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III 

 

Introduzione 

 

La teoria classica di impresa afferma che etica e profitto sono due concetti opposti, 

inconciliabili. Tale assunto trova spiegazione nel ruolo che l’impresa ha ricoperto fino 

alla metà del ventesimo secolo e che può essere riassunto in tre diverse prospettive: la 

prima riconosce all’impresa, come unico obbligo, quello di assecondare i propri 

consumatori. Suddetta affermazione è supportata dalle parole di Charlie Wilson, 

presidente della General Motors, “what’s good for General Motors is good for the 

country”1. La seconda prospettiva trova riscontro nelle teorie di Adam Smith, il quale 

asserisce che le organizzazioni servono i propri consumatori nel migliore dei modi 

quando la ricerca del profitto è condotta con i minimi valori possibili da parte della 

società2. Infine, la terza prospettiva basata sulle teorie di Friedman sostiene che il vero 

dovere sociale delle imprese è ottenere elevati profitti 3, producendo ricchezza e lavoro 

per tutta la collettività nel modo più efficiente possibile. Friedman, premio Nobel per 

l’economia nel 1976, afferma che le fondamenta della libera società possono essere 

minacciate esclusivamente da poche tendenze, come l’accettare da parte del 

management responsabilità sociali, in quanto diverse da quelle che impongono la 

generazione di elevati guadagni economici4.  

Il punto di forza delle dottrine appena esposte, che escludono obblighi sociali in capo 

alle organizzazioni è rappresentato dalla convinzione che il mercato è ritenuto un 

ambito in cui le relazioni economiche si sviluppano attraverso la cooperazione 

volontaria5.  

                                                           
1 Cfr. N. M INOW, R.A.G. MONKS, Corporate Governance, Blackwell Publishing, Oxford, 2004. 

2 Cfr. H. ANSOFF, La strategia sociale dell’impresa, Etas Libri, Milano, 1984.  

3 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in G.D. Chrissides, 
J.H. Keler (eds), An Introduction to Business Ethics, Chapman, London, 1993. 

4
 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York Times 

Magazine, September 1970. 

5 Cfr. F. BORGIA, La responsabilità sociale delle imprese multinazionali, Editoriale scientifica, 2007. 
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I critici della responsabilità sociale d’impresa concludono che l’unica responsabilità è 

quella di garantire le condizioni ideali, affinché, ogni singola organizzazione massimizzi 

il proprio profitto.  

Gli effetti conseguenti alle teorie elaborate da Friedman sono caratterizzati da un 

processo culturale che vede l’affermarsi dell’etica, anche nei rapporti economici, fino a 

dirigerne in alcuni casi l’azione. La novità degli ultimi decenni è l’emergere della 

Business Ethics, non solo in contesti umanistici, ma anche in ambito economico e 

politico. Certamente, tale inversione di tendenza trova origine nella consapevolezza e 

insofferenza verso gli eccessi del mondo industriale, sia delle comunità internazionali 

che dei consumatori6. Ad ogni modo il concetto di responsabilità sociale d’impresa 

(corporate social responsibility - CSR) non è recente, infatti, è sempre esistito, anche se 

trascurato, uno stretto collegamento tra impresa e società. Purtroppo, però, tale link non 

è stato percepito come significativo, se non dal 1929 con la Grande Depressione, 

quando la CSR è divenuta “an important issue not only for business but in theory and 

practice for law, politics and economics”7.  

Negli anni successivi numerosi studiosi (come si vedrà nel prosieguo) hanno cercato di 

fornire una descrizione unica e condivisa di CSR: d’altra parte emerge che, qualunque 

definizione si preferisca, l’oggetto della responsabilità sociale d’impresa è l’impatto 

causato dalle operazioni aziendali sulla collettività, sull’ambiente in cui 

l’organizzazione opera e con il quale instaura un rapporto di reciproca interdipendenza.  

Anche l’Unione Europea ha fornito una spiegazione esaustiva del fenomeno 

“responsabilità sociale: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, 

considerandola come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ambientali in tutte le operazioni commerciali, nei processi decisionali e nei rapporti tra 

l’azienda ed i propri interlocutori”8. Si desume che attuare azioni socialmente 

responsabili implica agire al di là degli obblighi di legge ed instaurare volontariamente 

                                                           
6
 Cfr. U.C.V. HALEY , Multinational Corporations in Political Environments: Ethics, Values and 

Strategies, World Scientific, London, 2001. 

7 Cfr. J.W. MCKIE, Social Responsibility and the Business Predicament, The American Political Science 
Review, 72, 1978.  

8
 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 

delle imprese”, Unione Europea, Bruxelles, 2001. 
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relazioni corrette con i numerosi interlocutori, interni ed esterni, al fine di contribuire ad 

una migliore qualità della vita, implementando strumenti ed adottando programmi volti 

alla costruzione di relazioni con i diversi portatori di interesse. L’elemento innovativo 

desumibile da suddetta definizione è l’attenzione rivolta a tutti gli interlocutori, anche 

quelli indiretti; ciò determina un modello di governance allargata e una gestione 

strategica dell’impresa che osserva con particolare attenzione i rapporti dell’impresa 

intessuti con soggetti esterni9. Il management dovrà agire rispettando i doveri fiduciari 

esistenti sia verso gli shareholder (azionisti, garantiti dal diritto di proprietà) sia verso 

tutti gli altri stakeholder (consumatori, dipendenti, comunità).  

Il termine stakeholder è stato definito da Freeman nel 1984 ed indica tutti i soggetti o 

gruppi di individui da cui l’impresa dipende per sopravvivere: azionisti, dipendenti, 

consumatori, fornitori. In senso più ampio si intende per stakeholder ogni singolo 

individuo che può influenzare o può essere influenzato dalle attività aziendali 

(concorrenti, governi locali, comunità locali, la stampa). Le imprese, quindi, devono 

agire con l’intento di soddisfare le attese legittime di tutti i diversi soggetti, anche se 

queste sovente appaiono tra loro inconciliabili. Le imprese per allineare i divergenti 

interessi e per creare valore nel lungo periodo devono sviluppare ed implementare le 

risorse e le capacità disponibili, adattandole ai repentini cambiamenti del mercato, così 

da soddisfare con azioni innovative i bisogni dei consumatori, prima e meglio dei 

concorrenti (Market-Driven Management10).  

Concludendo è possibile definire la CSR come una forma di governace allargata multi-

stakeholder, in cui il management ha doveri fiduciari verso tutti i gruppi di stakeholder 

d’impresa11.  

La responsabilità sociale d’impresa va interpretata non come un vincolo aggiuntivo, ma 

come un fattore chiave per la competitività dell’impresa, per accrescere il proprio 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. La CSR deve essere ritenuta 
                                                           
9 Cfr. L. SACCONI, Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, Bancaria Editrice, 
Roma, 2005.  

10
 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management: meglio e prima dei concorrenti, MARK-UP, luglio-

agosto 2005. 

11
 Cfr. L. SACCONI, Responsabilità Sociale come Governance Allargata d’impresa: un’interpretazione 

basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione, Liuc Papers n.143, Etica, Diritto ed Economia 
11, supplemento a febbraio 2004. 
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un’opportunità, uno strumento per implementare lo sviluppo e la crescita aziendale ed 

anche un investimento di lungo termine per la competitività futura12.  

                                                           
12

 Cfr. E. CAVALIERI , Etica e responsabilità sociale nelle imprese, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2007. 



1 
 

Capitolo primo 

La Corporate Social Responsibility e le dinamiche competitive 

 

1. L’impresa nell’era della globalizzazione 

 

Da alcuni anni la globalizzazione impone nuovi confini di competizione1, 

modificando i tradizionali rapporti temporali e spaziali di concorrenza2, giungendo a 

considerare il tempo come un vero e proprio fattore competitivo (time-based 

competition3) e portando all’abbandono di domini chiusi (un paese, una regione, 

un’area geografica).  

La globalizzazione, evento di per sé economico, è divenuto anche un problema 

politico, infatti ha indubbiamente prodotto una maggiore sensibilizzazione da parte 

delle imprese verso le tematiche sociali ed ambientali e verso una crescita 

sostenibile4. Le problematiche ambientali, sin dagli anni settanta, sono aspetti che le 

imprese sono obbligate a non sottovalutare, infatti le problematiche riconducibili alle 

fonti energetiche e alla conservazione dell’ambiente sono sin da allora percepite 

come urgenti e preoccupanti. Tali temi, globali perché relativi al futuro del pianeta, 

sono però paradossalmente complicati da coordinare a livello di politiche nazionali5. 

Le imprese hanno cercato di considerare il trattamento di tali aspetti, come occasioni 

positive rivolte al progresso tecnologico ed al lancio di prodotti compatibili con 

l’ambiente, attuando così un comportamento definito proattivo, che soggiace al 

principio di sviluppo sostenibile6.  

                                                 
1 Cfr. S.M. BRONDONI, Mercato globale, risorse immateriali e spazio competitivo d’impresa, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
 
2 Cfr. J.J. LAMBIN , S.M. Brondoni, Ouverture de “Market-Driven Management˝, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2000-2001. 
 
3 Cfr. E. RANCATI, Il tempo nelle imprese orientate alla concorrenza, in S.M. Brondoni, Market-
Driven Management Concorrenza e Mercati Globali, Giappichelli, Torino, 2007. 
 
4Cfr. E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, Giappichelli, Torino, 
2008. 
 
5 Le difficoltà nell’applicare il protocollo di Kyoto del 1997 mostrano gli interessi divergenti tra paesi 
ricchi e poveri che, tra i paesi ricchi, sono profonde e di non prevedibile armonizzazione. 
 
6 Cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, UCL Press Universitaires De 
Louvain, 2008. 
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Nonostante l’enfasi attribuita dalle teorie e dalle pratiche aziendali alle responsabilità 

finanziarie e legali delle imprese, l’idea che tali organizzazioni abbiano anche 

responsabilità sociali è sostenuta oramai da lungo tempo. È possibile dimostrare che 

il significato originario della parola “company” è molto più prossimo ad aspetti 

sociali, derivanti dal rapporto impresa-ambiente, piuttosto che a quelli economici; è 

un termine che deriva dalla parola latina compaio, precisamente da cum e panis, che 

possono essere interpretati come infornare il pane insieme.  

L’interscambio tra l’impresa e l’ambiente è un aspetto imprescindibile per la 

sopravvivenza e la crescita dell’organizzazione; l’ambiente, nell’ambito economico-

sociale, è inteso come l’insieme di entità sistemiche e non7 nelle quali è inserita 

l’impresa nel cui ambito svolge le proprie attività. L’impresa è ritenuta operante in 

un sistema incluso in altri sovra-sistemi e nella teoria dell’approccio sistemico8 si 

evidenzia l’evolvere della gestione aziendale attraverso le proprie interazioni con il 

contesto di riferimento9.  

Il sistema impresa presente in un contesto con elevata competitività è in grado di 

percepire i cambiamenti dell’ambiente di riferimento e di effettuare scelte di 

governo10 e di gestione, affinché l’organizzazione non sia fagocitata dai suddetti 

cambiamenti, ma sia abile nel sopravvivere. Emerge che l’impresa è condizionata da 

problematiche ambientali verso le quali reagisce cercando di anticipare le evoluzioni 

e soprattutto di orientarle verso proprie esigenze, così da determinare un forte 

vantaggio competitivo11 orientato all’economicità e alla socialità. Le imprese 

necessitano di un management abile nel predire come le esternalità ambientali 

evolveranno e nell’adattarle per tempo alle proprie esigenze, così da scoraggiare 

                                                 
7 Cfr. G.M. GOLINELLI , M. GATTI, L’impresa sistema vitale. Il governo dei rapporti inter-sistemici, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2000-2001. 
 
8 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, 
vol.1, Cedam, Padova, 2000. 
 
9 Cfr. E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, cit. 
 
10 Cfr. S.M. BRONDONI, F. GNECCHI, La comunicazione di Corporate Governance, in Sinergie, vol.73-
74, 2007; D.M. SALVIONI  Corporate Governance, controllo di gestione e risorse immateriali, Franco 
Angeli, Milano, 2004. 
 
11 Cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, cit. 
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situazioni in cui non esistono alternative e da riuscire a concludere le proprie 

operazioni in modo soddisfacente.  

L’azienda (così come definita da Zappa12) pur agendo in funzione dei propri interessi 

primari, ovvero creare valore per gli azionisti, tende ad allinearli nel lungo periodo 

con quelli degli altri stakeholder, certamente non in modo automatico, ma a seguito 

di sforzi consapevoli e responsabili del management. La capacità di gestire le 

aspirazioni dei diversi portatori di interesse ricopre un ruolo rilevante nel garantire 

l’economicità aziendale. Affinché l’impresa ottenga informazioni circa l’ambiente di 

riferimento13, così da poterle analizzare attentamente, l’organizzazione necessita di 

un sistema di gestione dinamico, in grado di adattarsi ai continui e repentini 

cambiamenti ambientali, riuscendo pertanto a sopravvivere. Sulla scorta di quanto 

appena affermato scaturisce la dipendenza che si crea tra impresa e ambiente 

(l’impresa trae dall’ambiente e non viceversa), cui si accennava in precedenza.  

L’impresa prospera solo attraverso il contributo di numerosi soggetti, i cui interessi 

sono frequentemente tra loro contrapposti. Golinelli14 sostiene che per comprendere a 

fondo il concetto d’impresa è necessario capire come poter definire ed attuare azioni 

economiche coordinate che determinino incrementi nella creazione di valore da poter 

distribuire a tutti i soggetti coinvolti. La capacità di generare ricchezza necessita di 

rapporti solidi e positivi con tutti gli stakeholder, ovvero con quei soggetti che hanno 

interessi verso l’impresa e che possono influenzarla15.  

Nell’attuale contesto ipercompetitivo16 in cui le imprese agiscono, affinché le stesse 

continuino ad operare e ad essere profittevoli nel lungo periodo, è necessario che 

generino consensi ed utilizzino risorse provenienti dall’ambiente circostante. A tal 

                                                 
12 Cfr. G. ZAPPA, Le produzioni nell’economia delle imprese. Tomo Primo, Giuffrè, Milano, 1956. 
 
13 Cfr. J.J. LAMBIN , Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, MacMillan, 
London, 2000. 
 
14 Cfr. G.M. GOLINELLI , Struttura e governo dell’impresa, III ed. Padova, Cedam, 1994; G.M. 
GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo delle imprese. L’impresa sistema vitale, vol.1, Padova, 
Cedam, 2000. 
 
15 Cfr. E.R. FREEMAN, Strategic Management. A stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984; J.E. 

POST, L.E. PRESTON, S. SACHS, Redefining the corporation. Stakeholder management and 
organizational wealth, Stanford University Press, 2002. 
 
16 Cfr. S.M. BRONDONI, Economia d’impresa globale e dinamiche competitive, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2005. 
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fine l’impresa si sforza di raggiungere il successo non solo in termini economici, ma 

anche sociali. All’obiettivo di generare alti profitti per gli shareholder si affianca la 

necessità di costruire relazioni con tutti i portatori di interesse, così da poter crescere 

e prosperare, ma in modo sostenibile. Nei mercati globali attuali l’impresa è 

impegnata nel massimizzare il valore economico-sociale totale, che comporterà un 

notevole e duraturo successo e l’accettazione da parte del mercato, un accrescimento 

della posizione competitiva e, di conseguenza, una crescita sostenibile. Sostenibilità 

e responsabilità sono aspetti non trascurabili17 da parte di un management orientato 

al successo e all’equa distribuzione della ricchezza generata tra la comunità presente 

nel contesto in cui si opera. Molti studi hanno già ampiamente dimostrato che le 

responsabilità a livello sociale ed ambientale procedono di pari passo con successi 

commerciali e finanziari18. Le imprese che agiscono in modo responsabile e 

sostenibile attraggono e motivano il proprio staff e riescono a definire e proteggere 

una forte brand image19 e consumer loyalty, aspetti fondamentali per sopravvivere in 

contesti caratterizzati da forte intensità competitiva20. Il termine sostenibilità può 

essere spiegato come la capacità di vivere e lavorare in modo tale da permettere 

l’incontro e l’integrazione tra i bisogni esistenti ambientali, economici e sociali, 

senza compromettere il benessere delle generazioni future. Il World Economic 

Forum21 ha enfatizzato che la povertà, i cambiamenti climatici, l’istruzione, una 

                                                 
17 Molti ricercatori definiscono la responsabilità sociale a partire dal concetto di sostenibilità; Cfr. M. 
PARMIGIANI , Consumo e identità nella società contemporanea, Franco Angeli, Milano, 1997; M. 
FREY, Gestione e rendicontazione sociale tra impresa e non profit, Il Ponte, Anno LIX, nn.10/11, 
2003; A. VERCELLI, Responsabilità sociale e sostenibilità dell’impresa, Notizie di Politeia, Anno XIX, 
n.72, 2003; A. VERCELLI, Sviluppo Sostenibile, in L. Sacconi, (a cura di), Guida Critica alla 
responsabilità sociale d’impresa, Bancaria Editrice, Roma, 2005; A. VERCELLI, L’impresa sostenibile, 
in L. Sacconi, (a cura di), Guida Critica alla responsabilità sociale d’impresa, cit.  
 
18 Cfr. J.D. MARGOLIS, J.P. WALSH, Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives By 
Business, Administrative Science Quarterly, 48, 2003; R.M. ROMAN, S. HAYIBOR, B.R. ALGE, The 
Relationship between Social and Financial Performance: Repainting a Portrait, Business and Society, 
38, 1999. In contrapposizione: K.E. AUPPERLE, A.B. CARROLL, J.D. HATFIELD, An Empirical 
Examination of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability, Academy 
of Management Journal, 1985; A. MCWILLIAMS , D. SIEGEL, Corporate Social Responsibility and 
Financial Performance: Correlation or Misspecification?, Strategic Management Journal, n.21, 2000. 
 
19 Cfr. S.M. BRONDONI, Pubblicità collettiva, notorietà di prodotto e immagine di marca, Giuffrè 
Milano, 1987. 
 
20 Cfr. S.M. BRONDONI, Patrimonio di marca e risorse immateriali d’impresa, Giappichelli, Torino, 
2004.  
 
21 Cfr. www.weforum.org 
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globalizzazione equa e buone regole globali di governance sono responsabilità che 

ricadono sull’intera società. Già nel 2005, le imprese, i governi locali, i leader della 

società civile presenti al forum hanno ritenuto necessario ed urgente adottare 

tecnologie volte alla riduzione di emissioni di anidride carbonica, alla creazione di un 

fondo per accelerare aiuti finanziari alle nazioni più povere e alla rimozione di 

barriere commerciali che privano i paesi in via di sviluppo dei vantaggi originati 

dalla crescita economica globale.  

Le sfide aziendali principali si basano su due aspetti tra loro interconnessi22: 

 

1. accelerare il miglioramento di performance sostenibili; 

2. partecipare attivamente a partnership e network che possono creare e 

potenziare le capacità aziendali al fine dello sviluppo sostenibile. 

 

In accordo con Hawken (1993)23, creare una economia ristorativa significa ripensare 

lo scopo principale di ogni impresa e agevolare la formazione di numerose e diverse 

tipologie di economie, ad esempio, un’economia destinata al ripristino degli 

ecosistemi e alla protezione dell’ambiente e nel contempo, all’innovazione, alla 

prosperità, a nuove opportunità di lavoro e maggior sicurezza. Per poter ottenere ciò, 

le imprese devono intervenire per ridurre i danni derivanti da un utilizzo esagerato e 

sproporzionato di risorse naturali, generazioni e cumulo di tossine, inquinamento e 

rifiuti. La sfida chiave per le imprese in ambito di sviluppo sostenibile è l’accettare 

un nuovo ruolo proattivo nella formazione di un mondo futuro, attraverso il supporto 

e lo sviluppo di aspetti della globalizzazione mondiale, e svolgendo ruoli chiave e 

strategici nelle seguenti attività: 

 

1. organizzare supply chain responsabili; 

2. investire in prodotti innovativi, sicuri, che rispettino l’ambiente e la salute; 

3. stabilire modelli di business utilizzabili in paesi in via di sviluppo; 

4. trasferire conoscenza, migliorare le condizioni di vita e le infrastrutture nei 

paesi in via di sviluppo; 

                                                 
22 Cfr. www.csrquest.net 
 
23 Cfr. P. HAWKEN, The Ecology of Commerce a Declaration of Sustainability, HarperCollins, 1993. 
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5. definire partnership e coalizioni dinamiche volte a rafforzare le capacità 

sostenibili mondiali. 

 

La sostenibilità in ottica aziendale può essere certamente ricondotta ai tentativi 

imprenditoriali volti ad implementare lo sviluppo sostenibile24, attraverso strategie e 

pratiche rivolte ad aspetti chiave attinenti alla crescita sostenibile globale. 

Quest’ultima deve essere intesa come la creazione di condizioni destinate a 

migliorare la qualità di vita di ognuno, presente e futura, basate su soluzioni eco-

efficienti ed innovative. 

La sostenibilità aziendale implica che i servizi e i prodotti offerti non devono 

competere sul mercato solo in termine di immagine aziendale, maggior potere e 

velocità di disponibilità, ma in aggiunta, le imprese devono consegnare prodotti o 

fornire servizi ai consumatori in modo da ridurre l’utilizzo di energie, i costi di 

distribuzione, l’erosione del suolo, l’inquinamento atmosferico e altri danni 

ambientali. È possibile definire la corporate sustainability come “aligning an 

organisation’s products and services with stakeholder expectations, thereby adding 

economic, environmental and social value” 25.  

Da molti studiosi la responsabilità sociale d’impresa26 (Corporate Social 

Responsibility nella versione anglosassone - CSR) sembra essere percepita come un 

                                                 
24 Cfr. S. MURCOTT, Definitions of Sustainable Development, AAAS Annual Conference, ILASA 
Sustainability Indicators Symposium, Seattle, February 16, 1997.  
 
25 Cfr. www.csrquest.net 
 
26 Il concetto di responsabilità è molto ampio ed ingloba numerosi significati (cfr. H.L.A. HART, 
Punishment and Responsibility, Clarendon Press, Oxford, 1968, trad. it. di M. JORI, Responsabilità e 
pena. Saggi di filosofia del diritto, Edizioni di Comunità, Milano, 1981), che possono essere meglio 
compresi solo risalendo all’origine etimologico del termine, ovvero la parola responsabilità deriva dal 
latino respondeo, che a sua volta deriva da spondeo, verbo diffuso nei contesti giuridici, che significa 
“essere garante in giustizia, dare la propria cauzione personale per qualcuno”; respondeo implica la 
reciprocità di un impegno e la garanzia della sicurezza reciproca: sponsio esprime l’impegno di un 
soggetto e responsio quello di un altro. Il sostantivo inglese responsibility (responsabilité in francese) 
si diffonde solo nel XVIII secolo in contesti politici, con riferimenti alle responsabilità dei ministri e 
dei funzionari. Oggigiorno con la parola responsabilità si intende il rispondere in prima persona di 
un’azione ed implica una serie di obblighi per il soggetto coinvolto. Per approfondimenti Cfr. M. 

NICOLETTI, Sul concetto di responsabilità, in G. RUSCONI, M. DORIGATTI, La responsabilità sociale 
dell’impresa, Franco Angeli, Milano, 2004; E. ARRIGO, Responsabilità aziendale e Performance 
economico-sociale, cit.  
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aspetto sociale dello sviluppo sostenibile; l’essenza dello sviluppo sostenibile è 

identificata come la diffusione di solidarietà tra le diverse generazioni27.  

In accordo con la definizione fornita dal Dow Jones Sustainability Index28, la 

sostenibilità aziendale può anche essere intesa come “a business approach that 

creates long-term shareholder value by embracing opportunities and managing risks 

deriving from economic, environmental and social developments”. La sostenibilità 

aziendale può essere ricondotta ai molteplici tentativi dell’organizzazione volti ad 

implementare lo sviluppo di lungo periodo, attraverso strategie e pratiche destinate 

ad aspetti attinenti la crescita globale.  

Le organizzazioni, che accrescono il valore sociale supportando miglioramenti nelle 

condizioni di salute, nelle garanzie fornite per il riconoscimento dei diritti umani, 

nello sviluppo locale, in un’equa globalizzazione e, inoltre, nel rispetto 

dell’ambiente, promuovendo tecnologie che riducano le emissioni di CO2 e 

implementando efficaci sistemi di gestione dei rischi ambientali, sono ritenute 

imprese che contribuiscono efficacemente alla creazione di partnership globali per lo 

sviluppo sostenibile.  

