicazione 

esterna

Clienti, Fornitori, 

Istituzioni, Azionisti

S
ta

k
e

h
o

ld
e

r 

co
in

v
o

lt
i

• Dal momento che

nell’accountability risiede

uno dei principi cardine

della responsabilità sociale,

la comunicazione riveste un

ruolo determinante

• Essa si declina verso
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Diffusione 

consapevolezza, 

condivisione dei valori

Promozione visibilità 

iniziative (intranet, 

giornale aziendale …), 

tavole rotonde

Rendicontazione per 

ottenere 

riconoscimento e 

legittimazione

Documenti di 

rendicontazione, …

O
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• Essa si declina verso

l’interno, per condividere

con i dipendenti l’impegno

sulle tematiche CSR, e

verso l’esterno, per

trasmettere agli stakeholder

quanto l’azienda fa



L’applicazione del miglioramento continuo garantisce il 
mantenimento nel tempo della creazione di valore

Ascolto dei 
bisogni degli 
stakeholder

Identificazione 
delta aspettative Valutazione 

effetti 

Rendiconta
zione

2

3

6

1

La comprensione delle richieste 

degli stakeholder è il primo 

passo imprescindibile per un 

approccio bottom up

Dall’analisi delle 

richieste si determina il 

gap dell’azienda

Le novità introdotte devono 

essere comunicate agli 

stakeholder
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delta aspettative 
– offerta 

dell’azienda

Analisi 
interventi 

per 
colmare il 

gap

Introduzione 
interventi

Valutazione 
effetti 

interventi

4
5

6
gap dell’azienda

In funzione delle priorità 

identificate, si analizzano i 

possibili interventi, 

coerentemente con l’approccio 

scelto alla CSR

Vengono introdotti nuovi 

strumenti/cambiamenti 

organizzativi per rispondere 

alle richieste degli stakeholder

Si analizzano gli effetti 

degli interventi 

introdotti, in logica 

triple bottom line



I punti di forza dell’approccio proposto

�������� Modularità �������� Le singole fasi di progetto portano risultati indipendentemente

dall’esecuzione delle successive, che possono essere rimandate ad

un secondo momento

�������� Coerenza della 
soluzione

�������� Permette di individuare il giusto mix tra ricorso a soluzioni offerte dal

mercato e sviluppate ad hoc

�������� Gradualità �������� Il cambiamento viene condotto valorizzando i punti di forza già

presenti e individuando una lista di priorità degli interventi sulle
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presenti e individuando una lista di priorità degli interventi sulle

criticità

�������� Attualità e 
proattività

�������� Alcune pratiche legate alla CSR sono ormai diventate dei qualifier,

indispensabili per permettere all’azienda sul mercato, ma nello

spazio di quanto ancora non è stato proposto si nascondono

potenziali differenziali competitivi



Strategic management partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

Strategic Management Partners

Piazza Duomo, 17

20121 Milano

Tel. 02-67493170

�Abbott

�Ansa

�Aprilia

�BMG Ricordi

�British Telecom

�Condè Nast

�Infoklix

�Moby lines

�Mondadori

�Moto Guzzi

�Postel Direct

�Seat Pagine Gialle

I principali clienti di Strategic
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Tel. 02-67493170

Fax. 02-67493178

E-mail strategicmp@strategicmp.it

www.strategicmp.it

�Condè Nast

�De Agostini

�EGL Italia

�Esa software

�Esprinet (Comprel)

�Fastweb

�Fiera di Bologna

�Fiera di Brescia

�Jannelli e Volpi

�Il Sole 24 Ore

�Seat Pagine Gialle

�SO.G.E.M.I.

�Solvay Pharma

�SWG

�Terasystem

�Toroc (Olimpiade Torino ’06)

�Trelleborg Wheel Systems

�Unicredit

�UTET

�Vodafone