La CSR trae origine dalla consapevolezza che l’impresa deve realizzare uno sviluppo 

sostenibile, nel senso ampio di sviluppo economico, che oltre a generare valore per 

gli azionisti, riesca a conservare in modo duraturo il capitale ambientale, sociale ed 

umano29. Risulta indispensabile considerare ed implementare il triple bottom up 

approach30, che implica il raggiungimento di risultati a livello economico, ambientale 

e sociale. La tripla bottom line31 prevede la redazione di bilancio sociale, di un 

rendiconto ambientale, oltre al bilancio tradizionale. È uno schema ambizioso 

                                                 
27 Cfr. M. RUDNICKI, Environmental and social responsibility as the value in modern politics, Paper 
delivered during meeting the OIKOS International Warsaw 10 November 2000.  
 
28 Cfr. www.sustainability-index.com 
 
29 Cfr. P. DE WOOT, Responsabilité sociale de l’entreprise, Paris, Economica, 2005. 
 
30 Cfr. J. ELKINGTON, Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of the 21th Century Business, 
Oxford, Capstone, 1997. Inoltre per ulteriori approfondimenti, Cfr. J. ELKINGTON, Enter the Triple 
Bottom Line, in A. Henriques, J, Richardson (a cura di), The Triple Bottom Line: Does it all add up? 
Assessing the Sustainability of Business and CSR, London, Earthscan, 2004. 
 
31 Cfr. F. PERRINI, Corporate Social Responsibility: Nuovi equilibri nella gestione d’impresa, 
Economia & Management, 2, 2006. 
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fondamentale per misurare e registrare le prestazioni aziendali sotto il profilo 

economico, sociale ed ambientale. Tale approccio, oramai diffuso, presuppone che le 

imprese sviluppino investimenti sostenibili e decisioni societarie partendo dalla base 

(bottom), perseguendo simultaneamente tre diversi obiettivi (triple line): l’equità 

sociale, la qualità ambientale e la prosperità economica diffusa32. La formulazione di 

strategie aziendali rivolte alla CSR è ostacolata dalla poca chiarezza che accompagna 

le definizioni dei costi e dei benefici di ogni singola scelta possibile. A tal proposito 

sono riscontrabili due posizioni opposte. La prima, pessimistica, ritiene che l’impresa 

debba esclusivamente rispettare i contratti e le norme di legge, per evitare che propri 

comportamenti possano compromettere i vantaggi degli azionisti. Inoltre, scelte 

azzardate potrebbero pregiudicare la propria economicità e danneggiare tutti i 

soggetti coinvolti, non solo gli azionisti. La seconda teoria, ottimistica, sostiene che 

la CSR contribuisce al successo aziendale e alla creazione di valore per gli azionisti e 

allo sviluppo di risorse immateriali, quali la reputazione e la fiducia, che agevolano 

la posizione di tutti gli altri portatori di interesse.  

Il World Business Council on Sustainable Development33 ha definito la CSR come il 

tentativo di un business di contribuire allo sviluppo economico sostenibile, tramite il 

coinvolgimento degli operatori, delle loro famiglie, della comunità locale e della 

società nella sua accezione più ampia, con il fine di migliorare la qualità della vita. In 

tale ottica la CSR è associata alla crescita economica e all’ecologia, temi significativi 

e non trascurabili per la realizzazione dello sviluppo sostenibile.  

Il Canadian Centre for Philanthropy34 considera, invece, la responsabilità sociale 

d’impresa come “un insieme di pratiche di gestione aziendale che massimizzano gli 

impatti positivi e minimizzano quelli negativi legati alle proprie operazioni”35.  

La Corporate Social Responsibility Newswire36 la definisce come l’integrazione di 

tutte le operazioni di mercato e di tutti i valori in cui sono rispettati gli interessi di 

                                                 
32 Cfr. www.uni.com  
 
33 Cfr. www.wbcsd.org 
 
34 Cfr. www.globalhand.org 
 
35 Cfr. www.uni.com 
 
36 Cfr. www.csrwire.com 
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tutte le parti coinvolte, includendo i clienti, i dipendenti, i finanziatori e l’ambiente, i 

quali si rispecchiano nelle politiche e nelle attività aziendali. All’elenco dei soggetti 

coinvolti è possibile aggiungere anche le comunità locali. Tutte le definizioni sin qui 

esposte ruotano intorno al concetto di base già analizzato: il triple-bottom-up.  

Da studi condotti a livello internazionale37 sono emersi sei elementi, che 

rappresentano i fattori significativi per il raggiungimento di una CSR di successo: un 

buon stakeholder management, una valida corporate leadership, l’attribuzione di 

priorità alla CSR e l’integrazione nelle politiche aziendali, la regolamentazione a 

livello nazionale ed internazionale, il coinvolgimento ed un buon coordinamento tra 

governi, imprese, organizzazioni non governative (NGOs) e società civile.  

Al fine di implementare lo sviluppo sostenibile è fondamentale che le imprese 

attuino azioni socialmente responsabili. Alla base delle motivazioni sottese ad un 

comportamento responsabile vi è indubbiamente anche una ragione utilitaristica38: le 

aziende devono agire in modo responsabile e secondo comportamenti eticamente 

validi39, perché solo così facendo attuano un comportamento conveniente, sia per 

l’impresa che per la stessa comunità.  

Il dibattito sull’importanza dell’etica nelle imprese è negli ultimi anni notevolmente 

cresciuto40. Negli attuali scenari competitivi i leader aziendali cercano di applicare 

standard etico-sociali alle pratiche di business41. Le imprese, principalmente quelle 

operanti in mercati globali, agiscono bilanciando nel proprio operato aspetti sociali, 

economici ed ambientali, con lo scopo di accrescere lo shareholder value42. Nei paesi 

già sviluppati, soprattutto nel Nord America, molte imprese si definiscono 
                                                 
37 Cfr. R. MORIMOTO, J. ASH, C. HOPE, Corporate Social Responsibility Audit: from theory to practice, 
Research Papers in Management Studies, WP 14/2004.  
 
38 Cfr. N.E. BOWIE, Business Ethics: A Kantian Perspective, Malden-Oxford, Blackwell, 1999. 
 
39 Cfr. S. SCIARELLI, Etica e Responsabilità Sociale nell’impresa, Giuffrè, 2007. 
 
40 Cfr. I. MAIGNAN , D.A. RALTSON, Corporate Social Responsibility in Europe and the US: Insights 
from business’self-presentations, Journal of International Business Studies, third Quarter, 33, 2002. 
Per approfondimenti, I. MAIGNAN , O. FERRELL, Nature of Corporate Responsibilities: perspectives 
from American, French and German Consumers, Journal of Business Research, n.56, 2003. 
 
41 Cfr. R. MORIMOTO, J. ASH, C. HOPE, Corporate Social Responsibility Audit: from theory to practice, 
cit.  
 
42 Cfr. E.W. ANDERSON, C. FORNELL, S.K. MAZVANCHERYL, Customer satisfaction and Shareholder 
Value, Journal of Marketing, n.68, October 2004. 
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“socialmente responsabili” e ritengono che realizzando gli interessi dei proprietari 

agiscono, contestualmente, anche nell’interesse dell’intera società. Evidenziano, 

inoltre, il loro ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro, per i fondi che 

destinano alla formazione e alla ricerca, assicurando buona qualità ai prodotti e 

formazione ai loro dipendenti. La sostenibilità del successo strategico dipende dalla 

qualità dei rapporti che l’impresa riesce a definire con i propri stakeholder, interni ed 

esterni (Stakeholder Theory). Consumatori, impiegati, partner d’affari e cittadini 

sono ben informati e attenti a difendere i propri diritti. Sta aumentando la 

consapevolezza degli effetti prodotti dallo sfrenato sviluppo economico sulla salute e 

sull’ambiente e, perciò, numerose imprese hanno già modificato i propri processi 

produttivi e distributivi. I dipendenti si aspettano buone condizioni lavorative, salari 

appropriati alle mansioni e analoghe possibilità di carriera. I fornitori desiderano 

essere pagati per tempo ed essere trattati onestamente. I membri delle comunità locali 

nelle quali le imprese operano si attendono che l’impresa si comporti come un “buon 

cittadino”.  

Con l’introduzione e la diffusione di nuove e sofisticate tecnologie le informazioni 

circolano velocemente e si può certamente affermare che ciò avviene senza notevoli 

esborsi economici43. I manager aziendali sono consapevoli che devono applicare ai 

propri processi produttivi gli standard etici o, di conseguenza, alcune tra le principali 

risorse immateriali, ossia la reputazione e la brand image44, potrebbero essere 

fortemente danneggiate, esponendo, quindi, l’impresa a forti rischi. Nei paesi nei 

quali si è oramai affermata l’economia di mercato, il crescente interesse per la CSR 

appare in sintonia con l’evoluzione della società: sta crescendo la consapevolezza 

della forte interdipendenza tra il sistema politico, economico e sociale e le 

conseguenti responsabilità in tutti e tre i contesti menzionati (triple bottom up). È 

diffusa la certezza che la CSR rappresenta un eccellente strumento aziendale 

destinato ad accrescere la legittimità tra i propri stakeholder ed a sviluppare 

                                                 
43 Cfr. J.J. LAMBIN , Strategic Marketing revisited after September 11, in Symphonya. Emerging Issues 
in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
 
44 Cfr. S.M. BRONDONI, Patrimonio di marca e risorse immateriali d’impresa, Giappichelli, Torino, 
2004. 
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un’immagine aziendale positiva, attraverso la diffusione di social report45. La CSR fa 

riferimento ad un nuovo modello di gestione e di governo d’impresa46 improntato 

alla soddisfazione delle aspettative dei diversi portatori di interesse, oltre che al 

rispetto di leggi e alla volontaria scelta di agire oltre i limiti prescritti dalle leggi. Le 

imprese, è acclarato, affinché siano socialmente responsabili devono integrare le 

azioni etiche nella gestione quotidiana dell’organizzazione47. È ineccepibile che la 

CSR sia una strategia capace di generare profitti48, le imprese devono, a tal 

proposito, recepire che la CSR non deve essere attuata solo dopo aver ottenuto 

performance profittevoli, ma perseguita per giungere al successo.  

La responsabilità sociale d’impresa impone un diverso modo di concepire l’impresa, 

le sue finalità, la sua gestione, la definizione di successo, di performance e nuove 

modalità di misurazione e apprezzamento49. 

Nel rispetto delle responsabilità attribuibili alle imprese devono essere considerate e 

valutate tutte le richieste, anche quelle proposte da soggetti apparentemente non 

critici, in quanto ogni relazione è importante50, inoltre, ogni relazione, a prescindere 

dal soggetto coinvolto, può trasformarsi in saliente51 in considerazione del tempo e 

degli aspetti rilevanti52.  

                                                 
45 Cfr. D. HESS, Social Reporting: A reflexive law approach to corporate social responsiveness, 
Journal of Corporate Law, Fall, 25, 1999. 
 
46 Cfr. F. PERRINI (a cura di), Social Entrepreneurship: Imprese innovative per il cambiamento sociale, 
Egea, 2007. 
 
47 Cfr. A.B. CARROLL, F. HOY, Integrating Corporate Social Policy into Strategic Management, 
Journal of Business Strategy, 4, 1984. 
 
48 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Strategy & Society The Link between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, 2006. 
 
49 Cfr. F. PERRINI, A. TENCATI, Corporate Social Responsibility – Un approccio strategico alla 
gestione d’impresa, Egea, 2008. 
 
50 Cfr. T. DONALDSON, L.E. PRESTON, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence 
and implication, Academy of Management Review, 20, 1995.  
 
51 Cfr. R.K. M ITCHELL, B.R. AGLE, D.J. WOOD, Toward a Theory of Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, 
22, 1997. 
 
52 Cfr. J.E. POST, L.E. PRESTON, S. SACHS, Redefining the corporation. Stakeholder management and 
organizational wealth, cit.  
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Grazie ai contributi di Porter e Kramer53 la CSR è ritenuta esclusivamente uno 

strumento aggiuntivo per l’impresa, utile per ottenere una migliore posizione 

competitiva. Infatti non può essere considerata solo filantropia, ma una vera e propria 

capacità strategica, che non può essere trascurata. Così come dichiarato da Post, 

Preston e Sachs54 (2002) la capacità di un’impresa di generare ricchezza sostenibile 

nel tempo coincide con la capacità di gestire le relazioni con gli stakeholder critici. 

Tali relazioni sono asset fondamentali che i manager devono gestire, perché sono 

risorse che determinano ricchezza per le organizzazioni. Risolvere problematiche 

strategiche implica la comprensione di tutte le relazioni intessute dalle imprese con i 

diversi portatori d’interesse.  

La responsabilità sociale d’impresa è un innovativo approccio strategico alla gestione 

d’impresa, definito come sistemico, che coinvolge trasversalmente l’intera 

organizzazione55. 

La CSR deve trovare legittimazione non attraverso l’imposizione di norme e 

regolamenti, ma grazie all’interazione e alla collaborazione tra imprese e 

stakeholder56. Solo attraverso logiche relazionali e collaborative sarà possibile 

ottenere la sostenibilità complessiva57. La CSR non deve essere confusa quale un 

mero strumento per ottenere facili consensi, come una window-dressing, perché se 

così fosse si avvallerebbe la tesi di Friedman, che parla di ipocrisia e frode58. 

La responsabilità sociale d’impresa è un nuovo modello di gestione e di governo 

dell’impresa improntato sulla soddisfazione delle attese degli stakeholder, 

                                                 
53 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard 
Business Review, 2002; M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Strategy & Society The Link between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, cit.  
 
54 Cfr. J.E. POST, L.E. PRESTON, S. SACHS, Redefining the corporation. Stakeholder management and 
organizational wealth, cit.  
 
55 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, vol. 
1, cit.  
 
56 Cfr. F. PERRINI, A. TENCATI, Corporate Social Responsibility – Un approccio strategico alla 
gestione d’impresa, cit.; G. SAPELLI, Le virtù del secondo Reich, Corriere Economia, 29 ottobre, 2007.  
 
57 Cfr. J. MOON, The contribution of Corporate Social Responsibility to Sustainable Development, 
Sustainable Development, vol.15, n.5, 2007. 
 
58 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, New York 
Times Magazine, 1970. 
 



13 
 

oltrepassando gli obblighi imposti da leggi o da norme etiche. Una corretta corporate 

governance59, intesa come il sistema delle regole secondo le quali le imprese sono 

gestite, è un aspetto prioritario dell’efficace sistema di CSR.  

La CSR è una disciplina che sostiene le imprese, affinché siano abili nell’ottimizzare 

e nell’armonizzare anche gli interessi di soggetti diversi dagli azionisti e ciò 

comporta il cambio dell’arco temporale da considerare: dagli obiettivi di breve 

periodo si passa a quelli di medio-lungo periodo, così da garantire un equo equilibrio 

di tutti gli interessi coinvolti. 

 

Si precisa, per evitare confusioni nel prosieguo, che si farà riferimento alla CSR, 

intesa come un costrutto diverso e a sé stante dalla responsabilità d’impresa, anche se 

sovente sono associate ed utilizzate come concetti indistinti. La responsabilità 

d’impresa è propedeutica alla CSR, infatti, la comprende e quest’ultima rappresenta 

solo una parte delle responsabilità in capo all’impresa.  

 

2. Mercati globali, dinamiche competitive e Corporate Social Responsibility 

 

Nei mercati globali caratterizzati da ipercompetizione il tempo è ritenuto un fattore 

critico di concorrenza (time-based competition60) e viene superata la concezione 

statica e delimitata dello spazio di competizione, così da garantire lo sviluppo 

aziendale basato su uno spazio competitivo “allargato” (market-space 

management61); tali condizioni originano mega-organizzazioni, come network 

globali operanti in molteplici contesti di concorrenza, che sfruttano i corporate 

intangible asset62, ovvero la cultura d’impresa, il sistema informativo e la brand 

                                                 
59 Cfr. per approfondimenti, D.M. SALVIONI , Corporate Governance e responsabilità d’impresa, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003; D.M. 

SALVIONI , Corporate Governance, controllo di gestione e risorse immateriali, Franco Angeli, Milano, 
2004.  
 
60 Cfr. E. RANCATI, Il tempo nelle imprese orientate alla concorrenza, in S.M. Brondoni, Market-
Driven Management Concorrenza e Mercati Globali, Giappichelli, Torino, 2007. 
 
61 Cfr. S.M. BRONDONI, Mercato Globale, Risorse immateriali e spazio competitivo d’impresa, in 
Symphonya. Emergine Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
 
62 Cfr. S.M. BRONDONI (ed.), Il Sistema delle risorse immateriali d’impresa: cultura d’impresa, 
sistema informativo e patrimonio di marca, Giappichelli, Torino, 2004. 
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equity63. Le imprese operano in condizioni di elevata tensione competitiva, perciò 

nessuna può far affidamento, come accadeva in passato, solo sulle proprie risorse, 

conoscenze e competenze; in tali contesti lo sviluppo aziendale dipende dalle 

relazioni instaurate con tutti gli stakeholder aziendali.  

La globalizzazione e i nuovi confini di concorrenza impongono alle imprese di 

adottare una gestione competitiva “market driven”, orientata al mercato e che punti 

alla soddisfazione di aggregati instabili di clientela (market-bubble management64) 

prima che intervengano i concorrenti65.  

Il market-driven management66 (MDM) è una filosofia di gestione, che si afferma 

verso la fine degli anni ’8067, e si rivolge allo studio dello sviluppo di imprese 

operanti in mercati aperti, caratterizzati da politiche di mercato basate 

sull’innovazione continua, volta a fronteggiare i cambiamenti frequenti del mercato, 

e garantisce attenzione prima nei confronti dei concorrenti e poi della domanda. 

L’impresa market-driven68 è quella in grado di comprendere, interessare e conservare 

clienti di “elevato profilo economico69. All’interno di organizzazioni “market-based” 

è insito un forte orientamento alla comunicazione e la convinzione che tutte le 

                                                 
63 Cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, cit; la Brand Equity è definita 
da Ambler come “what is in people’s head about the brand”, T. AMBLER, Marketing and the Bottom 
Line, London, FT Prentice Hall, 2nd Edition, 2003. Per approfondimenti: D.A. AAKER, Managing 
Brand Equity, New York, The Free Press, 1991; D.A. AAKER, Building strong Brands, New York, 
The Free Press, 1991; M. NERLOVE, K. ARROW, Optimal Advertising Policy under Dynamic 
Conditions, Economica, n.29, 1960; R.K. SRIVASTAVA , A.D. Shocker, Brand Equity: A Perspective 
on its meaning and measurement, Cambridge, MA: Marketing Science Institute, working paper, 1991; 
K.L. KELLER, Strategic Brand Management, Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, 1998; J.N. 

KAPFERER, The new strategic brand management, London, Kogan Page, 2004. 
 
64 Cfr. M. CORNIANI, Mercato, Segmento e Bolle di Domanda, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2005. 
 
65 Per approfondimenti sull’identificazione dei concorrenti cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market 
Relationships in the Internet Age, cit.  
 
66 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management: meglio e prima dei concorrenti, in MARK UP, 
Luglio/Agosto 2005. 
 
67 Cfr. M. SCIARELLI, Resource-Based Theory e Market-Driven Management, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2008. 
 
68 Cfr. per approfondimenti sulle caratteristiche delle organizzazioni market-driven J.J. LAMBIN , 
Changing Market Relationships in the Internet Age, cit. 
 
69 Cfr. G.S. DAY , Creating a Market-Driven Organization, Sloan Management Review, vol.41, 1999; 
M. Sciarelli, Resource-Based Theory e Market-Driven Management, cit. 
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funzioni aziendali siano consapevoli delle scelte dei concorrenti70, tale atteggiamento 

è indispensabile per anticipare le attese dei consumatori e per predisporre soluzioni 

efficaci ed efficienti, così da determinare vantaggio competitivo71 rispetto ai 

competitor.  

Il market-driven management predilige un approccio outside-in, volto alla creazione 

del valore massimo pro-tempore progettando e offrendo beni a determinate bolle di 

domanda72 e all’ottenimento time-based di informazioni utili, provenienti dal 

mercato di riferimento. La gestione market-driven73 trova fondamento nel continuo 

monitoraggio dei propri concorrenti, rispettando norme e valori di condotta 

(corporate social responsibility) e attuando azioni, in cui il tempo funge da fattore 

critico di successo, orientate alla mutabilità delle relazioni tra domanda ed offerta.  

Gli attuali mercati sono contraddistinti da diversi livelli di intensità competitiva ed è, 

perciò, possibile individuare tre specifiche condizioni competitive, sintetizzabili in 

scarsità d’offerta (D>O), equilibrio dinamico (D ≈ O) ed eccesso di offerta (D<O)74. 

Ciò è spiegabile perché nei mercati globali, il grado di concorrenza tra offerenti 

scaturisce dal sistema di relazioni competitive presenti in un determinato mercato; in 

condizioni di scarsità di offerta si hanno interazioni di rivalità competitiva tra le 

imprese presenti, in base all’intensità e al susseguirsi delle stesse, ridotte, che 

aumentano con il passaggio alla condizione definita di concorrenza controllata, per 

raggiungere livelli elevati per le imprese operanti in mercati in eccesso di offerta, in 

tale circostanza l’impresa analizza con attenzione la concorrenza e l’intero mercato75. 

                                                 
70 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management ed economia d’impresa globale, in S.M. 
Brondoni (a cura di), Market-Driven Management Concorrenza e Mercati globali, Giappichelli, 
Torino, 2007.  
 
71 Cfr. M.E. PORTER, Competitive Strategy, New York, The free press, 1980. 
 
72 Cfr. M. CORNIANI, Mercato, segmento e bolle di domanda, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2005; M. CORNIANI, La gestione competitive delle 
bolle di domanda, in Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n. 1, 
2002.  
 
73 Cfr. G.S. DAY , Market Driven Strategy, New York, The Free Press, 1990; G.S. DAY , The Market 
Driven Organization, New York, The Free Press, 1999. 
 
74 Cfr. S.M. BRONDONI, Patrimonio di Marca e Risorse Immateriali d’Impresa, Giappichelli, Torino, 
2004.  
 
75 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management ed economia d’impresa globale, cit.  
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L’impresa deve costantemente aggiornare le proprie scelte strategiche attraverso 

costanti processi di apprendimento, così da poter per tempo adeguarsi alle mutevoli 

condizioni ambientali e non perdere competitività.  

I mercati caratterizzati da scarsità d’offerta sono caratterizzati dalla presenza di una 

domanda insoddisfatta, in quanto la massima capacità produttiva raggiungibile resta 

comunque inferiore alla domanda totale, ciò genera disequilibrio tra domanda e 

offerta. Le imprese coinvolte si trovano in una posizione monopolistica o quasi 

monopolistica e sono in grado di controllare i volumi richiesti, di determinare il 

prezzo di vendita e le quantità prodotte e vendute (price competition76). I prodotti 

sono apprezzati dai consumatori in base alla propria qualità intrinseca. I bisogni della 

clientela sono noti, stabili e semplici e ciò giustifica le scarse innovazioni 

tecnologiche.  

L’industria petrolifera è un esempio di economia di impresa globale in scarsità 

d’offerta.  

Nei mercati in scarsità d’offerta i produttori controllano direttamente i canali 

distributivi, ciò implica la determinazione di mercati locali destinati alla 

commercializzazione. La prossimità di distribuzione, acquisto e consumo offrono 

alle imprese produttrici la possibilità di fornire al mercato limitate alternative, 

valutabili dalla domanda attraverso l’analisi dei valori intrinseci di determinati fattori 

immateriali. Il ruolo della distribuzione è limitato, trasferisce i beni dal luogo di 

produzione a quello di consumo e, perciò, il trade è un attore passivo. I consumatori 

di riferimento sono propensi ad effettuare l’acquisto ed sono un insieme di individui 

indistinti, caratterizzati da omogenei comportamenti d’acquisto e stabili nei propri 

fabbisogni.  

Le scelte aziendali delle organizzazioni operanti in scarsità d’offerta sono production 

oriented. L’impresa è, perciò, occupata a consolidare gli investimenti in macchine 

specializzate e ad accrescere i volumi di produzione per recuperare i costi sostenuti77. 

L’economia d’impresa globale in condizione di equilibrio dinamico è, invece, 

marketing oriented, ovvero considera la funzione vendita come critica all’interno 

                                                 
76 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management ed economia d’impresa globale, cit.  
 
77 Cfr. S. GALLINARO , La produzione nell’economia dell’impresa industriale: da “funzione” a 
“scuola”, Giappichelli, Torino, 1996. 
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dell’attività aziendale. Il welfare state è caratterizzato dalla presenza di imprese 

capaci di modificare le proprie produzioni in funzione della capacità di assorbimento 

della domanda, determinando, perciò, un sostanziale equilibrio tra quantità e qualità 

di beni domandati dal mercato e prodotti dalle imprese78. La condizione di equilibrio 

dinamico è caratterizzata, inoltre, da un ridotto numero di imprese di notevoli 

dimensioni, con offerte differenziate, con intensità competitiva bassa e con la crescita 

nei mercati controllata, così da mantenere un costante equilibrio dinamico tra offerta 

e domanda. I consumatori di riferimento sono contraddistinti da preferenze e 

comportamenti dissimili e, perciò, divisi in segmenti costituiti da soggetti al proprio 

interni omogenei. I consumatori totali sono disomogenei e sono disaggregati in 

segmenti79 attraverso l’utilizzo di parametri (demografici, sociologico, psicologici, 

ecc.)80, che individuano gruppi di consumatori con caratteristiche d’acquisto simili e 

sensibili alle azioni commerciali aziendali, quali la pubblicità e le promozioni delle 

vendite.  

La distribuzione non è controllata dai produttori, anzi comincia ad acquisire un ruolo 

attivo ed autonomo, attraverso lo sviluppo di capacità di negoziazione nei confronti 

dei produttori e di indirizzo per le scelte d’acquisto dei consumatori.  

L’equilibrio dinamico tra domanda e offerta caratterizza i mercati in oligopolio 

statico diffusi nei paesi europei più evoluti, in cui l’economia d’impresa evidenzia 

una diffusa attenzione verso l’internazionalizzazione dei mercati, attraverso politiche 

di non price-competition81, studiate per accrescere le vendite e la redditività del 

prodotto, attraverso l’utilizzo dei costi promozionali, anziché intervenire sul prezzo 

di vendita. L’offerta è contraddistinta da fattori immateriali di prodotto. Tipici 

esempi di imprese operanti in condizioni di domanda ed offerta in equilibrio instabile 

si rintracciano nelle politiche attuate fuori dei mercati d’origine dalla industrie di 

auto, di mass luxury product e di smoking product. Le organizzazioni sono 

                                                 
78 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management ed economia d’impresa globale,cit. 
 
79 Cfr. R.J. BEST, Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and 
Profitability, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005. 
 
80 Cfr. J.P. PETER, J.H. JR. DONNELLY, Marketing, Hill Mc Graw, Milano, 1999.  
 
81 Cfr. N.J. IRELAND, Product Differentiation and Non-Price Competition, Basil Blackwell, Oxford, 
1987. 
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localizzate82 in prossimità di mercati di approvvigionamento e/o di vendita e i 

prodotti offerti sono numerosi e differenziati, volti a soddisfare molteplici attese dei 

consumatori; i prodotti offerti dai concorrenti sono simili sul piano delle funzioni 

elementari, ma differenti nei caratteri accessori, i quali influenzano, insieme con gli 

aspetti intrinseci dei prodotti, le scelte dei consumatori.  

Con l’avvento del nuovo millennio si sono manifestati alcuni fenomeni, quali la 

globalizzazione delle produzioni e, quindi, la delocalizzazione83 delle attività 

produttive in paesi in cui il costo della manodopera è contenuto; l’apertura di nuovi e 

ampi mercati di consumo e la digitalizzazione della comunicazione, che hanno 

condotto molti mercati ad operare in condizioni competitive di eccesso di offerta84, 

ovvero caratterizzati dalla presenza di consumi di numerosi beni inferiori alle 

quantità prodotte e/o importate, anche a prezzi cedenti. I mercati in eccesso di offerta 

sono, perciò, caratterizzati da una eccedenza strutturale della capacità produttiva, che 

impone produzioni con costi diretti decrescenti, e da ritmi rapidi di concorrenza 

determinati dalla diffusione della comunicazione digitale, che genera fenomeni di 

rapida imitazione, celeri processi innovativi e tecnologici e diffusione degli stessi. Lo 

sviluppo di lungo periodo delle organizzazioni dipende oramai non più 

principalmente dai volumi di vendite indifferenziate, bensì da vendite differenziate in 

base ai fattori intangibili di offerta e alle risorse immateriali d’impresa.  

L’eccesso di offerta si riferisce a mercati in oligopolio dinamico, enfatizza la 

centralità delle risorse immateriali85, di prodotto e d’impresa, e la criticità di uno 

spazio competitivo dinamico, articolato, allargato e complesso, che così, come il 

tempo, diventa un fattore competitivo, (market-space management e time-based 

competition) impone, inoltre, all’organizzazione una struttura a rete (network)86. Le 

performance sono valutate con indicatori multipli, che considerano il fattore tempo 

                                                 
82 Cfr. M.E. GARBELLI, Localizzazione produttiva e dinamiche competitive, Giappichelli, Torino, 
2004. 
 
83 Ibidem. 
 
84 Cfr. S.M BRONDONI, J.J. LAMBIN , Ouverture de “Brand Equity”, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2000-2001. 
 
85 Cfr. S.M. BRONDONI, Cultura di Network, performance e responsabilità d’impresa, cit. 
 
86 Cfr. F. TESTA, P. DE V ITA , Reti, Flessibilità e Performance competitive nei settori tradizionali, 
Franco Angeli, 2006. 
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nelle valutazioni; agli aspetti tangibili delle imprese e dei prodotti vengono 

affiancanti gli immateriali corporate e di prodotto; e, inoltre, si considerano 

importanti nuovi valori riconducibili alle responsabilità d’impresa e alla CSR 

(Schema 1).  

 

Schema 1: Relazioni del Sistema delle risorse immateriali d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Brondoni, 2004. 
 
Esempi si riscontrano nelle politiche di mercato delle industrie di prodotti alimentari, 

casual wear, mass editorial product e TV entertainment program. 

In condizioni competitive di eccesso di offerta la domanda globale è instabile così 

come l’offerta proposta dai concorrenti, inoltre, è favorita la creazione di bolle di 

domanda e la delocalizzazione produttiva. Le bolle di domanda87 scaturiscono da un 

processo aggregativo (la segmentazione88 è disaggregativa) volto alla definizione di 

domande instabili, che devono essere rapidamente sviluppate, così da poter 

fronteggiare i cambiamenti celeri del mercato. Il trade diviene competitivo, infatti, 

con azioni non antagoniste concorre con i produttori a definire offerte temporanee 
                                                 
87 Cfr. F. GNECCHI, M. CORNIANI, Le comunità virtuali nella misura del potenziale della bolla di 
domanda, in S.M. Brondoni (a cura di), Il sistema delle risorse immateriali d’impresa: cultura 
d’impresa, sistema informativo e patrimonio di marca, Giappichelli, Torino, 2004.  
 
88 Cfr. S.M. BRONDONI (a cura di), Marketing Lexicon, Clueb, 2000. 
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tese a soddisfare le aspettative dei consumatori, anche con la commercializzazione di 

private label89.  

Le organizzazioni operanti in mercati industrializzati ed esposti alla globalizzazione 

prendono sempre più coscienza delle responsabilità sociali d’impresa. Tali 

responsabilità trovano origine nelle seguenti considerazioni: la crescita delle imprese 

presuppone l’agire in ambienti sani e prosperosi; le organizzazioni oltre a perseguire 

obiettivi di economicità devono proteggere l’ambiente sociale e naturale in cui 

agiscono, favorendo una crescita economica sostenibile e che rispetti le comunità 

locali (CSR).  

L’opinione pubblica negli ultimi tempi ha posto notevole attenzione verso la 

condotta delle imprese e le loro azioni di sviluppo sostenibile, mostrandosi sempre 

più informata ed interessata verso i loro comportamenti etici e verso le imprese 

leader nel campo dei comportamenti socialmente responsabili. La responsabilità 

sociale d’impresa è un argomento molto dibattuto e sempre presente nelle discussioni 

sollevate durante le profonde trasformazioni avvenute nei processi produttivi, 

distributivi e di consumo. Nei mercati di prossimità diffusi nell’economia di scarsità, 

in cui la domanda è insoddisfatta, in quanto superiore alle capacità di offerta e in 

presenza di imprese in posizione monopolistica o quasi monopolistica, le 

responsabilità sociali d’impresa sono finalizzate ad obiettivi di redditività e tale 

crescita è coincidente con lo sviluppo di rapporti intessuti con l’ambiente e la 

società90.  

Durante la metà degli anni ’50 (con la conclusione dell’economia di scarsità e 

l’inizio del welfare state)91 alle scelte aziendali riguardanti solo il raggiungimento di 

accettabili risultati economici, si affianca anche l’analisi degli effetti consequenziali 

di natura sociale, facendo sì che le imprese considerassero le responsabilità sociali 

                                                 
89 Cfr. F. GNECCHI, La private label nell’economia dell’impresa, Giappichelli, Torino, 2002; G. 
CARMIGNANO, La marca commerciale. Il ruolo della private label nella distribuzione moderna, Etas 
Libri, Milano, 1993; S. RIBOLDAZZI , Competitive Customer Value nelle imprese della grande 
distribuzione, Giappichelli, Torino, 2007.  
 
90 Nel rapporto impresa-ambiente, l’impresa svolge una funzione produttiva consona alle esigenze 
della domanda e così facendo pone le basi per il suo sviluppo e sopravvivenza sostenibile. Cfr. E. 
ARRIGO, Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, Giappichelli, Torino, 2008. 
 
91 Cfr. S.M. BRONDONI, Mercato globale, risorse immateriali e spazio competitivo d’impresa, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
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come “il dovere di perseguire quelle politiche che sono giudicate desiderabili, 

rispetto agli obiettivi ed ai valori riconosciuti dalla società”92. Il welfare state è 

caratterizzato da una chiara ripartizione tra i ruoli dello stato e quello del mercato; da 

un nuovo concetto di governance d’impresa imperniata sul ruolo crescente 

riconosciuto al management; dall’approvazione di una legislazione innovativa e dalla 

definizione di organismi di controllo pubblici volti a tutelare il funzionamento 

delicato tra mercato e sistema finanziario93. In tale ambito, l’impresa è ritenuta una 

componente core per l’equilibrio sociale e, perciò, la responsabilità sociale 

riconducibile all’attività aziendale a livello internazionale necessita di nuove capacità 

di gestione, che separino le funzioni di governane dalle funzioni del management. Le 

imprese diventano sempre più internazionali, ma le case-madri continuano ad essere 

localizzate nei paesi d’origine e, conseguentemente, trova spazio una nuova idea di 

CSR, ovvero il simultaneo raggiungimento dei risultati economici e l’affermazione di 

valori aziendali riconosciuti a livello sociale (soddisfazione dei consumatori e tutela 

dei lavoratori), così che l’impresa si trova al centro di un sistema sociale94. Le case 

madri fissano le regole di condotta per le sedi delocalizzate e, quindi, tutte le 

organizzazioni coinvolte si trovano ad agire rispettando norme comuni stabilite dal 

centro. A seguito dell’internazionalizzazione dei mercati, le imprese sono impegnate 

ad instaurare relazioni anche con i consumatori stranieri e le comunità locali in cui 

operano. È fondamentale valutare gli effetti prodotti dalle loro scelte ed operazioni 

sulle condizioni economiche e produttive di suddette aree. La propensione 

dell’impresa ad instaurare relazioni con il proprio mercato di riferimento si 

concretizza e si rafforza nell’affermazione della marca95, che racchiude al proprio 

interno obblighi di coerenza, continuità e socio-culturali96.  

                                                 
92 Cfr. H.R. BOWEN, Social Responsibility of the Businessman, Harper & Row, New York, 1053. 
 
93 Cfr. D. VELO, La responsabilità sociale dell’impresa nel mercato globale, Sinergie, gennaio-aprile 
2003.  
 
94 Cfr. S.M. BRONDONI, Cultura di network, performance e responsabilità d’impresa, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003.  
 
95 Il Brand rappresenta la relazione che si crea tra offerta e domanda; Cfr. S.M. BRONDONI, Il sistema 
delle risorse immateriali d’impresa: cultura d’impresa, sistema informativo e patrimonio di marca, 
Giappichelli, 2004. 
 
96 Cfr. S.M. BRONDONI, Patrimonio di marca e risorse immateriali d’impresa, Giappichelli, Torino, 
2004.  
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Nei mercati in eccesso di offerta97 molto sviluppati negli ultimi decenni, le imprese 

agiscono in un’economia d’impresa globale, operano in network98 in spazi allargati 

di concorrenza (market–space management) (geograficamente disparati e con 

numerosi centri propulsivi del business) e valutano le performance ottenute 

attraverso indicatori multipli, a tal proposito un ruolo fondamentale è ricoperto dagli 

immateriali di prodotto e corporate, oltre che dai noti componenti tangibili di impresa 

e di offerta. Inoltre, la governance deve essere abile nel valorizzare le diversità del 

mercato, di etnia e di cultura, cosicché attraverso il rispetto delle responsabilità 

sociali d’impresa i risultati ottenuti siano orientati, sia a livello globale che a livello 

locale, verso la creazione di uno sviluppo compatibile. Pertanto, le imprese devono 

coniugare il desiderio di realizzare risultati economici ambiziosi con l’attuazione di 

scelte sostenibili, devono rendere possibili le attese degli azionisti, ma anche 

valorizzare in modo duraturo e sostenibile le risorse naturali, le risorse umane e 

sociali.  

Scaturisce da ciò che la responsabilità sociale d’impresa99 inizia a rapportarsi con 

tutti i portatori di interesse interni ed esterni. Nessuna impresa può più fare 

affidamento, per incrementare la propria crescita, solo sulle proprie risorse, 

competenze e conoscenze, ma deve principalmente adattarle ai cambiamenti del 

mercato (Dynamic Capability) e deve integrarle in base alle esigenze di altri soggetti, 

quali i dipendenti, i consumatori, i concorrenti e le comunità locali. Le imprese 

operanti in mercati ad elevata intensità competitività facendo ricorso alla CSR 

riescono a venire incontro alla diffidenza e alla sensibilità espressa dagli opinion 

maker, che risultano tra loro influenzabili, interconnessi e delocalizzati rispetto alla 

                                                 
97 Cfr. S.M. BRONDONI, Ouverture de “Market-Space Management”, in Symphonya. Emerging Issues 
in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
 
98 In tale contesto di concorrenza globale è radicalmente modificato il ruolo delle alleanze strategiche, 
del tutto soppiantate da logiche di network collaborativi tra gruppi di aziende simili. Cfr. G.M. 
GOLINELLI , G. MAGNANI, La governance nell’impresa vitale: tra rapporti intra e inter sistemici, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2002.  
 
99 Cfr. S.M. BRONDONI, Cultura di network, performance e responsabilità d’impresa, cit.; C. CASELLI, 
Etica e responsabilità d’impresa nelle relazioni internazionali, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003; D.M. SALVIONI , Corporate Governance e 
responsabilità d’impresa, in Symphonya. Emerging Issues in Management 
(www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003; C. PEPE, Grande distribuzione, globalizzazione e 
responsabilità aziendale, in Symphonya. Emerging Issues in Management 
(www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003. 
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produzione e al consumo dei beni prodotti. L’orientamento sociale100 si realizza 

attraverso il raggiungimento di ottimi livelli di soddisfazione e attenzione riposta 

verso le legittime attese riferibili a tutti i portatori di interesse. Le finalità legate al 

profitto devono essere contemperate con le finalità di crescita sostenibile, proprio 

attraverso la definizione e, in seguito, con l’attuazione di azioni socialmente 

responsabili. La principale responsabilità dell’impresa globale risulta essere proprio 

la CSR, che definisce il raggiungimento di risultati aziendali, senza sottovalutare od 

intaccare il rispetto del principio di sostenibilità.  

Sulla scorta delle affermazioni esposte è doveroso sottolineare, che da un punto di 

vista economico-aziendale la prima ed indiscutibile responsabilità sociale d’impresa, 

sempre valida, coincide con il garantire il raggiungimento della missione propria 

d’impresa, rispettando tutti gli stakeholder, attraverso livelli crescenti di qualità ed 

efficienza, anche in ambiti competitivi instabili ed aperti101. A ciò, in base alle 

condizioni competitive in cui opera l’impresa, si aggiungono le responsabilità 

derivanti dagli specifici contesti in cui opera l’organizzazione. Nelle economie di 

scarsità, la responsabilità sociale d’impresa coincide con il raggiungimento di 

obiettivi semplici di redditività, con la crescita dell’impresa e con l’instaurazione di 

rapporti con l’ambiente circostante. Nei mercati in equilibrio dinamico, le finalità 

reddituali d’impresa devono coincidere con le finalità di sviluppo sostenibile102.  

Nei mercati in eccesso di offerta, le responsabilità sociali coincidono con l’attuazione 

della mission aziendale e implementare azioni di CSR non significa agire con 

comportamenti volti alla sola promozione dell’identità aziendale, ricorrendo a 

programmi di propaganda (publicity103) o alla pubblicità istituzionale (corporate 

advertising), e, quindi, destinati al miglioramento dell’immagine e della reputazione 

aziendale104; ciò risulterebbe lontano dall’obiettivo di definire relazioni tra l’impresa 

                                                 
100 Cfr. M. MOLTENI, L’impresa tra competitività e responsabilità, in Impresa e Stato, 
ottobre/dicembre, 2003. 
 
101 Ibidem. 
 
102 Cfr. S.M. BRONDONI, Network Culture, Performance & Corporate Responsibility, cit. 
 
103 Cfr. S.M. BRONDONI (a cura di), Pubblicità e dinamiche competitive nel mercato unico europeo, 
Egea, 1991. 
 
104 Cfr. G. DOWLING, Creating Corporate Reputation: Identity, Image and Performance, Oxford, 
Oxford University Press, 2001.  
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e il contesto socio-economico, al fine di potenziare la propria competitività e il 

proprio vantaggio competitivo105.  

La responsabilità sociale d’impresa, concludendo, può essere intesa come il frame 

concettuale attraverso cui è possibile creare nuove capacità imprenditoriali e 

manageriali per soddisfare prima e meglio dei concorrenti (MDM) i bisogni dei 

consumatori e di tutti i principali portatori di interesse, ovvero sfruttare nuove 

opportunità di profitto attraverso la costruzione di maggior benessere sociale diffuso 

e accessibile all’intera collettività.  

 

3. Evoluzione del concetto di CSR 

 

Negli ultimi 60 anni, le imprese sono impegnate nel comprendere quali siano le 

responsabilità aziendali verso la società. Friedman106 nel 1970 ritiene che l’unica 

responsabilità per le imprese sia quella di massimizzare i ritorni finanziari per i 

propri azionisti. Successivamente grazie all’intervento di gruppi sociali si è giunti ad 

avere una più ampia visione delle responsabilità sociali delle imprese e a partire dagli 

anni ’70 tale messaggio è stato recepito dalle imprese stesse, giungendo alla 

creazione della Environmental Protection Agency, attraverso la quale gli ambienti 

politici hanno considerato suddetti obblighi alla stregua degli interessi degli azionisti.  

Le imprese dovevano solo preoccuparsi di bilanciare le legittime richieste degli 

shareholder con le attese di altri altrettanto importanti stakeholder, attuando 

comportamenti etici, oltre a rispettare quelli imposti dalle leggi.  

Il concetto di CSR non è recente107, ha una lunga storia108. Scritti scientificamente 

validi sono stati prodotti a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, principalmente 

                                                 
105 Cfr. F. TESTA, M. FRANCO, A. M INGUZZI, Governo d’impresa e organizzazione del sistema agro-
alimentare in Molise, Franco Angeli, Milano, 2004. 
 
106 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, cit.  
 
107 La CSR è divenuta significativa anche in ambiti politici in seguito al vertice europeo di Lisbona del 
2000, con la pubblicazione del Libro Verde della Commissione Europea, che contiene la seguente 
definizione di responsabilità sociale d’impresa: “l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali 
ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre parti”; per 
approfondimenti cfr. L. BISIO, Responsabilità di impresa e corporate governance locali in Europa, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003.  
 
108 Cfr. D. JAMALI , A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective 
into Theory and Practice, Journal of Business Ethics, 82, 2008.  
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negli Stati Uniti, anche se è possibile individuare riferimenti alla CSR già in lavori 

precedenti, risalenti agli anni ’30 e ’40 tra i quali “The Functions of the Executive” 

scritto da Barnard (1938), il “Social Control of Business” di Clark (1939), il 

“Measurement of the Social Performance of Business” di Kreps (1940)109.  

Nei primi scritti sulla CSR si fa sovente riferimento alla indefinita categoria delle 

responsabilità sociali e non alla CSR nello specifico, ciò è certamente giustificato 

dalle tipologie aziendali presenti all’epoca; il libro dello studioso Howard R. Bowen 

(1953) può rappresentare l’inizio degli studi in era moderna relativamente a tale 

argomento e si basa sulla convinzione che le imprese sono centri vitali di potere e di 

decision making e che le loro azioni condizionano i cittadini in diversi aspetti della 

loro vita. Bowen definisce la CSR “it refers to the obligations of businessmen to 

pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action 

which are desiderable in terms of the objectives and values of our society”110, 

sottintendendo una definizione di responsabilità poco specifica, che include decisioni 

imprenditoriali auspicate dalla società, ma tralasciando ciò che queste realmente 

comportano; tale definizione avvalora la tesi sottesa alla precisazione fornita da 

Fortune (1946), ovvero che i manager hanno una consapevolezza sociale, che impone 

il rispetto delle loro responsabilità derivanti dalle loro azioni verso la comunità. È 

possibile sostenere che con questo autore nasce l’importanza degli aspetti sociali a 

livello accademico, infatti Bowen è ritenuto il padre della CSR111. Altre definizioni 

sono state fornite da altri studiosi, come Selekman (1959) con la sua opera “Moral 

Philosophy for Management”112; da Heald (1957) con “Management’s Responsibility 

to Society: The Growth of an Idea” 113; da Eells (1956) che ha pubblicato “Corporate 

Giving in a Free Society” 114, tutte opere derivanti da quella poco anzi esposta.  

                                                 
109 Cfr. C. BARNARD, The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge, 1938; 
J.M. CLARK, Social Control of Business, McGraw-Hill, New York, 1939; T.J. KREPS, Measurement of 
the Social Performance of Business, Government Printing Office, Washington, 1940.  
 
110 Cfr. H.R. BOWEN, Social Responsibility of the Businessman, Harper & Row, New York, 1953. 
 
111 Cfr. A.B. CARROLL, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 
Business & Society, 38, 1999. 
 
112 Cfr. B. SELEKMAN , A moral Philosophy for business, New York: Random House, 1971.  
 
113 Cfr. M. HEALD, Management’s responsibility to society: The growth of an idea, 1957. 
 
114 Cfr. R. EELLS, Corporate giving in a free society, New York, 1956. 
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Gli anni ’60 sono caratterizzati dal proliferare di definizioni, che cercano di 

formalizzare il significato della CSR. In tale periodo uno tra i più autorevoli autori, 

Keith Davis, (1960) definisce la CSR “businessmen’decision and actions taken for 

reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest”115 e 

sostiene, inoltre, che alcune decisioni aziendali ritenute responsabili trovano 

giustificazione in un lungo e complicato processo destinato a contribuire ad un 

maggiore guadagno per l’impresa nel lungo periodo, che ripaga la stessa per i 

sacrifici sopportati nell’ambito di una prospettiva di responsabilità sociale. Tale 

visione diventa man mano più interessante e viene accettata tra la fine degli anni ’70 

e gli inizi degli anni ’80. Davis, infatti, è perciò associato alla relazione esistente tra 

responsabilità sociali e business power, in quanto i manager, con le proprie azioni, 

influenzano la società; ciò è supportato da sue dichiarazioni: “social responsibilities 

of businessmen need to be commensurate with their social power”. La sua posizione 

implica, che se le responsabilità sociali e il potere fossero equivalenti, l’elusione di 

responsabilità condurrebbe ad una graduale erosione del potere sociale delle imprese, 

che produrrebbe, inevitabilmente, danni alle loro attività.  

William C. Frederick (1960) fornisce un contributo influente in campo della CSR, 

infatti, nel suo lavoro “The growing concern over business responsibility”116 sostiene 

che il significato economico della produzione deve essere inteso come la possibilità 

di potenziare il benessere socio-economico totale e, inoltre, aggiunge che le 

responsabilità sociali sottendono un comportamento rispettoso verso le risorse 

economiche e umane e una disponibilità a sostenere che le risorse sono utilizzate 

anche per ampi fini sociali e non semplicemente per interessi di soggetti e imprese 

private. Nello stesso periodo Eells e Walton (1961) stabiliscono che la responsabilità 

sociale si riferisce ai “problems that arise when corporate enterprise casts its shadow 

on the social scene, and the ethical principles that ought to govern the relationship 

between the corporation and society”117.  

                                                 
115 Cfr. K. DAVIS, Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?, California Management 
Review, vol.2, n.3, Spring 1960.  
 
116 Cfr. W.C. FREDERICK, The Growing Concern over Business Responsibility, California 
Management Review, vol.2, n.4, Summer 1960.  
 
117 Cfr. R. EELLS, C. WALTON, Conceptual Foundations of Business, Homewood,1961. 
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Un altro autore contribuisce alla definizione del concetto della CSR negli anni ’60, è 

Joseph W. McGuire e nel suo libro “Business and Society”(1963) asserisce che alla 

base dell’idea di responsabilità sociale vi è la certezza che le imprese non hanno solo 

obblighi economici e legali, ma anche responsabilità verso la società, che si 

estendono ben oltre tali imposizioni118. Tale concetto è più preciso dei precedenti, ma 

ancora poco esaustivo, in quanto è vero che il campo d’applicazione va ben oltre 

imposizioni economiche e legali, ma comunque resta poco chiaro nella sua prima 

versione su quali siano concretamente tali obblighi. Successivamente chiarisce tale 

affermazione, aggiungendo che le imprese devono avere interessi nella politica, nel 

welfare della comunità, nell’istruzione e nella soddisfazione dei propri lavoratori. In 

breve, le imprese dovrebbero agire in modo giusto, come dovrebbe fare un corretto 

cittadino. Questa ultima dichiarazione è un riferimento esplicito alla business ethics e 

alla corporate citizenship119, argomenti che saranno approfonditi in studi successivi.  

Nel 1966 K. Davis e Robert Blomstrom all’interno del testo “Business and its 

Environment” suggeriscono la seguente definizione di responsabilità sociale “refers 

to a person’s obligation to consider the effects of his decisions and actions on the 

whole social system. Businessmen apply social responsibility when they consider the 

needs and interest of others who may be affected by business actions. In so doing, 

they look beyond their firm’s narrow economic and technical interests”120. 

Lo stesso Davis l’anno successivo ridefinisce il concetto di CSR e aggiunge “the 

substance of social responsibility arises from concern for the ethical consequences of 

one’s acts as they might affect the interests of others”121, considerando le azioni 

sociali condizionanti l’intero sistema sociale, imponendo così di superare 

l’applicazione delle responsabilità sociali ai soli person-person contact.  

Clarence C. Walton (1967) nello stesso periodo, all’interno del suo libro “Corporate 

Social Responsibilities”, approfondisce molti aspetti della CSR concernenti il ruolo 

                                                 
118 Cfr. J.W. MCGUIRE, Business and Society, New York, McGraw-Hill, 1963. 
 
119 Si annovera tra i più illustri sostenitori il Prof. A.B. CARROLL; Cfr. A.B. CARROLL, The Four Faces 
of Corporate Citizenship, Business and Society Review, 1998. 
 
120 Cfr. K. DAVIS, R.L. BLOMSTROM, Business and its environment, New York, McGraw-Hill, 1966. 
 
121 Cfr. K. DAVIS, Understanding the social responsibility puzzle: What does the businessman owe to 
society?, Business Horizons, Winter 1967. 
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delle imprese e delle businessperson nella moderna società. Nel testo, oltre a fornire 

diversi modelli di CSR, include la propria definizione di responsabilità sociale 

d’impresa intesa come “the new concept of social responsibility recognizes the 

intimacy of the relationship between the corporation and society and realizes that 

such relationships must be kept in mind by top managers as the corporation and the 

related groups pursue their respective goals”122. Si evince che in suddetta definizione 

gli elementi essenziali, alla base delle responsabilità d’impresa, sono un buon tasso 

di volontarietà da parte dell’impresa, in opposizione alla coercizione, un indiretto 

collegamento tra alcune organizzazioni volontarie e le imprese e l’accettare che per i 

costi sostenuti non è possibile a priori misurare i ritorni economici derivabili.  

Dall’analisi degli scritti riferibili agli anni ’60 emerge che la posizione egemone 

riconosce alle imprese responsabilità, anche di natura diversa da quelle economico-

legali, mancando, però, espliciti e dettagliati riferimenti. In contrapposizione a tale 

filone vi è la teoria supportata da Friedman, che considera come unico dovere dei 

manager la massimizzazione del profitto. Nel suo significativo libro “Capitalism and 

Freedom” (1962), il premio nobel dell’Economia e cofondatore (assieme a Gorge 

Stigler) della celebre Scuola di Chicago, Milton Friedman considera la teoria sulla 

CSR addirittura sovversiva123, perché in opposizione all’idea che le imprese devono 

agire esclusivamente con l’intento di massimizzare i profitti degli azionisti, 

considerati i proprietari dell’impresa, infatti, i manager sono solo agenti che operano, 

nella gestione dell’impresa, nell’interesse esclusivo degli shareholder. Esistono 

anche altre teorie che avvalorano tale comportamento e si basano sull’esistenza di un 

contratto stipulato con gli stakeholder, che garantisce agli azionisti il diritto a riceve i 

profitti. Il risultato aziendale scaturisce dalla partecipazione di più soggetti: manager, 

lavoratori, comunità, fornitori, azionisti che hanno singoli contratti con l’impresa 

stessa. Tutti hanno diritto a riceve ciò che spetta loro, ma ciò che residua dopo aver 

effettuato tutti i pagamenti è destinato esclusivamente agli azionisti, come rimborso 

per il rischio sopportato a seguito dell’investimento dei propri capitali. È innegabile 

                                                 
122 Cfr. C.C. WALTON, Corporate Social Responsibilities, Wadsworth, Belmont, 1967. 
 
123 Cfr. M. FRIEDMAN, Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, 1962. 
 



29 
 

che Friedman inciti le imprese ad accrescere i profitti, ma non senza imporre il 

rispetto delle “rules of the game”.  

È degli anni ’70 la pubblicazione del libro di Morrell Heald “The Social 

Responsibilities of Business: Company and Community”, nel quale l’autore seppure 

non fornendo una precisa definizione di CSR, sostiene apertamente quanto asserito 

dai precedenti autori. In aggiunta afferma “the meaning of the concept of social 

responsibility for business must finally be sought in the actual policies with which 

they were associated”124. 

Nel 1970 l’Opinion Research Corporation conduce un’indagine dalla quale emerge 

che i due terzi degli intervistati attribuiscono alle imprese obblighi morali verso 

importanti istituzioni, così da aiutarli nel raggiungere progressi in ambito sociale, 

anche se ciò implica riduzioni di profittabilità.  

Nel testo “Business in Contemporary Society: Framework and Issues” l’autore 

Harols Johnson (1971) presenta varie definizioni o idee riconducibili alla CSR e per 

la prima volta vi è un esplicito riferimento allo stakeholder approach, ovvero un 

richiamo a “multiplicity of interests”, infatti, si sostiene che “a socially responsible 

firm is one whose managerial staff balances a multiplicity of interests. Instead of 

striving only for lager profits for its stockholders, a responsible enterprise also takes 

into account employees, suppliers, dealers, local communities and the nation”125. 

Inoltre, l’autore aggiunge “social responsibility in business is the pursuit of 

socioeconomic goals through the elaboration of social norms in prescribed business 

roles”.  

In seguito Johnson rettifica la suddetta affermazione con la formulazione di una 

seconda teoria, in cui dichiara “social responsibility states that business carry out 

social program to add profits to their organization” 126 e ciò implica la 

massimizzazione del profitto nel lungo periodo. A quanto già affermato si aggiunge 

ancora un’ulteriore definizione di “utility maximization” (1971), nella quale l’autore 

                                                 
124 Cfr. M. HEALD, The social responsibilities of business: Company and community, 1900-1960, 
Clevered, OH: Case Western Reserve University Press, 1970. 
 
125 Cfr. H.L. JOHNSON, Business in contemporary society: Framework and issues, Belmont, CA: 
Wadsworth, 1971. 
 
126 Ibidem.  
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asserisce che la principale motivazione delle imprese è indubbiamente la 

massimizzazione dell’utilità, ma le imprese, comunque, individuano una moltitudine 

di obiettivi, non sono, perciò, proiettate verso l’esclusiva massimizzazione del 

profitto. Johnson, ancora, postula che i manager posseggono una “utility function of 

the second type”, infatti, oltre ad agire nell’interesse del proprio benessere, devono 

considerare gli altri soggetti afferenti alle imprese e tutti i cittadini.  

Sempre nel 1971 lo studioso Johnson torna nuovamente sul concetto di CSR e 

definisce la sua ultima teoria, la “Lexicographic view of social responsibility”, che 

prevede “the goals of the enterprise, like those of the consumer, are ranked in order 

of importance and that targets are assessed for each goal. These target levels are 

shaped by a variety of factors, but the most important are the firm’s past experience 

with these goals and the past performance of similar business enterprises”127. Tale 

teoria suggerisce che le imprese profit-motivated possono impegnarsi in azioni 

socialmente responsabili, infatti, “they attain their profit targets, they act as if social 

responsibility were an important goal – even though it isn’t”128. Sono, quindi, 

socialmente responsabili solo per emulare i concorrenti.  

Un contributo significativo alla definizione del concetto di CSR è fornito dal 

Committee for Economic Development (CED) (1971), composto da uomini 

d’impresa e formatori, attraverso la pubblicazione dal titolo “Social Responsibilities 

of Business Corporations”. In tale lavoro è riconosciuta all’impresa la funzione base 

di realizzare i bisogni della società, al fine di soddisfarla. Inoltre, si riscontra che il 

contratto sociale tra le imprese e la società sta subendo modifiche sostanziali: 

“business is being asked to assume broader responsibilities to society than ever 

bifore and to serve a wider range of human values. Business enterprises, in effect, are 

being asked to contribute more to the quality of American life than just supplying 

quantities of goods and services. Inasmuch as business exists to serve society, its 

                                                 
127 Ibidem. 
 
128 Ibidem. 
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future will depend on the quality of management’s response to the changing 

expectations of the public”129. 

Il CED per esporre la propria idea di CSR utilizza un modello costituito da tre cerchi 

concentrici. Nel cerchio più interno sono incluse le responsabilità necessarie allo 

svolgimento efficiente delle funzioni economiche – produzione, sviluppo della forza 

lavoro e crescita economica. Il cerchio intermedio ingloba le responsabilità per 

l’esercizio delle funzioni economiche, appena affermate, consapevoli dei 

cambiamenti riguardanti i valori e le necessità sociali: il rispetto e la conservazione 

delle risorse naturali, le relazioni con i dipendenti, trattamento equo e protezione da 

danni. L’ultimo cerchio, ovvero quello più esterno, evidenzia i nuovi aspetti 

emergenti e le responsabilità ancora velate, che, invece, le imprese dovrebbero 

assumere per essere più coinvolte in attività destinate al potenziamento dell’ambiente 

sociale. Questo ultimo cerchio può essere interpretato come un concreto supporto 

fornito dalle imprese al fine di rimediare a gravi problemi sociali, quali ad esempio la 

povertà ed il degrado urbano. Suddetta interpretazione si basa sull’estensione del 

cerchio più esterno e sarà proposta nel 1975 da Davis e Blomstrom130. 

Un altro significativo scritto sulla CSR degli anni ’70 è di George Steiner nella cui 

opera “Business e Society" (1971), oltre a difendere le tesi di Davis e Frederick sulla 

CSR, fornisce la propria idea a riguardo: “Business is and must remain 

fundamentally an economic institution, but … it does have responsibilities to help 

society achieve its basic goals and does, therefore, have social responsibilities. The 

lager a company becomes, the greater are these responsibilities, but all companies 

can assume some share of them at no cost and often at a short-run as well as a long-

run profit”131. Anche se l’autore non fornisce precise definizioni, aggiunge specifici 

ambiti in cui la CSR potrebbe essere applicata e definisce un modello e nuovi criteri, 

al fine di determinare le responsabilità sociali, che ricadono sulle imprese. Le idee di 

                                                 
129 Cfr. COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT, Social responsibilities of business corporations, 
New York, 1971; A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991. 
 
130 Cfr. K. DAVIS, R.L. BLOMSTROM, Business and its environment, New York: McGraw-Hill, 1966. 
 
131 Cfr. G.A. STEINER, Business and society, New York: Random House, 1971. 
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Steiner non hanno differenze sostanziali da quelle espresse dal CED e da quelle poi, 

successivamente, modificate da Davis e Blomstrom.  

Nel 1972 il dibattito sul significato della CSR si rafforza anche a seguito 

dell’intervento dell’American Enterprise Institute e dal coinvolgimento anche di 

autorevoli figure del mondo accademico, come il Prof. Henry G. Manne e il Prof. 

Henry C. Wallich. Questi ultimi hanno cercato di riassumere il dibattito nel volume 

intitolato “The Modern Corporation and Social Responsibility” (1972). Manne 

sostiene che, affinché, si possa qualificare un’azione aziendale come socialmente 

responsabile è necessario “a business expenditure or activity must be one for which 

the marginal return to the corporation are less than the returns available from some 

alternative expenditure rather than a conduit for individual largesse”132.  

Riconosce che nella pratica è particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, 

distinguere “a purely business expenditure only alleged to have been made for the 

public’s good from one actually made with real charitable intent”133. L’elemento 

della volontarietà è ancora oggi ritenuto fondamentale ed è inserito in moderne 

definizioni di CSR, come ad esempio quella proposta dall’Unione Europea nel Libro 

Verde di Lisbona nel 2001, che considera la responsabilità sociale d’impresa come 

l’integrazione volontaria da parte delle imprese delle istanze sociali ed ambientali 

nelle loro attività e nei rapporti con i soggetti interessati (stakeholder)134. Nella stessa 

opera, il Prof. Wallich individua tre elementi chiave nell’esercizio della CSR: il 

definire gli obiettivi; l’individuare le decisioni da attuare per raggiungerli e le risorse 

economiche necessarie per finanziarli.  

Nel 1973 torna a occuparsi della CSR il già citato autore Keith Davis, nel cui lavoro 

analizza i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’attribuire all’impresa responsabilità 

sociali135. Per fare ciò, ricorre all’analisi di teorie proposte da due noti economisti e 

dei loro divergenti punti di vista: Milton Friedman sostiene che a causa di alcuni 
                                                 
132 Cfr. H.G. MANNE, H.C. WALLICH , The modern corporation and social responsibility, Washington, 
DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1972. 
 
133 Ibidem. 
 
134 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Green Paper “Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility”, Bruxelles, COM 2001. 
 
135 Cfr. K. DAVIS, The case for and against business assumption of social responsibilities, Academy of 
Management Journal, 16, 1973. 
 



33 
 

trend, come l’accettazione ufficiale da parte dell’impresa delle responsabilità sociali, 

a discapito della realizzazione di elevati ritorni finanziari a favore degli azionisti, si 

potrebbe giungere a compromettere l’idea che la società è libera; a ciò si oppongono 

le idee di Paul Samuelson, che afferma “a large corporation these days not only may 

engagè in social responsibility, it had damn well better try to do so”136. Sulla scorta 

di tali osservazioni, Davis nel 1973 fornisce un’altra definizione di CSR che ritiene 

“begins where the law ends. A firm is not being socially responsible if it merely 

complies with the minimum requirements of the law, because this is what any good 

citizen would do”137. Dall’analisi del testo emerge che le argomentazioni a sostegno 

di azioni di responsabilità sociale sono riconducibili all’interesse personale di lungo 

periodo, al potenziamento della propria immagine, al potere sociale, al possesso di 

risorse utili per intervenire e risolvere problematiche sociali. Le motivazioni 

sfavorevoli, invece, sono riconducibili alla massimizzazione del profitto, ai costi da 

dover sostenere per impegni in ambito sociale, alla carenza di competenze sociali, 

alla possibile confusione tra i diversi obiettivi aziendali e alla perdita di competitività 

a livello globale.  

Henry Eilbert e I. Robert Parket (1973), nello stesso periodo, dibattono sullo stato 

della CSR e si mostrano scarsamente interessati a fornire una rigorosa definizione di 

CSR, perché attratti dall’ottenere dati aziendali riguardanti l’implementazione pratica 

della stessa. Per tale motivo hanno definito la CSR come “the commitment of a 

business or Business, in general, to an active role in the solution of broad social 

problems, such as racial discrimination, pollution, transportation, or urban decay”138. 

Per la prima volta vi è il tentativo di associare la CSR a variabili organizzative e 

l’esplicito riferimento alla CSR intesa come una pluralità di differenti attività. Questi 

sono i motivi che giustificano l’autorevolezza della definizione fornita.  

È sempre più diffusa la consapevolezza che le imprese hanno responsabilità verso 

tutti gli stakeholder, ciò si evince anche dal fatto che autori, che già avevano 

contribuito alla crescita e alla conoscenza della CSR, tornano ad occuparsene. Nel 

                                                 
136 Cfr. P.A. SAMUELSON, Love that corporation, Mountain Bell Magazine, Spring 1971. 
 
137 Cfr. K. DAVIS, The case for and against business assumption of social responsibilities, cit. 
 
138 Cfr. H. EILBERT, I.R. PARKET, The current status of corporate social responsibility, Business 
Horizons, 16, August 1973. 
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1974, R. Eells e C. Walton nella terza edizione della loro opera “Conceptual 

Foundations of Business” dedicano notevole importanza, anche se enfatizzano 

principalmente su aspetti di governance e di ownership, alla CSR cercando non di 

individuare una definizione esaustiva, ma di intervenire sull’esatto significato e su 

come potrebbe evolvere e, quindi, influenzare l’impresa. A tal proposito scrivono 

“the corporate social responsibility represents a concern with the needs and goals of 

society which goes beyond the merely economic. Insofar as the business system as it 

exists today can only survive in an effectively functioning free society, the CSR 

movement represents a broad concern with business’s role in supporting and 

improving that social order”139.  

Anche Davis torna nel 1976 ad occuparsi di CSR sostenendo che oramai per 

l’impresa è inevitabile assumere responsabilità sociali140, infatti, i cambiamenti legati 

ai nuovi bisogni emergenti per i consumatori e l’aumento della competitività a livello 

internazionale hanno generato dipendenza tra società e imprese, così da imporre 

problematiche sociali anche nel campo d’interesse delle imprese, che comunque 

devono continuare a non trascurare le responsabilità economiche.  

Gli anni ’70, come analizzato, sono caratterizzati da studi sulla CSR, ma anche da 

teorie riconducibili alla Corporate Social Performance (CSP) e, certamente, Archie 

B. Carroll (1977) è l’indiscusso studioso che introduce tale distinzione. A tal 

proposito Carroll presenta un modello che definisce la Corporate Social 

Responsibility (CSR1) in termini di principi o categorie e la Corporate Social 

Responsiveness (CSR2) ricorrendo a processi o strategie riconducibili sia a 

responsabilità sociali sia ad aspetti sociali141 (social issue). Anche un altro importante 

ricercatore, S. Prakash Sethi, effettua tale distinzione, infatti nel 1975, esplica le 

dimensione della CSP e nel fare ciò analizza e distingue i diversi comportamenti che 

l’impresa dovrebbe assumere, che definisce come obblighi sociali, responsabilità 

                                                 
139 Cfr. R. EELLS, C. WALTON, Conceptual foundations of business (third edition), Burr Ridge, IL: 
Irwin, 1974. 
 
140 Cfr. K. DAVIS, Social Responsibility is Inevitabile, California Management Review, vol.19, n.1, 
1976. 
 
141 Cfr. A.B. CARROLL (ed.), Managing corporate social responsibility, Boston: Little, Brown, 1977.  
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sociali e social responsiveness. Nel modello di Sethi142 le obbligazioni sociali sono 

intese come comportamento aziendale in risposta alle forze di mercato o agli 

impedimenti legali. Il riferimento è esclusivamente a criteri economici e legali. In 

contrapposizione, le responsabilità sociali tendono ben oltre i limiti imposti dalla 

categoria precedente. L’autore sostiene, infatti, che la responsabilità sociale “implies 

bringing corporate behavior up to a level where it is congruent with the pravailing 

social norms, values and expectations of performance143”; afferma, inoltre, “whereas 

social obligation is proscriptive in nature, social responsibility is prescriptive”. 

L’ultimo aspetto, ovvero quello del social responsiveness è considerato un 

adattamento del comportamento aziendale ai bisogni della società. Tale livello è 

ritenuto anticipativo e preventivo.  

Nel 1976 Ackerman e Bauer sono poco concordi nell’utilizzare l’espressione 

“responsabilità sociale”, perché ritengono che enfatizzi le motivazioni e non le 

performance; sostengono sia più opportuno far riferimento al concetto di social 

responsiveness144, ovvero di sensibilità ed attenzione verso il sociale, e al focalizzarsi 

su scelte aziendali che anticipano le problematiche sociali.  

Lee Preston e James Post (1975) provano a spostare l’attenzione dal concetto di CSR 

verso la nozione di responsabilità pubbliche145, quindi, a sostituire il termine sociale 

con pubblico. Il loro pensiero trae origini dalla teoria di Votaw (1973), il quale 

sostiene che l’espressione responsabilità sociale non assume lo stesso significato per 

tutti146, a volte si riferisce ad aspetti etici, altre agli obblighi e vincoli legali, per 

alcuni addirittura coincide con i contributi caritatevoli. Sulla scorta di quanto detto, 

                                                 
142 Cfr. S.P. SETHI, Dimensions of corporate social performance: An analytic framework, California 
Management Review, 17, Spring 1975. 
 
143 Ibidem.  
 
144 Cfr. R.W. ACKERMAN, R.A. BAUER, Corporate social responsiveness, Reston, VA: Reston, 1976. 
 
145 Cfr. L.E. PRESTON, J.E. POST, Private Management and public policy: the principle of public 
responsibility; Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975. 
 
146 Cfr. D. VOTAW, Genius becomes rare, in D. Votaw & S.P. Sethy (ed.), The corporate dilemma, 
Englewwod Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1973. Votaw afferma “the term is brilliant one; it means 
something, but not always the same thing, to everybody. To some it conveys the idea of legal 
responsibility or liability; to others it means socially responsible behaviour in an ethical sense; to sill 
others, the meaning transmitted is that of “responsible for”, in a causal mode; many simply equate it 
with a charitable contribution”. 
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Preston e Post ritengono sia più appropriato l’utilizzo del termine pubblico, perché 

evidenzia l’importanza dei processi politici pubblici, piuttosto che delle opinioni 

individuali.  

Nel 1976 H. Gordon Fitch delinea la CSR in termini di risoluzione di problemi 

sociali, infatti, la definisce come una serie di tentativi tesi a trovare soluzioni a 

problematiche sociali causate interamente o in parte da azioni intraprese dalle 

imprese147. In tale ottica le imprese devono identificare e definire un problema 

sociale, decidere come aggredirlo e, infine, quale soluzione attuare. Vi deve essere 

una distinzione tra problemi sociali e non sociali e sarà fondamentale identificare i 

metodi per affrontare le questioni sociali.  

Nel 1979 Carroll propone la propria definizione di CSR presentandola come 

l’insieme di quattro diverse tipologie di responsabilità: “the social responsibility of 

business encompasses the economic, legal, ethical and discretionary expectations that 

society has of organizations at a given point in time”148. Nel periodo in cui Carroll 

scrive sono diffuse concezioni che alludono alle responsabilità sociali rivolte solo 

alla realizzazione di profitti, al rispetto delle leggi ed anche all’attivazione di azioni 

che devono “go beyond” tali limiti. Carroll, dal canto suo, intende essere più 

completo, infatti, la sua idea è quella di coinvolgere un’ampia gamma di 

responsabilità, considerando tutte quelle che le imprese hanno verso la società. Le 

sue argomentazioni si basano sulla considerazione che i manager e le organizzazioni 

impegnate nella Corporate Social Performance necessitano di avere una definizione 

di base di CSR, di comprendere le motivazioni che giustificano l’esistenza della CSR 

e le specificazioni della filosofia di responsiveness sottesa. Le responsabilità 

attribuibili ad ogni azioni dell’impresa sono ricollegabili a tutte le categorie indicate.  

La componente economica della definizione di Carroll implica che la società si 

aspetta dalle imprese la produzione di beni e servizi, dalla cui vendita otterrà profitti 

(sistema economico capitalista), in base alla propria efficacia ed efficienza; il 

principale scopo del fare impresa è accrescere i profitti. È fondamentale agire in tal 

                                                 
147 Cfr. H.G. FITCH, Achieving corporate social responsibility, Academy of Management Review, 2, 
1976. 
 
148 Cfr. A.B. CARROLL, A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, 
Academy of Management Review, 4, 1979. 
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modo, senza però trascurare l’applicazione delle normative vigenti, che impongono 

limiti all’espletamento della funzione economica. L’impresa deve, quindi, soddisfare 

la propria missione economica all’interno di una struttura legale imposta dai paesi in 

cui agisce. Una condizione importante, affinché, le imprese siano socialmente 

responsabili è il rispetto delle leggi149. La società deve sanzionare le imprese che 

adottano comportamenti illegali, così da incoraggiarle ad operare non solo in accordo 

con il profitto, ma anche con quanto sancito dalle leggi e dai regolamenti promulgati 

dagli stati e dai governi locali. Le responsabilità legali rappresentano il terreno entro 

cui le imprese devono agire150.  

La penultima responsabilità annoverata nella definizione proposta da Carroll riguarda 

il superare la mera applicazioni delle leggi, ovvero rispettare le responsabilità etiche, 

in quanto includono i comportamenti e le norme etiche, che le imprese devono 

attuare per realizzare le attese dell’intera comunità151. Sebbene le responsabilità 

economiche e legali già contemplino il rispetto di alcune norme etiche, come la 

giustizia e l’equità, le responsabilità etiche sono riconducibili ad attività e pratiche 

attese o proibite dalla società152, però, non disciplinate da nessuna normativa153. 

Infine, sono contemplate le responsabilità discrezionali, riconducibili a scelte 

volontarie effettuate dall’organizzazione e rivolte alla società, la quale, però, non ha 

precise attese, come invece avviene nel caso della categoria precedente, ma la 

solamente desidera154. Tali comportamenti sono guidati da norme sociali155 e dal 

                                                 
149 Cfr. W. GASPARSKI, On the need for Knowledge about the Axiological Context of Economic 
Activity, in W. Gasparski and J. Dabrowski (eds) Creating Knowledge-based Economy. 
Infrastructure-Organizations-Individuals, Warszawa: Publishing House of the Leon Kozminsky 
Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. 
 
150 Cfr. A.B. CARROLL, A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, cit.  
 
151 Cfr. R.T. DEGEORGE, Business Ethics, Fouth Edition, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1995. 
 
152 Cfr. D. WINDSOR, The future of corporate social responsibility, The International Journal of 
Organizational Analysis, 9, 2001.  
 
153 Novak afferma “Such responsibility is mainly rooted in religious convictions, human principles 
and human rights commitment”, cfr. M. NOVAK, Business as a Calling: Work and the Examined Life, 
The Free Press, New York, NY, 1996.  
 
154 D. WINDSOR, The future of corporate social responsibility, cit. 
 
155 Frederick afferma “The roots of this type of responsibility lie in the belief that business and society 
are intertwined in an organic way”, cfr. W.C. FREDERICK, From CSR1 to CSR2, Business and 
Society, 33, 1994.  
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desiderio aziendale di impegnarsi in ruoli sociali che, sebbene non previsti da leggi e 

non attesi dalla collettività, hanno una valenza fortemente strategica; è possibile 

ricondurre in tale categoria i contributi filantropici, i programmi in-house per coloro 

che abusano di droghe, la formazione per i disoccupati e gli asili nido a disposizione 

delle giovani madri. La categorie delle responsabilità discrezionali (trasformata nel 

1983/1991 in responsabilità filantropiche156) può essere associata al terzo cerchio 

incluso nel modello presentato dal CED 1971, riguardante gli aiuti alla società. 

Carroll sostiene che tutte le categorie indicate hanno come fine ultimo la crescita e lo 

sviluppo della comunità circostante, anche quella economica, seppure da sempre 

considerata come componente che avvantaggia esclusivamente l’impresa. L’autore, 

ancora, afferma che, affinché, la CSR sia accettata dalle persone d’impresa 

coscienziose, deve essere strutturata in modo da unificare tutte le responsabilità cui 

l’impresa deve rispondere.  

La CSR secondo Carroll implica, quindi, il soddisfacimento simultaneo di diverse 

responsabilità: da quella economica a quelle legali, etiche e filantropiche157. In 

termini manageriali le imprese socialmente responsabili devono certamente battersi 

per raggiungere profitti soddisfacenti, rispettando però le leggi, attuando 

comportamenti etici e agendo da buon cittadino (Corporate Citizenship158). Quanto 

appena esposto potrebbe sembrare in contrasto con la teoria economica classica, la 

quale considera in capo al management solo responsabilità economiche, riconducibili 

ad azioni finalizzate ad accrescere il profitto degli azionisti. Friedman il più 

autorevole esponente di tale teoria sostiene che le imprese devono impegnarsi per “to 

make as much money as possible”. Molti studiosi si soffermano solo su questa prima 

parte tralasciando il resto, ovvero “conforming to the basic rules of society, both 

those embodied in the law and those embodied in ethical customs”159, che è davvero 

significativo e, perciò, non può essere sottovalutato. Si evince, infatti, che anche 
                                                 
156 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, cit.  
 
157 Cfr. R.L. PAYTON, Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good, New York: Macmillan, 
1988. 
 
158 Cfr. A.B. CARROLL, The four faces of Corporate Citizenship, Business and Society Review, 1998. 
 
159 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of business is to increase its profits, New York 
Times, September 1970. 
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Friedman ritiene che le organizzazioni devono certamente orientarsi al profitto, 

rispettando, però, le leggi e le tradizioni etiche; Friedman intravede responsabilità 

aziendali che si estendono ben oltre la sola redditività. Considera tre categorie 

presenti anche nel costrutto di Carroll, tralascia solamente gli aspetti filantropici.  

Le quattro categorie individuate da Carroll per la definizione di CSR sono state 

successivamente utilizzate da numerosi teorici160 tra i quali Wartick e Cochran 

(1985), Wood (1991) e Swanson (1995-1999) e da ricercatori empirici161 come 

Aupperle (1984), Burton e Hegarty (1999), Ibrahim e Angelidis (1993, 1994, 1995). 

Molti sostengono che i quattro domini definiti da Carroll e la loro futura 

rappresentazione all’interno della piramide rappresentano il paradigma fondamentale 

della CSR negli studi di management, che si occupano di aspetti sociali. 

Gli anni ‘80 forniscono concetti alternativi alla CSR, quali la public policy, la 

business ethics e la stakeholder theory162. Ciò non significa che l’interesse e 

                                                 
160 Cfr. S.L. WARTICK, P.L. COCHRAN, The Evolution of the Corporate Social Performance Model, 
Academy of Management Review, 10, 1985: D.J. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, 
Academy of Management Review, 16, 1991; D.L. SWANSON, Addressing a Theoretical Problem by 
Reorienting the Corporate Social Performance Model, Academy of Management Review, 20, 1995; 
D.L. SWANSON, Toward an integrative theory of Business and Society: a research strategy for 
Corporate social Performance, Academy of Management Review, 24, 1999; inoltre per ulteriori 
approfondimenti, D.J. WOOD, R.E. JONES, Research in Corporate Social Performance: what have we 
learned?, in Corporate Philanthropy at the Crossroads, ed. D.R. Burlingame, D.R. Young, 
Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 41, 1996. 
 
161 Cfr. K.E. AUPPERLE, An Empirical Measure of Corporate Social Orientation, in Research in 
Corporate Social Performance and Policy 6, Ed. L.E. Preston, Greenwich, Conn.: Jai Press, 1984; 
B.K. BURTON, W.H. HEGARTY, Some Determinants of Student Corporate Social Responsibility 
Orientation, Business and Society, 38, 1999; M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for 
Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, Academy of Management Review, 20, 
1995; N.A. IBRAHIM , J.A. ANGELIDIS, Corporate social Responsibility: a Comparative analysis of 
perceptions of top executive and business students, The mid-Atlantic Journal of Business, 29, 1993; 
H.M. O’NEILL, C.B. SAUNDERS, A.D. MCCARTHY, Board Members, Corporate Social Responsiveness 
and Profitability: are tradeoffs necessary?, Journal of Business Ethics, 8, 1989; T.S. PINKSTON, A.B. 
CARROLL, A Retrospective Examination of CSR Orientations: Have they changed?, Journal of 
Business Ethics, 15, 1996; W.J. SMITH , R.E. WOKUTCH, K.V. HARRINGTON, B.S. DENNIS, An 
Examination of the Influence of Diversity and Stakeholder Role on Corporate Social Orientation, 
Business and Society, 40, 2001; B.A. SPENCER, J.K. BUTLER JR., Measuring the relative importance of 
Social Responsibility Components: A decision Modelling Approach, Journal of Business Ethics, 6, 
1987; K.C. STRONG, G.D. MEYER, An Integrative Descriptive Model of Ethical Decision Making, 
Journal of Business Ethics, 11, 1992.  
 
162 Clarkson nel 1995 sostiene “The CSP can be analyzed more effectively by using a framework 
based on the management of a corporation’s relationships with its stakeholders than by using CSR 
models and methodologies” – Cfr. D. JAMALI , A stakeholder approach to corporate social 
responsibility: A fresh perspective into theory and practice, Journal of Business ethics, 82, 2008. 
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l’attrattività della CSR si estinguono, bensì il core concern della CSR comincia ad 

essere introdotto in teorie, concetti e modelli alternativi.  

Nel 1980 Thomas M. Jones pubblica la propria definizione di CSR che sottintende 

obblighi dell’organizzazione rispettati volontariamente verso gruppi appartenenti alla 

società e non esclusivamente verso gli azionisti, quali i consumatori, i lavoratori, i 

fornitori e le comunità locali163, ciò va ben oltre i soli limiti imposti da leggi e 

sindacati.  

Il maggior contributo attributo a Jones è l’innovativa idea di ritenere la CSR un 

processo e non una serie di meri risultati, supportata dalla convinzione che è 

difficoltoso raggiungere un consenso su cosa realmente costituisca un 

comportamento socialmente responsabile. Aggiunge, inoltre, riferimenti ad azioni 

finalizzate all’implementazione della CSR e sul come dovrebbero le imprese agire 

nei processi di decision making finalizzati alla CSR, che costituiscono la base di 

comportamenti socialmente responsabili.  

Tuzzolino e Armandi nel 1981 al fine di migliorare i meccanismi per valutare la CSR 

propongono, ispirandosi alla teoria dei bisogni di Maslow164 e condividendo la 

definizione fornita da Carroll nel 1979, un modello teorico descrittivo basato sulla 

gerarchia dei bisogni presenti in un’organizzazione, convinti che risulterebbe utile 

avere una struttura analitica al fine di facilitare l’attuazione e la valutazione di 

comportamenti socialmente responsabili. Il nuovo modello165, che non si cimenta in 

nuove definizioni di CSR, cerca di dimostrare che le organizzazioni, proprio come 

gli individui, per raggiungere i propri obiettivi seguono precisi criteri (esplicito 

richiamo a Maslow). Inoltre, è dimostrato che le organizzazioni hanno bisogni 

paralleli a quelli riconducibili alla collettività, tra cui quelli psicologici, di sicurezza e 

di autorealizzazione.  

Una matrice 2x2 rappresenta il modello proposto nel 1982 da Dalton e Cosier sui cui 

lati sono riportati le quattro facce della CSR, riferibili a quattro diversi 

                                                 
163 Cfr. T.M. JONES, Corporate Social Responsibility revisited, redefined, California Management 
Review, Spring 1980. 
 
164 Cfr. A. MASLOW, Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1954.  
 
165 Cfr. F. TUZZOLINO, B.R. ARMANDINI , A need-Hierarchy framework for assessing corporate social 
responsibility, Academy of Management Review, 6, 1982. 
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comportamenti aziendali166: su un asse è posizionata la legalità che rappresenta i 

comportamenti ritenuti legali/illegali, sull’altro asse la responsabilità, riconducibile a 

comportamenti responsabili/irresponsabili. È facilmente comprensibile che il 

quadrante “legale-responsabile” è ritenuto dagli autori proponenti come la strategia 

appropriata, da dover attuare nella gestione aziendale al fine di agire attuando 

comportamenti socialmente responsabili.  

Nel 1983 Carroll torna a scrivere sulla CSR e precisamente rettifica la sua precedente 

definizione di CSR167, infatti, delle quattro categorie di responsabilità cui nel 1979 

aveva fatto riferimento, elimina le responsabilità discrezionali e le sostituisce con 

quelle filantropiche o volontarie. La nuova idea di CSR proposta da Carroll prevede 

sempre la presenza di quattro domini: economico, legale, etico e filantropico; il 

cambiamento dell’ultimo dominio è determinato dalla convinzione che la categoria 

delle responsabilità discrezionali è già inclusa nella filantropia, infatti, sostiene che 

proprio da questa ultima scaturiscono le attività discrezionali. L’implementazione 

delle quattro responsabilità può variare e dipendere dalle dimensione dell’impresa, 

dalla filosofia di gestione scelta dal management, dalla strategia d’impresa, dalle 

caratteristiche del settore e dalla situazione generale dell’economia168.  

Peter Drucker, sebbene abbia già scritto in precedenza sulla CSR (1954), apporta con 

la pubblicazione del 1984 delle significative novità, infatti, alla diffusa concezione 

che l’impresa, in quanto destinata solo a realizzare profitto, non possa generare 

benessere sociale accessibile e fruibile dall’intera collettività, affianca l’idea che le 

organizzazioni devono convertire le proprie responsabilità sociali in opportunità di 

business, suggerisce alle imprese di trasformare attraverso strategie ad hoc le 

problematiche sociali in benefici economici, in potenziamento della capacità 

                                                 
166 Cfr. D.R. DALTON, R.A. COSIER, The four faces of social responsibility, Business Horizons, 
May/June 1982. 
 
167 Cfr. A.B. CARROLL, Corporate Social Responsibility: will industry respond to cutbacks in social 
program funding?, Vital Speeches of the Day, 49, July 1983. 
 
168 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, cit.  
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produttiva, in accrescimento delle competenze del personale e nella diffusione di 

maggior benessere per tutti169.  

Cochran e Wood nel 1984 comprendono che al fine di incrementare la conoscenza, 

l’interesse e l’attuazione della CSR potrebbe risultare significativo dimostrare alle 

imprese, che ai sacrifici sostenuti per attuare la CSR corrispondono anche benefici 

legati a performance finanziarie, quindi, ad imprese socialmente responsabili 

corrispondo imprese profittevoli; purtroppo, però, con i loro test empirici non sono 

riusciti in tale intento170.  

Nel corso del decennio che si sta analizzando, notevole rilevanza è attribuita alle 

nozione di CSP, intesa come una teoria più comprensibile che permette di 

classificare la CSR, infatti, Carroll (1977/1979 - il cui modello171 rappresenta un 

avanzamento di quelli proposti da Sethi e Preston), Sethi172 (1975) e Preston173 

(1978) sono i primi autori a studiare la CSP, che, comunque, risulta oggetto di altri 

numerosi studi, in quanto ritenuta materia molto interessante; Carroll ha provato a 

riconciliare il raggiungimento degli obiettivi sociali ed economici, al fine di 

bilanciare la CSR1 con la CSR2, e poi a focalizzarsi sull’elemento più importante, 

ovvero la Corporate Social Performance. Il modello presentato da Carroll, a cui si 

accennava in precedenza, definisce la CSR1 in termini di principi o categorie, mentre 

la CSR2 facendo ricorso a processi o strategie, sia verso le responsabilità sociali sia 

verso gli aspetti sociali.  

Le imprese devono “do something” verso le problematiche ambientali, ma le 

motivazioni e le azioni non sono di facile spiegazione. Tale modello a forma di cubo 

a tre dimensioni risulta complesso e difficile da esaminare. Non fornisce la 

                                                 
169 Cfr. P.F. DRUKEN, The new meaning of corporate social responsibility, California Management 
Review, 26, 1984. 
 
170 Cfr. P.L. COCHRANM, R.A. WOOD, Corporate Social Responsibility and financial performance, 
Academy of Management Journal, 27, 1984. 
 
171 Cfr. A.B. CARROLL (ed.), Managing corporate social responsibility, cit.; A.B: CARROLL, A three-
dimensional conceptual model of corporate social performance, cit. 
 
172 Cfr. S.P. SETHI, Dimensions of Corporate Social Performance: an analytic framework, California 
Management Review, 17, Spring 1975. 
 
173 Cfr. L.E. PRESTON (ed.), Research in corporate social performance and policy (vol.1), Greenwich, 
CT: JAL, 1978.  
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possibilità di sviluppare una metodologia che possa essere usata per ottenere dati, 

organizzarli e valutarli174.  

Nel 1985 Wartick e Cochran presentano il loro modello175, che non è altro che 

l’evoluzione di quello presentato da Carroll nel 1979, ottenuto estendendo 

l’integrazione tra social responsibility, social responsiveness e social issue. Hanno, 

infatti, rigettato l’ipotesi che la CSR1, la CSR2 e la gestione da parte del 

management di problemi sociali fossero tra loro separate, tra loro addirittura 

alternative. L’innovazione realizzata da Wartick e Cochran si materializza nel 

rimaneggiare gli aspetti, così come definiti da Carroll, in un modello basato su 

principi, processi e politiche. La componente delle responsabilità sociali deve 

coincidere con i principi, la social responsiveness con i processi per fini attuativi e, 

infine, i social issue devono essere intesi come politiche e programmi da dover 

realizzare. Il loro modello cerca di dimostrare la presenza di una costante interazione 

tra i principi della responsabilità sociale, tra i processi della social responsiveness e 

tra le politiche e i programmi destinati a problematiche sociali.  

La matrice176 definita da Preston (1975) circa le soluzione alle istanze sociali è solo 

limitata ai programmi e alle politiche di risposta ai problemi sociali; il modello di 

Wartick e Cochran include le dimensioni della CSR e i processi della CSR2. Tali 

processi di risposta (CSR2), in termini di strategie aziendali o comportamenti da 

attuare verso gli aspetti sociali, sono definiti da Carroll (1979) come reattivi, 

difensivi, di adattamento e proattivi. Wartick e Cochran prima, Clarkson poi, 

condividono tale analisi nominandola RDAP scale177 (Tab. 1). 

                                                 
174 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, Academy of Management Review, 20, 1995.  
 
175 Cfr. S.L. WARTICK, P.L. COCHRAN, The Evolution of the Corporate Social Performance Model, 
Academy of Management Review, 10, 1985. 
 
176 Cfr. L.E. PRESTON, J.E. POST, Private Management and public policy: the principles of public 
responsabilità, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975; il modello non fornisce definizioni su cosa 
fossero e cosa no gli aspetti sociali, non erano previste guide per capire se le imprese dovevano o 
meno preoccuparsi di aspetti sociali. 
 
177 Cfr. M.B.E. CLARKSON, Corporate social performance in Canada 1976-1986, in L.E Preston (ed.) 
Research in corporate social performance and policy, vol.10, Greenwich, CT: JAI Press, 1988; M.B.E. 
CLARKSON, Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: The Stakeholder 
Management Model, in Research in Corporate Social Performance and Policy 12, Ed. W.F. Frederick, 
Greenwich, Conn.: JAI Press, 1991. 
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Tab. 1: RDAP scale. 

 

Rating Posture/Strategy Performance 

Reactive Deny responsibility Doing less than required 

Defensive Admit responsibility but 

fight it 

Doing the least that is 

required 

Accomodative Accept responsibility Doing all that is required 

Proactive Anticipate responsibility Doing more that is required 

 

Fonte: M.B.E. Clarkson, 1995.  

 

Wood nel 1991, come si vedrà nel prosieguo, ritiene non sia possibile parlare di 

processi, ma preferisce far riferimento al concetto di reazioni178 nell’ambito degli 

aspetti sociali. La CSR2 resta, comunque, un costrutto elusivo e poco chiaro.  

Frederick nel 1986 individua nell’evoluzione degli studi circa le relazioni tra società 

e business tre correnti di pensiero179. La prima, sorta negli anni ’50 e conclusa alla 

fine degli anni ’70, si focalizza sul concetto di corporate social responsibility 

(chiamata dall’autore CSR1), ritenendo che le imprese devono impegnarsi per il 

benessere della società180. La seconda, che prende origine alla fine degli anni ’70 e si 

conclude durante il periodo della pubblicazione (1986), è incentrata sulla corporate 

social responsiveness (CSR2) e l’interesse dei ricercatori è proiettato sul 

comprendere quali azioni l’impresa deve intraprendere per fronteggiare le pressioni 

sociali, tra l’implementazione di strumenti, quali il social forecasting e il social 

auditing, e la valutazione di variabili sociali da dover inserire nelle strategie 

aziendali. È ineccepibile che nonostante la suddetta definizione ponga la sua 

attenzione sugli strumenti manageriali e sui processi interni all’azienda, trascuri, 

però, ancora una volta, di individuare quali siano le reali responsabilità aziendali.  

                                                 
178 Cfr. D.J. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, Academy of Management Review, 16, 
1991.  
 
179 Cfr. W.C. FREDERICK, Toward CSR3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in 
Corporate Affairs, California Management Review, vol.28, n.2, 1986.  
 
180 Cfr. W.C. FREDERICK, From CSR1 to CSR2. The Maturing of Business-and-Society Thought, 
Business & Society, vol.33, n.2, 1994. 
 



45 
 

Il terzo filone di pensiero riguarda la corporate social rectitude (CSR3), che 

“embodies the notion of moral correctness in actions taken and policies 

formulated”181 ed è strettamente connessa ad una radicata culture of ethics; l’autore 

individua le caratteristiche che contraddistinguono una impresa operante nel rispetto 

della CSR3: il posizionare le questioni etiche come aspetti core e non periferici nelle 

scelte e politiche manageriali; l’impiegare esclusivamente manager che attribuiscono 

una posizione predominante all’etica in tutte le loro operazioni di gestione 

quotidiane; il possedere strumenti d’analisi sofisticati per scovare ed anticipare le 

problematiche etiche afferenti all’impresa e ai suoi dipendenti; il cercare di allineare 

le politiche aziendali correnti e future con valori tipici di una cultura basata 

sull’etica. I manager dovrebbero investire nella CSR3, perché la scelta di adottare 

strategie etiche potrebbe accrescere e migliorare le abilità d’impresa nell’affrontare 

aspetti e problematiche etiche.  

Edwin M. Epstein (1987), oltre a fornire una propria definizione di CSR che cerca di 

collegare i concetti di social responsibility, di social responsiveness e di business 

ethics, non prima di averli dettagliatamente definiti, definisce il corporate social 

policy process182, inteso come un processo che permette di attuare scelte aziendali 

affini alle necessità della società circostante. Epstein è convinto che per comprendere 

le relazioni esistenti tra impresa ed ambiente sia necessario avere una visione 

congiunta dei tre concetti considerati. 

Anche gli anni ’90 sono caratterizzati, più che dalla presenza di studi riconducibili 

alla CSR, dalla discussione di temi e concetti già noti che traggono origine dalla 

CSP, dalla business ethics e dalla corporate citizenship183. Tale periodo inizia con il 

contributo fornito nel 1991 da Donna J. Wood184, che presenta il proprio modello 

sulla CSP, il quale si origina dal costrutto proposto da Carroll nel 1979 e da quello di 

Wartick e Cochran (1985). Il modello di Carroll già modificato da quello presentato 
                                                 
181 Cfr. W.C. FREDERICK, Toward CSR3: Why Ethical Analysis is Indispensable and Unavoidable in 
Corporate Affairs, cit. 
 
182 Cfr. E.M. EPSTEIN, The Corporate Social Policy Process: beyond Business Ethics, Corporate Social 
Responsibility and Corporate Social Responsiveness, California Management Review, vol. 29, n. 3, 
1987.  
 
183 Cfr. A.B. CARROLL, The Four Faces of Corporate Citizenship, cit.  
 
184 Cfr. D.J. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, cit.  
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da Wartick e Cochran in principi, processi e politiche, subisce un’ulteriore 

variazione, infatti, l’autrice lo riformula basandosi esclusivamente su tre principi. Il 

primo, è definito da Wood utilizzando i quattro domini presentati da Carroll 

(economico, legale, etico e discrezionale) e identificando il loro legame con i principi 

di CSR relativi alla legittimità sociale (livello istituzionale), alla pubblica 

responsabilità (livello organizzativo) e alla managerial discretion (livello 

individuale). Il secondo principio identifica il processo di Corporate Social 

Responsiveness, che va ben oltre i processi proposti da Carroll (reactive, difensive, 

accommodative e proactive), già riformulati da Wartick e Cochran (1985) come 

politiche, le quali sono classificate dall’autrice come processi, quali l’environmental 

assessment, lo stakeholder management e lo issue management. Infine, la Wood 

considera le politiche definite da Wartick e Cochran, che avevano modificato la 

categoria iniziale proposta da Carroll, ovvero quella dei social issue, e le riorganizza 

all’interno di un’altra categoria: outcome of corporate behavior. Il riferimento ai 

risultati o alle performance era implicito nei modelli precedenti, la Wood non fa altro 

che renderli espliciti attribuendo loro maggior enfasi. Gli outcome sono di tre 

tipologie: the social impacts of corporate behavior, the programs companies utilizzati 

per implementare le responsabilità e le politiche sviluppate dalle imprese per trattare 

i social issue e gli interessi degli stakeholder.  

Nel 1991185 Carroll torna a fornire chiarimenti sulla propria four-part CSR definition 

e “organized the notion of multiple corporate social responsibilities in a pyramid 

construct”186, confermando il conferimento della componente discrezionale nella 

categoria delle responsabilità filantropia ed esplicitando un chiaro riferimento alla 

corporate citizenship187.  

La Corporate Social Responsibility, come noto, è composta da quattro diverse 

tipologie di responsabilità e tali categorie secondo Carroll possono essere 

rappresentate e raggruppate in una piramide, come di seguito rappresentato (Fig. 1). 
                                                 
185 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of organizational Stakeholders, cit. 
 
186 Cfr. D. AMALI , A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into 
theory and practice, Journal of Business ethics, 82, 2008. 
 
187 Cfr. T. HEMPHILL, Corporate Citizenship: The case for a New Corporate Governance Model, 
Business and Society Review, 109, 2004.  
 



47 
 

Fig. 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.B. Carroll, 1991. 

 

Sebbene è considerevole il valore attribuito al modello di Carroll, l’uso della struttura 

piramidale per rappresentare la sua idea di CSR potrebbe risultare confusionaria o 

inappropriata per alcune applicazioni. In primis, la piramide suggerisce una gerarchia 

tra i domini della CSR. Chiunque potrebbe essere condotto a concludere che il 

dominio che si trova al top della piramide, le responsabilità filantropiche, è il più 

importante o quello con maggior valore, la categoria verso cui tutte le organizzazioni 

devono tendere, mentre le responsabilità economiche solo perché situate ai piedi 

della piramide risultano le meno importanti. A tal proposito, Carroll ha sempre 

sostenuto che i domini economici e legali sono quelli fondamentali e “mandatory”188, 

mentre le responsabilità filantropiche sono ritenute meno importanti rispetto alle altre 

categorie individuate. Tuttavia, la piramide potrebbe portare al fraintendimento delle 

priorità attribuite alle quattro categorie. La reciprocità è una caratteristica 

                                                 
188 Cfr. D. WINDSOR , The future of corporate social responsibility, cit.  
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fondamentale ed integrale della CSR189 e per tale motivo deve essere inclusa e 

chiaramente rappresentata nel modello. La linea tratteggiata utilizzata da Carroll per 

separare le diverse categorie non esprime bene l’esclusiva natura mutualistica delle 

categorie e, soprattutto, non esprime due punti di fondamentale tensione: tra gli 

aspetti economici e quelli etici e tra i domini economici e quelli filantropici.  

Carroll chiarisce apertamente che le imprese non devono soddisfarle in sequenza, 

così come raffigurate nella piramide.  

Oltre ai possibili fraintendimenti inerenti l’utilizzo della piramide, il ricorso da parte 

di Carroll alla categoria denominata prima “discretionary”, poi “philanthropic”, 

potrebbe essere confusa e, quindi, potrebbe essere intesa come non necessaria. 

Carroll riconosce che tale espressione potrebbe essere imprecisa o impropria per 

identificare alcune responsabilità che hanno natura volontaria o discrezionale. Alcuni 

ricercatori ritengono che la filantropia non può essere annoverate tra le 

responsabilità190. Perciò, a tal proposito, da molti studiosi la filantropia non è vista 

come un dovere o una responsabilità sociale dell’impresa, ma come qualcosa che è 

solamente desiderabile. 

La filantropia comprende azioni d’impresa attuate per soddisfare le attese della 

società, impone alle imprese di comportarsi da “buon cittadino”. Al suddetto dominio 

afferiscono attività o programmi rivolti alla promozione di un buon livello di welfare, 

quali contributi per finanziare l’istruzione, l’arte e la comunità in senso ampio. La 

filantropia si distingue dalle responsabilità etiche perché il primo concetto non è mai 

stato considerato da un punto di vista etico o morale. Tali azioni sono una libera 

scelta, in quanto la filantropia è discrezionale. Le responsabilità filantropiche 

racchiudono libere azioni aziendali, che attraverso elargizioni di finanziamenti e 

coinvolgimento di proprie risorse umane migliorano la qualità di vita dell’intera 

collettività. 

                                                 
189 Cfr. M.B.E. CLARKSON, Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: The 
Stakeholder Management Model, in Research in Corporate Social Performance and Policy 12, Ed. 
W.F. Frederick, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1991. 
 
190 Cfr. J. L’ETANG, Public Relations and Corporate Social Responsibility: some Issues Arising, 
Journal of Business Ethics, 13, 1994; C.D. STONE, Where the law ends, New York, Harper and Row 
Publishers, 1975.  
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In termini più manageriali, come già affermato, il concetto di CSR può essere così 

espresso: le imprese devono battersi per raggiungere elevati profitti, rispettando però 

le leggi, attuando comportamenti etici e agendo come “buoni cittadini”191.  

Nello stesso contributo Carroll fornisce spiegazioni circa le relazioni esistenti tra la 

CSR e la Stakeholder Theory osservando che “there is a natural fit between the idea 

of CSR and an organization’s stakeholders”192. Ritenendo che nel passato il termine 

social riconducibile al concetto di CSR è stato interpretato in modo vago e 

lacunoso193, Carroll propone che “stakeholder nomenclature puts names and faces on 

the societal members or groups who are most important to business and to whom it 

must be responsive”194.  

Carroll, inoltre, identifica tre diversi approcci etici (amoral management, immoral 

management e moral management, come si vedrà nel prosieguo) in base ai quali si 

modificano le relazioni possibili con i diversi gruppi di stakeholder.  

Nel 1994 Frederick torna ad occuparsi della CSR2 definendola come “the ability to 

manage the company’s relations with various social groups”195 e individua un 

duplice livello di applicazione: il primo definito micro organizational dimension, nel 

quale particolare attenzione è rivolta ad ogni singola impresa e alle capacità di 

raggiungere importanti livelli di sensibilità sociale; il secondo, noto come macro 

institutional dimension, riconducibile agli accordi e alle procedure istituzionali 

avviate per rafforzare gli impatti sui problemi sociali, derivanti da scelte e azioni 

delle singole imprese. Frederick sostiene, inoltre, che la CSR2 evidenzia l’impellente 

necessità per l’impresa di dotarsi di strumenti, tecniche e strutture organizzative, così 

da poter agire sempre in modo adeguato; spinge ad investire in ricerche empiriche sui 

rapporti impresa-ambiente esterno; conferma che gli effetti derivanti dalle scelte 

                                                 
191 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of organizational Stakeholders, cit. 
 
192 Ibidem. 
 
193 Cfr. D. JAMALI , A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into 
theory and practice, Journal of Business ethics, 82, 2008. 
 
194 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of organizational Stakeholders, cit. 
 
195 Cfr. W.C. FREDERICK, From CSR1 to CSR2. The Maturing of Business-and-Society Thought, cit.  
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aziendali hanno implicazioni sull’ambiente esterno, ma anche su quello interno, 

ovvero nei riguardi dei lavoratori e management. L’autore, però, individua anche dei 

limiti a tale costrutto, ovvero non è in grado di fornire spiegazioni sulla natura delle 

relazioni tra impresa ed ambiente; sostiene ancora cha la CSR2 è una teoria statica, 

infatti “telling little or nothing about social change, about new social movements 

arise and become important to business, about how to anticipate change and adapt an 

organization so that it may cope with these changes” 196; ed, infine, non suggerisce 

indicazioni sui valori che l’impresa deve considerare nella pianificazione del proprio 

comportamento di risposta. 

Ancora, Frederick nel 1998 pubblica un articolo in cui definisce un nuovo costrutto: 

la CSR4197, che si basa sulla convinzione che lo studio di Social Issue in 

Management (SIM) deve essere svolto su un nuovo livello, ovvero quello delle 

scienze naturali, in cui devono essere considerate le prospettive cosmologiche 

(astrofisica), l’evoluzionismo (biologia, genetica, ecologia) e il naturalismo 

teologico. L’acronimo significa Cosmo, Scienza (intesa come l’insieme di tutte le 

scienze), Religione; il cosmo acquisisce un ruolo rilevante in quanto l’autore afferma 

che “cosmos is now to become the basic normative reference for the SIM field198”. 

La CSR4 riassume i diversi contributi esistenti in ambito di responsabilità aziendali e 

introduce un aspetto innovativo, ovvero il superamento dell’idea che l’impresa è al 

centro del mondo e, quindi, attorno ruotano le altre istituzioni; a tal proposito afferma 

“the corporation becomes the sun around which society revolver-the central star of 

our societal system and the vital core whose productive rays may now enrich, now 

impoverish, or at time devastate the societal planets that swing around it in irregular 

orbits”199. 

Carroll e Schwartz nel 2003 recependo le critiche rivolte, nel corso degli anni, alla 

sola categoria delle responsabilità filantropiche, affermano che tali responsabilità 

possano essere meglio comprese se sistemate all’interno dei domini etici e/o 
                                                 
196 Ibidem. 
 
197 Cfr. W.C. FREDERICK, Moving to CSR4, What to Pack for the Trip, Business& Society, vol.37, 
n.1, 1998. 
 
198 Ibidem. 
 
199 Ibidem. 
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economici, perché rientranti nell’ambito della discrezionalità dell’impresa200. Le 

ragioni principali alla base di questa nuova disposizione sono principalmente la 

difficoltà nel distinguere tra le attività filantropiche e quelle etiche, sia a livello 

teorico che pratico, e la convinzione che le attività filantropiche devono essere solo 

considerate in termini di interessi economici.  

A livello teorico i principi etici utilitaristici possono essere usati per giustificare 

molte attività filantropiche, ovvero donazioni benefiche, asili nido per i figli di madri 

lavoratrici201. Shaw e Post nel 1993 sostengono che il ruolo utilitaristico può fungere 

da sostegno alle attività filantropiche aziendali in accordo con l’essere conforme alle 

norme che massimizzano il benessere dell’intera società202. In tale ambito si potrebbe 

sostenere che le attività filantropiche sono semplicemente un esempio di attività 

motivate da sentimenti etici. Quando Carroll afferma che l’essenza delle attività 

filantropiche è “they are not generally expected of business in an ethical sense”203, 

solleva la questione su quando esattamente un’attività può essere considerata etica, o 

contrariamente, filantropica in accordo con le caratteristiche che lo stesso Carroll 

utilizza per delineare le due categorie. Ad esempio, la donazione aziendale verso 

organizzazioni caritatevoli è un’attività etica (cioè attesa dalla società) o filantropica 

(puramente desiderata dalla società)? Molte situazioni attinenti indicano che la 

maggioranza delle imprese dona risorse ad organizzazioni benefiche 204e una buona 

parte della popolazione si aspetta che le imprese facciano donazioni benefiche205.  

Secondo le nuove definizioni di Carroll, l’esempio supremo di attività filantropiche, 

ovvero le donazioni ad organizzazioni con sfondo benefico, potrebbero essere 

classificate all’interno della categoria etica, piuttosto che essere necessariamente 

                                                 
200 Cfr. M.S. SCHWARTS, A.B. CARROLL, Corporate Social Responsibility: a Three-Domain Approach, 
Business Ethics Quarterly, vol.13, n., 2003. 
 
201 Cfr. A.B. CARROLL, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management (second edition), 
Cincinnati: South-Western College Publishing, 1993. 
 
202 Cfr. B. SHAW, F.R. POST, A Moral Basis for Corporate Philanthropy, Journal of Business Ethics, 
vol.12, 1993. 
 
203 Cfr. A.B. CARROLL, Business and Society: Ethics and Stakeholder Management (second edition), 
cit.  
 
204 Ibidem. 
 
205 Cfr. R.W. SEXTY, Canadian Business and Society, Scarborough, Ont.: Prentice Hall, 1995.  
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allocate, come in precedenza, nel dominio della filantropia. Clarkson206, ad esempio, 

solleva preoccupazioni circa le abilità necessarie per definire e misurare le attività 

discrezionali nel contesto in cui agiscono le imprese. Aupperle, Carroll e Hatfield 

precisano che la categoria della filantropia definita da Carroll è “difficult to ascertain 

and evaluate207” e hanno raggruppato le quattro componenti in due macro categorie: 

la prima denominata “a concern for society” che considera le categorie non 

economiche, ovvero i domini legali, etici e filantropici. La seconda macro categoria 

riconducibile al dominio economico, è denominata “concern for economic 

performance”208. Strong e Meyer209 concludono nei loro studi, che mentre le 

componenti economiche, legali ed etiche della CSR sono accettate da tutti senza 

remore, è opportuno per la categoria della filantropia, che sfortunatamente crea 

confusione, essere rimossa dal modello di Carroll, nel momento in cui si provano a 

misurare le percezioni manageriali delle responsabilità. In aggiunta alle ragioni 

etiche, la filantropia aziendale potrebbe anche essere basata principalmente su motivi 

economici210, sovente, infatti, si ci riferisce a donazioni strategiche o filantropia 

strategica come a “strategic giving” o “strategic philanthropy”211. Per aumentare le 

vendite, aiutare a migliorare l’immagine pubblica o per sollevare il morale dei 

lavoratori, l’impegno profuso dell’impresa verso la comunità o l’elargizione di fondi 

attraverso le donazioni aziendali a favore di organizzazioni benefiche possono 

aiutare a sostenere i profitti ed i risultati finali delle imprese nel lungo periodo. 

Quando le imprese si impegnano in attività filantropiche per i motivi già esposti, non 

                                                 
206 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, cit.  
 
207 Cfr. K.E. AUPPERLE, A.B. CARROLL, J.D. HATFIELD, An Empirical Examination of the relationship 
between Corporate Social Responsibility and Profitability, cit. 
 
208 Ibidem. 
 
209 Cfr. K.C. STRONG, G.D. MEYER, An Integrative Descriptive Model of Ethical Decision Making, 
cit.  
 
210 Cfr. B. SHAW, F.R. POST, A Moral Basis for Corporate Philanthropy, cit.  
 
211 Cfr. J.A. YANKEE, Corporate Support of Nonprofit Organizations, in Corporate Philanthropy at the 
Crossroads, ed. D.R. Butlingame and D.R. Young (Bloomingston, Ind.: Indiana University Press, 
1996. 
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sono altro che espressione di motivi economici, basati su responsabilità economiche 

(il profitto); sono, quindi, opposte ai diversi obblighi filantropici.  

Il nuovo modello proposto nel 2003 è composto da tre grandi aree che rappresentano 

le tre diverse responsabilità cui è soggetta l’impresa: economiche, legali ed etiche. In 

generale, tali domini sono definiti come nel primordiale modello composto dalle 

quattro categorie di Carroll, con l’unica eccezione che la categoria delle 

responsabilità filantropiche è sintetizzata in quelle etiche ed economiche, riflettendo 

così la possibilità di avere diverse motivazioni alla base delle attività filantropiche. 

Le categorie sono identificate nel modello a forma di diagramma di Venn e ciò 

inizialmente suggerisce che nessuna delle tre componenti della CSR è prima facie 

più importante e significativa rispetto alle altre. 

La principale caratteristica del nuovo modello è la sovrapposizione tra le 

responsabilità caratterizzanti i domini economici, legali ed etici, così come 

rappresentate nel diagramma di Venn di seguito riportato (Fig. 2), nel quale sono 

evidenziate la natura comune dei domini e la risultante creazione di numerose 

categorie nelle quali la CSR potrebbe essere concettualizzata, analizzata ed illustrata. 

La sovrapposizione ideale risiede nel centro del modello dove le responsabilità 

economiche, legali ed etiche sono simultaneamente soddisfatte; oltre che per tale 

motivo, tale posizione deve essere analizzata ed illustrata, perché rappresenta la 

situazione tipica, per il mondo dell’impresa, in cui le organizzazioni si trovano 

quando prendono importanti decisioni.  
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Fig. 2: The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility – esempi di imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: M.S. Schwartz, A.B. Carroll, 2003. 

 

Il modello considera i tre domini della CSR come autonomi e separati e sebbene il 

modello cerchi di creare distinzioni attraverso la definizione di domini autentici, si 

deve però riscontrare che i tre domini sono autentici solo in certi rapporti. 

Certamente si sovrapporranno con gli altri domini in altri ambiti.  

È un modello concettuale, la cui principale utilità è quella di agevolare la 

concettualizzazione delle componenti della CSR. È importante perché fornisce in 

modo chiaro quali siano le forze che intervengono in una decisione aziendale e come 

vadano combinati gli aspetti economici, legali ed etici, nonché le motivazioni che 

sono alla base. Il modello elimina la categoria delle attività filantropiche e le 

inserisce all’interno della sfera economica e/o etica. Il modello cosi definito meglio 

rappresenta le relazioni tra i tre centrali domini: economico, legale ed etico. Il 

modello, inoltre, elimina definitivamente l’assunzione della gerarchia percepita nella 

prima versione del modello della piramide di Carroll. Date le migliori descrizioni dei 

diversi domini risulta certamente più vantaggioso classificare le attività aziendali ed 
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è, perciò, più appropriato per poter categorizzare le attività della CSR e per poter 

comprendere  le relazioni tra impresa e società e, in modo più specifico, tra aspetti 

economici, legali ed etici.  

Concludendo, nei passati decenni il dibattito sulla corretta relazione tra le imprese e 

la società si è focalizzato sull’argomento della CSR212. Nell’era moderna il dibattito è 

stato aperto da Keith Davis quando negli anni ‘60 ha posto due intriganti domande: 

dapprima (1960) “Can Business afford to ignore its social responsibilities213 e la 

seconda nel 1967 “What does the businessperson owe society?214”. Sebbene molti 

hanno provato a definire la CSR nel corso degli anni, il concetto è rimasto vago e 

ambiguo ancora per molti215. Definizioni del concetto di CSR sono riconducibili a 

due principali scuole di pensiero: la prima sostiene che le imprese sono obbligate a 

massimizzare il profitto nel rispetto di quanto è stabilito dalle leggi e a cercare di 

minimizzare gli impedimenti etici216, infatti, a tal proposito alcuni studiosi 

sostengono che “businesses have a moral obligation to respect legittimate law”217; la  

seconda ha evidenziato numerosi obblighi verso la società a carico delle imprese218.  

Un importante tentativo per cercare di ridurre il gap tra le attese economiche e le 

altre di diversa natura è fornito da Carroll nel 1979, il cui tentativo è culminato nella 

definizione di seguito proposta “the social responsibility of business encompasses the 

                                                 
212 Cfr. R. KLONOSKI, Foundational Considerations in the Corporate Social Responsibility Debate, 
Business Horizons, July/August 1991. 
 
213 Cfr. K. DAVIS, Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?, California Management 
Review, vol.11, Spring, 1960. 
 
214 Cfr. K. DAVIS, Understanding the Social Responsibility Puzzle: What Does the Businessman Owe 
to Society?, Business Horizons, vol.10, Winter 1967. 
 
215 Cfr. J. MAKOVER, Beyond the Bottom Line, New York: Simon & Schuster, 1994. 
 
216 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York 
Times Magazine, vol.33, 1970. 
 
217 Cfr. E. ORTS, A. STRUDLER, The Ethical and Environmental Limits to Stakeholder Theory, 
Business Ethics Quarterly, vol.12, n.2, 2002. 
 
218 Cfr. K.R. ANDREWS, Can the best corporations be made moral?, Harvard Business Review, May-
June 1973; A.B. CARROLL, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, cit.; 
K. DAVIS, R.L. BLOMSTROM, Business and Society (third edition), New York: McGraw-Hill, 1975; 
E.M. EPSTEIN, The Corporate Social Policy Process: Beyond Business Ethics, Corporate Social 
Responsibility, and Corporate Social Responsiveness, cit.; J.W. MCGUIRE, Business and Society, New 
York: McGraw-Hill, 1963. 
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economic, legal, ethical and discretionary expectations that society has of 

organizations at a given point in time”219.  

Emerge, che da un punto prettamente teorico, la maggiore difficoltà risiede nel fatto 

che non esiste un consenso unanime nei confronti di una definizione di CSR, di 

Corporate Social Performance e verso il ruolo che le imprese dovrebbero assumere 

per ottenere cambiamenti sociali positivi. Ricercatori e manager non sembrano 

concordare su cosa siano davvero gli aspetti sociali e soprattutto su come misurare le 

performance sociali. 

Alcuni studiosi addirittura contestano l’idea che l’impresa abbia responsabilità 

sociali e affermano che non è assolutamente vero che le imprese devono comportarsi 

in modo da soddisfare esigenze sociali220. Tali necessità, invece, derivano dal fatto 

che l’impresa intrattiene rapporti con diversi soggetti interni ed esterni all’impresa e, 

quindi, deve soddisfare le diverse necessità strumentali, relazionali e morali, proprie 

di ogni soggetto. Come gli individui, le imprese hanno propri interessi e le azioni 

socialmente responsabili hanno dei costi e, perciò, i manager sono tenuti a 

giustificare le scelte con gli shareholder; il management può sostenere costi solo per 

cose importanti e devono sussistere ottime ragione, affinché, le imprese entrino nella 

filosofia propria della CSR. Molti ricercatori hanno ampiamente dimostrato la 

relazione esistente tra l’implementazione di strategie socialmente responsabili e le 

performance finanziare delle imprese221, ma nonostante ciò la nozione di CSR resta 

poco compresa e, perciò, poco applicata.  

                                                 
219 Cfr. A.B. CARROLL, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, cit. 
 
220 Cfr. R. DAVIES, The Business Community: Social Responsibility and Corporate Values, in J.H. 
Dunning (ed.), Making Globalization good: The moral challenges of global capitalism, New York: 
Oxford University Press, 2003; B. FREEMAN, M. PICA, C. CAMPONOVO, A New Approch to Corporate 
Responsibility: The Voluntary Principles on Security and Human Rights, Hastings International and 
Comparative Law Review, vol.24, 2001; J. LOGSDON, D.J. WOOD, Business Citizenship: from 
Domestic to Gobal Level Analysis, Business Ethics Quarterlu, vol.12, 2002; D. WINDSON, Global 
Corporate Social Responsibility: International Regimes and the Constellation of Corruption, Poverty 
and Violence, in J. Hooker, P. Madsen (eds.), International Corporate Responsibility: Exploring the 
issues, Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University Press, 2004.  
 
221 Cfr. J.D. MARGOLIS, J.P. WALSH, Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by 
business, Administrative Science Quarterly, n.48, 2003; R.M. ROMAN, S. HAYIBOR, B.R. ALGE, The 
Relationship between Social and Financial Performance: Repainting a Portrait, cit.  
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Esiste forse una spiegazione: l’espressione responsabilità sociale è vasta e copre 

moltissimi aspetti, infatti, sono numerose le caratteristiche etiche e morali che 

accomunano sia le imprese che la società.  

La difficoltà nel definire la CSR può individuarsi nella mancanza di consenso nello 

stabilire qual è lo scopo delle imprese nella moderna società. Non è ovvio per tutti 

che le organizzazioni devono cercare di raggiungere obiettivi, oltre quelli di ottenere 

alti profitti e generare ricchezza per i propri azionisti. Probabilmente la risposta a 

tutto ciò risiede nell’accettare le ideologie presenti in particolari paradigmi 

economici. Le teorie degli economisti neoclassici222 hanno individuato una forte 

differenza tra aspetti economici e sociali e hanno affermato “the business of business 

is business”, secondo loro non è possibile, quindi, conciliare i due diversi approcci, 

gli aspetti sociali devono essere trattati esclusivamente dalle istituzioni governative e 

da organizzazioni non imprenditoriali223. 

Gli altri manager che, invece, percepiscono una reazione tra impresa a società come 

un contratto sociale “implicito” e che riconoscono l’importanza di definire strategie 

ed azioni socialmente responsabili all’interno delle proprie imprese possono, quindi, 

dimostrare che ciò crea vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Devono, però, 

comprendere su cosa è meglio agire perché gli aspetti sociali sono molteplici e 

includono diverse e spesso contrapposte scelte.  

                                                 
222 Cfr. M. FRIEDMAN, Capitalism and Freedom, Chicago, IL: Chicago University Press, 1962. 
 
223 Cfr. D. HENDERSON, Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsibility, London, 
UK: Institute of Economic Affairs, 2001. 
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Secondo capitolo 

La Responsabilità Sociale d’Impresa e i portatori di interesse 

 

1. La CSR e la stakeholder theory 

 

Gli anni settanta e ottanta dello scorso secolo sono caratterizzati da un acceso 

dibattito sulle finalità aziendali. Studiosi capeggiati da Freeman1 (1984) sostengono 

la teoria degli stakeholder2, che deriva dalle teorie di matrice sistemica, ovvero da 

quelle sui “sistemi aperti”, che attualmente connotano i dibattiti tra impresa e 

contesto di riferimento. Ciò evidenzia la simultanea possibilità di azione e reazione 

tra impresa ed ambiente di riferimento3, che si riferisce alle complesse interazioni tra 

i comportamenti dei diversi soggetti terzi coinvolti, che per diverse motivazioni 

hanno interessi, condizionano o sono condizionati dalle scelte dell’organizzazione. 

Questa ultima non è altro che una descrizione della realtà di impresa che pone enfasi 

sugli effetti che le attività produttive generano su tutti i soggetti coinvolti, interni ed 

esterni. Perciò, l’impresa per ottenere e conservare il proprio successo necessita di 

intrattenere relazioni consolidate con i portatori di interesse. È necessario soddisfare 

le attese di tali soggetti, i cui comportamenti possono influenzare il successo 

aziendale. Le risorse “relazionali”, anche se non intese come input nei processi 

aziendali, agiscono e determinano vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.  

Tale approccio sottintende che non solo l’impresa, per il proprio successo, ha 

bisogno del sostegno dei portatori di interesse, ma che il successo aziendale coincida 

con il soddisfare le aspettative dei terzi soggetti coinvolti. L’impresa, quindi, non 

deve solo agire con l’obiettivo di massimizzare il profitto, ma anche con l’intento di 

                                                 
1 Cfr. R.E. FREEMAN, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984.  
 
2 La teoria degli Stakeholder consiste nell’estendere la missione dell’impresa al perseguimento di 
istanze sociali; l’impresa non risulta più focalizzata esclusivamente sulla generazione di profitto per 
soddisfare gli azionisti, ma è orientata anche a promuovere il benessere della società attraverso il 
soddisfacimento degli interssi di ciascun interlocutore con il quale interagisce.  
 
3 Cfr. G.M. GOLINELLI , M. GATTI, L’impresa sistema vitale. Il governo dei rapporti inter-sistemici, in 
Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n. 2, 2000-2001. 
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realizzare gli interessi di tutti gli stakeholder4, distribuendo in modo omogeneo la 

ricchezza prodotta5. La teoria degli stakeholder evidenzia come l’impresa ha bisogno 

di un impegno esplicito e duraturo verso gli stakeholder6, ben oltre gli obblighi 

imposti da leggi. Dall’esperienza è deducibile che il generare ricchezza per gli 

azionisti è agevolato dalla presenza di relazioni armoniche con l’ambiente circostante 

e con i soggetti che ad esso afferiscono: buoni livelli di reputazione7 possono 

agevolare la creazione di valore8.  

La stakeholder theory può essere considerata come “a genuine theory though a 

perfectible one”9. Il potere visivo dello stakeholder model10 e la sua semplicità hanno 

contribuito al successo del concetto di stakeholder11. Così facendo lo stakeholder 

management, inteso come un processo attraverso il quale i manager riescono a 

conciliare i propri obiettivi con le richieste e le attese dei diversi portatori di 

interesse12, è divenuto un importante strumento per trasformare gli aspetti etici in 

                                                 
4 Il termine stakeholder ha origine dagli studi sulle strategie aziendali ed è pubblicato per la prima 
volta in un memorandum dello STANFORD RESEARCH INSTITUTE del 1963. Gli stakeholder sono 
ritenuti quei gruppi senza dei quali un’organizzazione non sopravvive; cfr. G. RUSCONI, Il Bilancio 
Sociale d’impresa. Problemi e prospettive, Giuffrè, 1988.  
 
5 L’altro gruppo di studiosi sosteneva che un’impresa che si impegna in obiettivi sociali a discapito di 
quelli reddituali avrebbe solo danneggiato la società, invece di aiutarla.  
 
6 Cfr. A. MARRA, L’etica aziendale come motore di progresso e di successo. Modelli di 
organizzazione, gestione e controllo: verso la responsabilità sociale delle imprese, Franco Angeli, 
Milano, 2002.  
 
7 L’immagine di un’impresa con una buona reputazione socio-ecologica è fondamentale per instaurare 
rapporti di fedeltà tra i consumatori, i lavoratori, gli azionisti e l’organizzazione, per approfondimenti 
cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, UCL Press Universitaires De 
Louvain, 2008. 
 
8 Cfr. S. PIVATO , N. M ISANI, A. ORGANINI, F. PERRINI, Economia e gestione delle imprese, Egea, 
2008. 
 
9 Cfr. F. LÉPINEUX, Stakeholder Theory, Society and Social Cohesion, Corporate Governance, n.5, 
2005. 
 
10 Cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, cit.  
 
11 Cfr. Y. FASSIN, The Stakeholder Model Refined, Journal of Business Ethics, n.84, 2009.  
 
12 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July/August 1991; S. SCIARELLI, 
Etica e Responsabilità Sociale nell’Impresa, Giuffrè Editore, 2007. 
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pratiche e strategie manageriali13. Ciò ha potenziato l’interrelazione già esistente tra 

stakeholder theory, CSR e business ethics14. Il concetto di stakeholder si è affermato 

come grille de lecture per le analisi circa le responsabilità sociali15. La sfida dello 

stakeholder management è quella di garantire agli stakeholder primari il 

raggiungimento dei loro obiettivi, mentre per gli altri soggetti terzi è sufficiente 

l’ottenimento di un buon livello di soddisfazione; si giunge ad un risultato “win-

win”, in cui tutti i soggetti coinvolti, comunque, raggiungono soddisfazioni 

attraverso la realizzazione di propri interessi. Indubbiamente, il dover soddisfare le 

aspettative sottese allo stakeholder management presuppone processi di decision-

making molto più complessi e costosi. 

È utile realizzare strutture di governo dell’impresa16 in cui è garantita la corretta 

interpretazione ed attuazione degli interessi appartenenti agli azionisti e agli altri 

gruppi di stakeholder. È fondamentale bilanciare gli interessi dei diversi soggetti 

coinvolti attraverso la definizione di metodi e pratiche aziendali, che sostengono 

l’impresa nel comprendere le esigenze sociali interne ed esterne e nel trovare 

specifiche ed innovative strategie di risposta destinate ad accrescere il vantaggio 

competitivo.  

L’impresa, facendo ricorso all’apporto fornito dai soggetti che assumono ed attuano 

al proprio interno decisioni, deve adottare nuovi valori17 derivanti dalla 

considerazione e dal rispetto di tutto ciò che è parte del sistema, con particolare 

riferimento ai sovrasistemi, che riflettono le proprie attese e pressioni, e ai subsistemi 

                                                 
13 Cfr. B. WAXENBERGER, L. Spence, Reinterpretation of a Metaphor: from Stakes to Claims, 
Strategic Management, n.12, 2003. 
 
14 Cfr. E. GARRIGA, D. MELÉ, Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Theory, Journal 
of Business Ethics, n.53, 2004; C. VALOR, Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: 
Towards Corporate Accountability, Business & Society Review, n.110, 2005. 
 
15 Cfr. M. ATTARCA, T. JACQUOT, La Représentation de la Responsabilité Sociale des Entreprises: une 
confrontation entre les approches théoriques et les vision managériales, Paper presentato alla XIV 
conferenza internazionale de Management Stratégique, Angers, 2005. 
 
16 Cfr. D.M. SALVIONI , L. BOSETTI, Relazione di Governance e Stakeholder View, in Symphonya. 
Emerging Issue in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2006. 
 
17 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, 
vol.1, Cedam, 2000. 
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dalla cui corretta dinamica evolutiva deriva la capacità di sopravvivenza del sistema 

stesso.  

Il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile è un obiettivo sovente riscontrabile 

nelle decisioni del management, che scaturiscono da una minuziosa analisi di tutte le 

richieste provenienti dai sovra-sistemi, con l’intento di orientare le scelte aziendali 

verso le loro aspettative e finalità. Il già discusso tema dello sviluppo sostenibile, 

presente a partire dagli anni ’50 negli studi manageriali americani, ha generato la 

CSR, un ambito di ricerca sull’impresa davvero significativo, il cui obiettivo è 

valutare le relazioni tra impresa ed ambiente, attribuendo alle organizzazioni obblighi 

sociali unitamente a responsabilità economiche18. La responsabilità sociale d’impresa 

permette alle organizzazioni di poter instaurare un dialogo con l’ambiente sociale, 

tale da consentire al proprio interno dei cambiamenti destinati ad una miglior ricerca 

di sintonia con le esigenze sociali, precedentemente non considerate dall’organo di 

governo. L’attenzione verso l’ambiente ha comportato per le imprese investimenti 

destinati ad elaborare tecniche di auditing sociale, a definire modelli di relazione con 

i portatori d’interesse, di bilanci sociali e di codici di condotta19. L’impresa ed il 

proprio operato sono costantemente sottoposti ad un processo continuo di 

legittimazione da parte di soggetti che devono salvaguardare i propri interessi in essa 

detenuti e che riescono anche ad influenzarne l’evoluzione (gli stakeholder primari). 

A tali soggetti si affiancano tutti gli altri soggetti terzi, comunque, presenti 

nell’ambiente sociali in cui l’impresa opera (gli stakeholder secondari). L’impresa 

non è un’entità astratta, ma un’organizzazione contestualizzata, è un sistema 

immerso in sovrasistemi20, capace di armonizzare aspetti sociali, politici, etici senza 

sacrificare la propria natura economica. Imprese socialmente responsabili sono 

quelle organizzazioni, che nel corso della propria attività, conciliano le finalità etiche 

                                                 
18 Cfr. E.M. EPSTEIN, The corporate social policy process: beyond business ethics, corporate social 
responsibility and corporate social responsiveness, California Management Review, n.29, 1987. 
 
19 Cfr. M. GATTI, La comunicazione quale strumento per l’apprezzabilità dei rischi d’impresa. 
Funzioni e limiti del rapporto annuale di gestione, Sinergie, n.43-44, 1997. 
 
20 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, cit. 
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con le finalità di redditività, ossia sono alla costante ricerca di risonanza tra gli scopi 

aziendali e quelli appartenenti a tutti gli interlocutori sociali21.  

In letteratura sono presenti alcune teorie d’impresa che fanno riferimento al rapporto 

tra l’impresa e l’ambiente, tra le quali la più significativa è la teoria degli 

stakeholder22, in cui l’ambiente è considerato un insieme di interlocutori sociali, 

ognuno con propri interressi ed aspettative. La suddetta teoria si sviluppa a seguito 

dell’affermasi dell’importanza dell’ambiente e dei soggetti terzi nelle scelte 

dell’impresa, in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali23 e alla 

consapevolezza che le decisioni strategiche aziendali dovranno soddisfare le attese 

dei diversi gruppi di stakeholder24.  

Il termine anglosassone stakeholder è in contrapposizione al concetto di shareholder 

(azionista), che individua una sola categoria, tra le molteplici afferenti al concetto di 

stakeholder. Con tale espressione è sovente individuare coloro che influenzano la 

gestione aziendale, causando rischi, pressioni, tensioni, opportunità ed altri effetti, 

che a loro volta possono essere condizionati da politiche o scelte di gestione. Tali 

soggetti definiti da Post e al. (2002) come “all individuals and constituencies that 

contributem either voluntary or involuntary, to its wealth-creating capacity and 

activities and are therefore its potential beneficiaries and/or risk bearers”25, non 

hanno tutti uguale influenza sui comportamenti aziendali, a tal proposito Clarkson26 

(come si vedrà nel prosieguo) ha individuato due categorie di portatori di interesse: 

quelli primari e quelli secondari.  

                                                 
21 Cfr. S. SCIARELLI, Etica quale strumento di profitto?, Sinergie, n.31, 1993; S. BARILE, M. GATTI, 
Riflessioni sull’etica nell’impresa secondo l’approccio sistemico, Esperienza d’impresa, Serie speciale 
S1, 2003; G. FERRERO, Impresa e Management, Giuffrè, 1987. 
 
22 Le altre teorie sono quella delle contingenze e della dipendenza dalle risorse umane.  
 
23 Cfr. E. RULLANI , La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzioni, in M. Rispoli (a cura di), 
L’impresa industriale, Il Mulino, 1989. 
 
24 Cfr. G. RUSCONI, Il bilancio sociale d’impresa. Problemi e prospettive, Giuffrè, 1988; R.E. 
FREEMAN, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, 1984. 
 
25 Cfr. J.E. POST, L.E. PRESTON, S. SACHS, Redefining the corporation-Stakeholder Management and 
Organizational Wealth, Standford Univerisity Press, Standford, CA, 2002. 
 
26 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, Academy of Management Review, 20, 1995. 
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Il ruolo economico da sempre imputabile all’impresa non può essere disgiunto da 

quello sociale ed ambientale; le imprese non possono non considerare gli impatti 

delle proprie scelte sulla società intera, anche futura.  

Gli stakeholder sono identificati e categorizzati in relazione ai loro “interest, right, 

claim or ownership in an organization"27. La stakeholder theory (ST) è ritenuta una 

framework valida per valutare la CSR, attraverso attività di reporting sociale28. Sulla 

scorta della definizione fornita da Carroll circa la CSR (composta da quattro domini) 

è possibile rintracciare lo stretto e significativo legame tra la CSR e la ST: se 

l’impresa ha responsabilità economiche, legali, etiche ed filantropiche, di 

conseguenza deve agire nell’interesse di tutti i soggetti terzi coinvolti e condizionati 

dalle proprie scelte29.  

I grandi business sono obbligati dai media, governi e organizzazioni non governative 

a rispondere responsabilmente alle sfide aziendali con atteggiamenti socialmente 

responsabili. Molta pressione è esercitata da tali soggetti, affinché le imprese 

agiscano in modo responsabile per soddisfare efficacemente i diversi gruppi di 

stakeholder30. Tale pressione è giustificata dal diffondersi di pregiudizi riconducibili 

ai big business a causa del verificarsi di eventi, etichettati come veri e propri 

scandali, che hanno coinvolto importanti organizzazioni a livello globale31, quali ad 

esempio la Enron, Parmalat, Shell, Nestlè e Nike. I comportamenti aziendali definiti 

illegali sono spesso resi noti dai media e da altri importanti stakeholder, i quali 

colgono l’opportunità di pubblicizzare, magari a loro vantaggio, presunti 

comportamenti dannosi. Il manager deve calarsi nel complicato compito di 

                                                 
27 Cfr. T. COOMBS, The Internet as a Potential Equalizer: New Leverage for Confronting Social 
Irresponsibility, Public Relations Review, 24, 1998. 
 
28 Cfr. J. SNIDER, R.P. HILL , D. MARTIN, Corporate Social Responsibility in the 21th Century: A View 
from the World’s Most Successful Firms, Journal of Business Ethics, 48, 2003. 
 
29 Cfr. J. SNIDER, R.P. HILL , D. MARTIN, Corporate Social Responsibility in the 21th Century: A View 
from the World’s Most Successful Firms, cit.  
 
30 Cfr. L. O’RIORDAN, J. FAIRBRASS, Corporate Social Responsibiliy (CSR): Models and Theories in 
Stakeholder Dialogue, Journal of Business Ethics, n.83, 2008. 
 
31 Cfr. C. HANDY , What’s Business For, Harvard Business Review on Corporate Responsibility, 
Harvard Business School Publishing Corporation, USA, 2003; E. O’H IGGINS IRELAND: Bridging the 
Atlantic, in A. Habisch, J. Jonker (eds), Corporate Social Responsibility, Springer Verlag, Berlin, 
2005; J. RUGGIE, The new World of Corporate Social Responsibility, in www.ksg.harvard.edu. 
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individuare le pratiche giuste per attivare lo stakeholder dialogue. Le percezioni dei 

portatori di interesse hanno sicuramente un forte impatto sulle interazioni tra impresa 

ed ambiente esterno, del quale sono particolarmente interessati e nel quale sono 

coinvolti. Per tale motivo le opinioni degli stakeholder sono di significativo interesse 

manageriale.  

L’impresa non è contenuta in scatola ermetica, non è un sistema chiuso, che non ha 

interazioni con l’esterno, anzi intrattiene numerosi rapporti, di diversa natura ed 

intensità, con altre imprese, soggetti ed istituzioni. Al fine di produrre valore e 

ricchezza è indispensabile lo scambio e la combinazione delle risorse possedute; 

risulta, quindi, inevitabile che l’organizzazione sviluppi interazioni con l’ambiente 

esterno, tese ad ottenere tutte le risorse necessarie per il proprio processo produttivo 

e ad istaurare relazioni con il mercato di riferimento, affinché valorizzi le proprie 

attività.  

 

2. Le teorie sui rapporti con l’ambiente 

 

La teoria degli stakeholder è ritenuta da alcuni studiosi come il risultato finale del 

processo di integrazione tra due diversi approcci, quello di dipendenza e di influenza 

tra l’impresa e l’ambiente32. La prima tipologia di rapporto che può sussistere tra 

imprese e contesto di riferimento enfatizza una forte dipendenza tra le 

organizzazione rispetto all’ambito di riferimento, mentre il secondo approccio pone 

attenzione sulle capacità aziendali di influenzare le dinamiche del contesto di 

riferimento. La prima teoria, ovvero quella che individua una forte dipendenza tra 

impresa ed ambiente, trova origine nella tradizionale impostazione diffusa agli albori 

degli studi di economia industriale, che impone il primato settoriale nella definizione 

delle strategie aziendali. Mason33 (1939) e Bain34 (1956) contribuiscono a diffondere 

il paradigma struttura-condotta-performance35 che identifica una causalità tra alcuni 

                                                 
32 Cfr. S. PIVATO , N. M ISANI, A. ORGANINI, F. PERRINI, Economia e gestione delle imprese, cit. 
 
33 Cfr. E.C. MASON, Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise, American Economic 
Review, n.29, 1939.  
 
34 Cfr. J.S. BAIN , Barriers to new competition, Cambridge, Harvard University Press, 1956. 
 
35 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo delle imprese. L’impresa sistema vitale, cit.  
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elementi tipici del settore, quali la concentrazione, la diversificazione, le barriere 

all’entrata, le scelte aziendali e i risultati prodotti. In contesti così definiti risulta 

complicato per l’impresa influire sulle caratteristiche settoriali, infatti 

l’organizzazione può esclusivamente scegliere il settore in cui operare. È acclarato 

che l’impresa e il proprio successo dipendono dalle caratteristiche insite nel settore 

scelto e dalla capacità di posizionarsi al proprio interno. La SWOT analysis36, ancora 

oggi diffusa, utilizzata per l’analisi e la mappatura del settore, trova origine nella 

convinzione che le imprese sono dotate di punti di forza (marchi e brevetti) e/o 

debolezza (elevati costi di produzione). A questi vanno integrate le opportunità e le 

minacce diffuse nel contesto di riferimento: sviluppo dei mercati, scelte del 

consumatore e strutture distributive. Lo scopo di tale approccio è supportare 

l’impresa, affinché, raggiunga ottime posizioni all’interno del settore di riferimento, 

così da poter sfruttare le proprie capacità e competenze ed ottenere ritorni superiori 

alla media37.  

Ai fini dello studio del settore è possibile far ricorso al modello delle cinque forze di 

Porter38 (1980), che rispetto al precedente meglio chiarisce i fattori strutturali che 

caratterizzano il settore. Inoltre, dimostra che i vantaggi competitivi aziendali, 

ovvero i ritorni superiori alla media del settore in cui si opera, scaturiscono dalla 

capacità dell’organizzazione di posizionarsi nel settore e dall’effetto congiunto delle 

cinque forze, ovvero dei fornitori, dei clienti, dei prodotti sostitutivi, dei nuovi 

entranti e dei concorrenti attuali. Tale contributo è uno schema di analisi dei rapporti 

tra impresa ed ambiente competitivo semplice e sintetico, molto diffuso ancora oggi. 

Emerge chiaramente l’impostazione verso cui Porter tende: i rapporti tra impresa ed 

ambiente sono improntati alla sostanziale dipendenza della prima dal secondo.  

                                                 
36 SWOT è l’acronimo di Strenght/Weakness-Opportunities/Threats; per approfondimenti Cfr. K. 
ANDREWS, The Concepts of corporate strategy, Homewood, Dow-Jones, Irwin, 1971; C.W. HOFER, D. 
SCHENDEL, Strategy Formulation: Analytical Concepts, West, St. Paul, 1978; H.H. STEVENSON, 
Defining Corporate Strengths and Weaknesses, Sloan Management Review, n.17, 1976. 
 
37 Cfr. M.A. HITT, D.R IRELAND, R.E. HOSKISSON, Strategic Management. Competitiveness and 
Globalization, South-Western College Publishing, Cincinnati, 2001. 
 
38 Cfr. S. SCIARELLI, Economia e gestione delle imprese, Seconda edizione, Cedam, Padova, 2001; 
M.E. PORTER, Competitive Strategy, New York, Free Press,1980.  
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La scuola Harvardiana, oltre ad aver definito i modelli poc’anzi esposti, fornisce un 

altro contributo, ovvero la definizione di gruppo strategico39. Tale concetto esprime 

un raggruppamento di imprese, appartenenti allo stesso settore, che segue strategie 

simili e utilizza lo stesso stock di risorse ed evidenzia come le imprese di uno stesso 

settore differiscono tra loro, oltre che per la quota di mercato, anche per altre 

caratteristiche che impongono la concorrenza all’interno dello stesso gruppo, 

piuttosto che fra gruppi.  

Tali teorie sono caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di dipendenza 

esclusivamente in ambito competitivo o settoriale, inoltre è riscontrabile che si crea 

dipendenza anche in ambito economico. In tal caso si parla di teorie di dipendenza 

dalle risorse (Resource-dependence theory) introdotta per la prima volta nel 1978 da 

Pfeffer e Salancik40, i quali asseriscono che l’impresa per sopravvivere necessita di 

disporre di risorse provenienti dall’esterno, ovvero fornite dai propri concorrenti, 

fornitori, finanziatori e pubblica amministrazione (ciò giustifica il diffuso utilizzo per 

motivare le alleanze strategiche, le acquisizioni e le fusioni). Tale teoria privilegia 

una dominanza dell’ambiente sulle scelte aziendali. L’impresa deve essere abile 

nell’acquisire il controllo sulle risorse critiche, per ridurre la propria dipendenza 

dall’esterno e contemporaneamente deve ottenere il controllo sulle risorse critiche 

che accrescono il rapporto di dipendenza in cui versano i terzi. Le organizzazioni 

rafforzano il loro potere eliminando la propria dipendenza da terzi soggetti presenti 

nel contesto di riferimento41. Dopo l’analisi delle teorie, che spiegano i rapporti tra 

impresa ed ambiente come dipendenti dal contesto di riferimento, risulta opportuno 

affrontare le teorie che riconoscono alle imprese una capacità di influenzare 

significativamente l’ambiente in cui ciascuna è localizzata. Sono trattate le teorie di 

derivazione manageriale (anni ’50 e ’60), nelle quali è possibile riscontrare come la 

fonte di influenza sull’ambiente è rappresentata da aziende di notevoli dimensioni e 
                                                 
39 Cfr. K.J. HATTEN, M.L. HATTEN, Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and 
Contestability, Strategic Management Journal, n.8, 1987; M.S. HUNT, Competition in the Major Home 
Appliance Industry 1960-1970, unpublished doctoral dissertation, Harvard University, 1972; M.E. 
PORTER, Competitive Strategy, cit.  
 
40 Cfr. J. PFEFFER, G.R. SALANCIK , The external control of organizations, New York, Harper and Row, 
1978.  
 
41 Cfr. H.B. THORELLY, Networks: Between Market and Hierarchies, Strategic Management Journal, 
n.7, 1986.  
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dalle scelte operate dal proprio management. Al periodo di affermazione delle 

imponenti imprese fordiste è possibile ricondurre l’inizio di questo filone di studio, 

più precisamente con la pubblicazione del contributo di Selznick, “Leadership in 

Administration: a sociological perspective”42 (1957). Tale lavoro esplicita l’esistenza 

di competenze distintive possedute dall’impresa, tra cui la più significativa è quella 

rappresentata dal manager, il cui ruolo è garantire un significato strategico 

all’impresa, senza alterare la sua integrità organizzativa.  

Chandler (1962), con il suo celeberrimo contributo43 circa i rapporti tra strategia e 

struttura, è affine all’idea di discrezionalità manageriale; il lavoro analizza come le 

imprese creano nuove strutture amministrative per far fronte alla crescita e come il 

cambiamento strategico implica un mutamento strutturale nell’impresa, ribaltando la 

sequenza struttura-strategia. I lavori di taglio manageriale, certamente influenzati 

dalle situazioni caratterizzanti il periodo di formulazione, (boom economico, 

stabilità, successo corporation e manager) nell’ambito dei rapporti impresa-

ambiente44, contribuiscono a fornire un’idea di relativa autonomia a carico 

dell’impresa e, inoltre, a diffondere la consapevolezza di possedere capacità utili per 

governare e condizionare non solo le dinamiche ambientali, ma anche quelle 

economiche. 

Le teorie evoluzionistiche, afferenti a quelle imprenditoriali che, quindi, non 

riconoscono nessun ruolo all’ambiente, spiegano il cambiamento e la dinamica 

evolutiva delle imprese e si oppongono a quelle definite di dipendenza settoriale, in 

quanto impongono che i fattori di cambiamento aziendale sono endogeni e 

dominanti, rispetto alle dinamiche ambientali, caratterizzate, invece, da fattori 

esogeni. L’approccio utilizzato è assolutamente opposto a quello precedentemente 

descritto nell’analisi SWOT45, in cui è l’ambiente stesso che fornisce le opportunità e 

le minacce da dover gestire; in tale ambito interessa evidenziare che le routine 

                                                 
42 Cfr. P. SELZNICH, Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Evanston, Row 
Peterson, 1957.  
 
43 Cfr. A.D. CHANDLER, Strategy and Structure, Cambridge, Mit Press, 1962. 
 
44 Cfr. R.E. HORKISSON, M.A. HITT, W.P. WAN, D. Y IU, Theory and Research in Strategic 
Management: Swings of a Pendulum, Journal of Management, n.25, 1999.  
 
45 Cfr. A. LIPPARINI (a cura di), Economia e Gestione delle Imprese, Il Mulino Manuali, 2007. 
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organizzative46, ritenute da Barney47 (2001) come il framework per spiegare sia i 

meccanismi di scelta attuati dall’ambiente sia i meccanismi di sopravvivenza 

dell’impresa, sono incluse nelle imprese e l’ambiente competitivo le valuta, ma senza 

possederle. Tali routine sono le competenze consolidate possedute dalle 

organizzazioni e sono il principale fattore competitivo.  

I rapporti tra impresa ed ambiente sono considerati e studiati anche dalla cosiddetta 

scuola austriaca, che annovera tra i suoi principali studiosi Kirzner (1981) e Jacobson 

(1992)48 che trae le sue origini dagli studi di Schumpeter49 (1934) circa il ruolo 

dell’imprenditore e si contrappone fermamente agli assunti della teoria neoclassica e 

di derivazione economico-industriale. La teoria austriaca considera il settore e gli 

ambienti di riferimento non come un vincolo per l’impresa, ma come derivazione dal 

comportamento dell’organizzazione. Il settore è una conseguenza, è un 

“sottoprodotto” dell’agire aziendale. Secondo tale approccio l’ambiente non è altro 

che il susseguirsi di brevi finestre strategiche50, ovvero dei limitati periodi di tempo 

in cui le esigenze ambientali si incontrano con quelle aziendali. Le situazioni non 

rintracciabili in tale definizione sono contraddistinte da disequilibrio.  

Questa breve review delle fondamentali teoria circa i rapporti tra impresa e contesto 

di riferimento è imperniata su contributi rivolti a fenomeni che creano dipendenza 

dalle condizioni contestuali e su quelli che, invece, evidenziano la discrezionalità 

dell’agire aziendale. Al fine di superare questa dicotomia è possibile far ricorso alla 

visione sistemica d’impresa, che può essere finalizzata a considerare le diverse 

relazioni instaurate tra l’impresa ed il contesto di riferimento. L’idea che le 

dinamiche d’impresa possono esprimersi attraverso un sistema di soggetti e di 

                                                 
46 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Belknap, 
1982.  
 
47 Cfr. J.B. BARNEY, Resource-Based Theories of Competitive Advantage: A ten-year retrospective on 
the resource-based view, Journal of Management, n.27, 2001. 
 
48 Cfr. R. JACOBSON, The “Austrian” School of Strategy, Academy of Management Review, n.17, 
1992; I.M. KIRZNER, The “Austrian” Perspective, in D. Bell, I. Kriston, (a cura di), The Crisis in 
Economic Theory, New York, Basic Books, 1981. 
 
49 Cfr. J.A. SCHUMPETER, The theory of economic development, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1934.  
 
50 Cfr. D.F. ABEL, Strategic windows, Journal of Management, n.42, 1978. 
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relazioni fra gli stessi è da tempo noto agli studiosi di teorie di impresa51. Il pensiero 

sistemico ritiene che qualsivoglia fenomeno non costituisce un fatto isolato, bensì 

valutabile attraverso lo studio delle interazioni con gli elementi e i soggetti presenti 

nell’ambiente di riferimento. Si desume che sono individuabili diverse tipologie di 

sistemi, riscontrabili a seconda del tipo di relazione che si crea tra soggetto e 

contesto52: i sistemi detti chiusi, ovvero caratterizzati dall’assenza di interazioni con 

l’esterno; i sistemi totalmente aperti nei quali è impossibile non avere interazioni con 

l’ambiente ed, infine, quelli parzialmente aperti, nei quali è possibile individuare la 

tipologia di rapporto da voler attuare con il contesto di riferimento; questa è la 

tipologia cui afferisce l’impresa. Ciò scaturisce dalla contemporanea dipendenza sia 

dalle decisioni interne del management sia dalla dinamica delle variabili 

caratterizzanti l’ambiente esterno. Si evince che l’impresa, in particolari situazioni, 

ha una sua discrezionalità nel reagire verso situazioni ambientali e, in altre, può 

addirittura incidere sulle stesse.  

La natura sistemica d’impresa è caratterizzata da una duplice natura: la prima 

identifica essa stessa come un sistema a cui partecipano attori e relazioni scaturite al 

propri interno; la seconda, la considera come una componente di sistemi di ordine 

superiore. Da ciò è derivabile l’impostazione che prevede interazioni impresa–

ambiente, che si basano sulle relazioni esistenti con tutti i portatori d’interesse.  

 

3. La teoria degli stakeholder 

 

Freeman nel 1984 pubblica il contributo dal titolo “Strategic Management. A 

Stakeholder Approach” nel quale illustra la pluralità di soggetti terzi coinvolti nella 

gestione aziendale ed, inoltre, “re-conceptualize the nature of the firm to encourage 

consideration of new external stakeholders, beyond the traditional pool – 

shakeholders, customers, employees and suppliers – legitimizing in turn new forms 

                                                 
51 Cfr. G. ZAPPA, Reddito d’impresa, Milano, Giuffrè, 1950; S. VICARI, L’impresa vivente. Itinerario 
in una diversa concezione, Milano, Etas, 1991; G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo 
delle imprese. L’impresa sistema vitale, Padova, Cedam, 2000.  
 
52 Cfr. H. MATURANA, F. VARELA, L’albero della conoscenza, Milano, Garzanti, 1987; L. VON 

BERTALANFFY, Teoria generale dei sistemi, Milano, Isedi, 1971.  
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of managerial understanding and action”53. La teoria degli stakeholder54 è certamente 

compresa nelle teorie sui sistemi aperti ed è propensa ad un bilanciamento tra 

razionalità sistemica e comportamento soggettivo55. Suddetta teoria offre a “new way 

to organize thinking about organizational responsibility. By suggesting that the needs 

of shareholder cannot be met without satisfying to some degree the needs of the other 

stakeholders”56.  

Il termine stakeholder indica un soggetto o un gruppo di soggetti interessati 

all’attività aziendale o di cui l’impresa stessa è interessata: è espressa la natura 

biunivoca del rapporto interno/esterno fra impresa e contesto di riferimento.  

L’impresa può essere ritenuta come un sistema che coinvolge tutti i portatori di 

interesse e, perciò, si pone l’attenzione sulla rete di relazioni tra i diversi soggetti, sia 

interni che esterni, che possono avere ricadute sulla dinamica dell’intera 

organizzazione. La gestione degli stakeholder impone l’individuazione di metodi 

efficienti tesi al coordinamento delle relazioni con i molteplici soggetti coinvolti, che 

interagiscono con l’impresa, e al cercare di far coincidere le aspettative, sovente 

divergenti, dei portatori di interesse con quelle aziendali.  

Nel 1995 Donaldson e Preston57 hanno cercato di giustificare la stakeholder theory 

sulla base della sua esattezza descrittiva, del suo potere strumentale e della sua 

                                                 
53 Cfr. J. JONKER, D. FOSTER, Stakeholder Excellence: framing the evolution and complexity of a 
stakeholder perspective of the firm, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 
9, 2002.  
 
54 La Stakeholder Thory trova il suo fondamento morale nel principio kantiano del rispetto delle 
persone, principio secondo cui suddetti soggetti devono essere trattati come fini in sé e non meramente 
come mezzi per qualche fine; Cfr. N. BOWIE, Management Ethics, Blackwell Publishers, Oxford, 
2005.  
 
55 Cfr. R.E. FREEMAN, J. MCVEA, A Stakeholder Approach to strategic Management, in M. Hitt, E. 
Freeman, J. Harrison, (a cura di), Handbook of Strategic Management, Oxford, Balckwell, 2002; W.R. 
SCOTT, Organizations: Rational, Natural and Open Systems, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1987.  
 
56 Cfr. D. FOSTER, J. JONKER, Stakeholder Relationships: The Dialogue of Engagement, Corporate 
Governance, 5, 2005; per ulterior approfondimenti: D. HAWKINS, Corporate Social Responsibility: 
Balancing Tomorrow’s Sustainability and Today’s Profitability, Palgrave Macmillan, New York, 
2006. 
 
57 Cfr. T. DONALDSON, L.E. PRESTON, The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, 
evidence and implications, Academy of Management Review, n.20, 1995.  
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validità normativa58, aspetti tra loro interrelati, ma comunque distinti59. Concludono 

che i suddetti aspetti riconducibili alla stakeholder theory sono tra loro solidali e 

evidenziano come l’approccio normativo della teoria è fondamentale. Giustificazioni 

sull’adozione di tale teoria, rispetto ad altre teorie (input-output model60, teoria 

dell’agenzia61) sono ancora una volta normative62, anche se nella pratica la posizione 

dominante dello stakeholder management è strumentale63. La visione strumentale 

intende la gestione degli stakeholder come una via funzionale al raggiungimento del 

successo aziendale; qualunque sia lo scopo che l’impresa persegue, la gestione degli 

stakeholder favorisce il raggiungimento dell’obiettivo con successo64. L’approccio 

descrittivo si pone l’obiettivo di rappresentare i diversi soggetti terzi e le loro 

interazioni, infatti, l’impresa è considerata una costellazione di interessi condivisi e 

conflittuali tra i diversi portatori di interesse; infine, quello normativo ritiene che 

l’impresa deve considerare tutti gli stakeholder, rispettando valori morali o principi 

di natura filosofica.  

Tali aspetti descrittivi e strumentali, sebbene significativi, non riducono la valenza 

normativa della teoria, che, perciò, considera i portatori di interesse come persone o 
                                                 
58 La teoria neo-contrattualista di Sacconi è considerata coerente con la prospettiva normativa di 
trattamento delle teoria degli stakeholder, così come suggerito da Donaldson e Preston; è prevista una 
struttura istituzionale di governance che considera il concetto di stakeholder e il criterio di 
bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti. Sacconi descrive la CSR come un meccanismo di 
governance che agevola il rispetto di un contratto sociale ipotetico in cui individuati i diritti e i doveri 
di ciascun stakeholder. L’impresa al fine di salvaguardare la propria reputazione, rispetta il contratto; 
Cfr. L. SACCONI, La responsabilità sociale come governance allargata dell’impresa, in G. Rusconi, M. 
Dorigatti, La responsabilità sociale, Franco Angeli, Milano, 2004. 
 
59 Cfr. T. DONALDSON, L.E. PRESTON, The Stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence 
and implications, Academy of Management Review, vol.20, n.1, 1995. 
 
60 Cfr. R.E. FREEMAN, Strategic Management. A stakeholder Approach, Boston: Pitman, Ballinger, 
1984. 
 
61 Cfr. S. SCIARELLI, Etica e Responsabilità Sociale nell’Impresa, Giuffrè, 2007. 
 
62 Cfr. S. SACHS, M. MAURER, E. RUHLI, R. HOFFMANN, Corporate Social Responsibility from a 
Stakeholder view perspective: CSR implementation by Swiss mobile telecommunication provider, 
Corporate Governance, vol.6, n.4, 2006. 
 
63 Cfr. H. ALFORD, Teoria degli stakeholder e gestione strategica, in L. Sacconi, (a cura di) Guida 
critica alla responsabilità sociale d’impresa, Bancaria Editrice, Roma, 2005. 
 
64 Garriga e Mele affermano “Instrumental stakeholder theory assumes that the corporation is an 
instrument for wealth creation with CSR conceived as a strategic tool to promote economic 
objectives”, cfr. E. GARRIGA, D. MELE, Corporation Social Responsibility Theories: Mapping the 
Territory, Journal of Business ethics, 53, 2004.  
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gruppi con legittimi interessi, sia in situazioni procedurali sia in quelle essenziali, 

nell’attività d’impresa.  

La teoria normativa, come detto, prescrive che tutti i portatori di interesse siano 

trattati dal management nel rispetto di alcuni principi morali. Donaldson e Preston 

(1995) affermano che la valenza normativa dipende da due tesi significative: la prima 

implica che gli stakeholder identificano se stessi a causa del loro interesse 

nell’impresa, a prescindere della presenza o meno di un interesse funzionale 

dell’impresa verso essi; la seconda presuppone che gli interessi di tutti i diversi 

stakeholder hanno valore intrinseco e meritano considerazione per se stessi nel 

processo decisionale manageriale, a prescindere dalla capacità di un gruppo 

particolare di stakeholder di promuovere gli interessi di un altro gruppo. Suddetti 

interessi hanno valore intrinseco, ovvero meritano considerazione e rispetto, non solo 

in senso strumentale rispetto ad altri scopi65.  

La teoria non implica, però, coinvolgimento eguale di tutti i portatori di interesse nei 

processi e nelle decisioni aziendali. Riconosce il difficile ruolo di identificarli e di 

valutare i loro singoli interessi legittimi nell’impresa.  

I citati autori ritengono che le implicazioni manageriali di tale teoria sono il 

riconoscimento a carico dei manager della validità dei diversi interessi riferibili ai 

portatori di interesse, che inoltre devono cercare di far fronte alle loro esigenze con 

modelli reciprocamente validi, così da legittimare la funzione manageriale.  

L’idea che le imprese devono relazionarsi con gli stakeholder è oramai comune e 

consolidata nella letteratura manageriale, sia accademica sia professionale. Sin dalla 

pubblicazione del celeberrimo libro di Freeman (1984), numerosi libri e articoli che 

pongono enfasi sul concetto di stakeholder sono apparsi66. Il tema dello stakeholder 

management è l’argomento centrale anche in testi circa le imprese e la società 

Sfortunatamente, con sguardo critico è possibile osservare che i concetti di 

stakeholder, di stakeholder model, di stakeholder management e di stakeholder 

                                                 
65 Cfr. E. D’ORAZIO, Verso una teoria normative degli stakeholder, notizie di POLITEIA, XXII, 82, 
2006.  
 
66 Cfr. M.B.E. CLARKSON, Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: The 
Stakeholder Management Model, in Research in Corporate Social Performance and Policy 12, Ed. 
W.F. Frederick, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1991. 
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theory67 sono spiegati ed utilizzati dai numerosi autori in modi diversi addirittura 

contrastanti. Tuttavia, tali diversità sono raramente discusse ed analizzate.  

Donaldson e Preston nella loro analisi effettuano una distinzione68 tra il concetto di 

stakeholder aziendale e la convenzionale prospettiva del modello input-output di 

impresa69 (Schema 1), infatti, in quest’ultimo modello gli investitori, i lavoratori e i 

fornitori sono considerati input, i quali sono poi trasformati dall’impresa in output, 

così da offrire benefici a tutti i consumatori.  

 

Schema 1: Il modello Input-Output. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: T. Donaldson, L.E. Preston, 1995. 

 

Freeman al modello di input-output di impresa aggiunge altri gruppi che sono 

influenzati dalle attività aziendali, ovvero due importanti stakeholder esterni, i 

governi e le comunità, e considera l’azienda come il centro di una serie di 

                                                 
67 Cfr. U. STEGER Editor, Inside the mind of the stakeholders, Houndmills, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2006. 
 
68 Cfr. T. DONALDSON, L.E. PRESTON, The Stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence 
and implications, cit. 
 
69 Cfr. R.E. FREEMAN, Strategic Management. A stakeholder Approach, cit.  
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interdipendenze two-way relationship70. Freeman originariamente considera 

l’impresa come il fulcro di una ruota e gli stakeholder come la parte più esterna dei 

raggi della stessa (modello Hub and Spoke)71. La nuova struttura delineata include 

undici stakeholder, il modello più comune solo sette. Freeman nell’ultima versione 

del modello, considera i classici cinque stakeholder interni, azionisti, fornitori, 

consumatori, comunità e dipendenti, e introduce sei esterni, ossia le NGO, gli 

ambientalisti, i governi, i media, i critici ed altri72. Lo stakeholder model (Schema 2) 

contrasta con il modello input-output appena descritto, infatti ritiene che tutti i 

soggetti terzi con interessi legittimi devono prendere parte alla vita aziendale per 

ottenere vantaggi e non è prevista alcuna prima facie di priorità di alcuni interessi e 

benefici rispetto ad altri. Tutti gli stakeholder sono considerati alla stregua tra loro e 

coinvolti nei processi aziendali al fine di soddisfare i loro interessi e quelli 

meramente aziendali. Nel modello degli stakeholder, inoltre, l’impresa è raffigurata 

non solamente come una serie di transazioni di mercato, ma come uno sforzo 

cooperativo, che coinvolge numerosi soggetti organizzati in vario modo. L’impresa 

è, perciò, considerata un’organizzazione in cui e attraverso cui molti e disparati 

soggetti cercano di raggiungere propri fini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Cfr. A. CRANE, D. MATTEN, Business Ethics: A European perspective, Oxford University Press, 
NY; USA, 2004. 
 
71 Cfr. J. FROOMAN, Stakeholder Influence Strategies, Academy of Management Review, n. 24, 1999.  
 
72 Cfr. Y. FASSIN, The Stakeholder Model Refined, Journal of Business Ethics, cit.  
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Schema 2: Lo Stakeholder Model.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: T. Donaldson, L.E. Preston, 1995.  

 

A tale teoria si contrappone la tesi supportata da Clarkson, che classifica gli 

stakeholder in primari e secondari73. L’impresa non riesce a sopravvivere senza la 

costante partecipazione all’interno della vita aziendale del gruppo principale di 

portatori di interesse. I soggetti afferenti sono gli azionisti, gli investitori, i lavoratori, 

i consumatori, i fornitori e tutti i soggetti identificabili come pubblico stakeholder, 

ovvero i governi e le comunità, che forniscono infrastrutture e mercati. Forte è 

l’interdipendenza tra impresa e tali soggetti. Se soggetti del principale gruppo di 

stakeholder, quali, ad esempio, i consumatori e i fornitori, diventassero insoddisfatti 

e si allontanassero dal sistema impresa, anche solo in parte, renderebbero la stessa 

danneggiata ed indebolita, inabile nel continuare le proprie attività. Gli stakeholder 

primari, definiti “risk-bearers”74, sono coloro che hanno un interesse economico 

nell’azienda, che sopportano un rischio. È acclarato che l’impresa può essere definita 

come un sistema di gruppi principali di stakeholder, come una serie di relazioni 

intessute con gli interessi dei gruppi, anche se caratterizzati da obiettivi, diritti, 

implicazioni e responsabilità diverse. La sopravvivenza aziendale e il successo 

continuo dipendono dalle abilità dei suoi manager di riuscire a creare sufficiente 

                                                 
73 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, cit. 
 
74 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Risk Based Model of Stakeholder Theory, University of Toronto, 
Toronto, 1994. 
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ricchezza, valore e soddisfazione per i soggetti che appartengono ai diversi gruppi di 

portatori di interesse, così da garantire ad ogni singolo gruppo il sentirsi parte del 

sistema di stakeholder aziendale. L’escludere la partecipazione dei soggetti terzi è 

causa di fallimenti del sistema impresa. Le cause principali possono essere 

sintetizzate nell’incapacità aziendale di creare e distribuire ricchezza e valore per gli 

stakeholder, oppure nell’agire nell’interesse esclusivo di un solo gruppo di soggetti a 

discapito di altri, causando sempre insoddisfazione e incentivando, loro malgrado, 

l’allontanamento degli stessi dal sistema aziendale. La sopravvivenza e la redditività 

aziendale dipendono dalle abilità del management di raggiungere obiettivi 

economici, ma anche sociali, che generino vantaggi per tutti i gruppi di stakeholder, 

così da farli sentire sempre parte integrante dell’intero sistema, senza favoritismi. 

Questo comporterà per i manager l’inevitabile sovrapposizione tra i diversi interessi 

e, perciò, sarà necessario agire introducendo principi morali ed etici.  

Il gruppo di stakeholder secondario è composto da coloro che influenzano o sono 

influenzati dall’operato aziendale, ma non ritenuti fondamentali nelle transazioni con 

l’impresa e non essenziali per la sopravvivenza dell’organizzazione. Rientrano in tale 

categoria i media e i gruppi con interessi speciali. I soggetti inclusi in tale categoria 

hanno la capacità di mobilitare l’opinione pubblica in modo favorevole o contraria 

alle performance aziendali, come desumibile nei casi emblematici della Johnson e 

Johnson (caso favorevole) o nel caso negativo della Exxon per la fuoriuscita di 

petrolio a Valdez. È acclarato che l’impresa non dipende per la sua sopravvivenza 

dagli stakeholder secondari. Questi ultimi possono con i loro comportamenti, 

comunque, causare ingenti danni; Freeman (1984) ha commentato “some groups may 

have as an objective simply to interfere with the smooth operations of our business. 

For instance, some corporations must count “terrorist groups” as stakeholder. As 

unsavoury as it is to admit that such “illegitimate” groups have a stake in our 

business, from the standpoint of strategic management, it must be done”75. 

Precedente alla teoria di Clarkson è quella proposta da Preston76, oggi poco 

utilizzata, ma fondamentale durante periodi cruciali, come quello della grande 

                                                 
75 Cfr. M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance, cit. 
 
76 Cfr. L.E. PRESTON, Stakeholder Management and Corporate Performance, Journal of Behavioural 
Economics, n.19, 1990. 
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depressione americana. Preston identifica quattro grandi gruppi di stakeholder: 

azionisti, lavoratori, consumatori e pubblico in genere, ossia governi e comunità. 

Inoltre, sostiene che se i bisogni e gli interessi degli ultimi tre gruppi di stakeholder 

fossero gestiti efficacemente e, quindi, soddisfatti, anche gli azionisti ne trarrebbero 

vantaggi e benefici. Affermando, inoltre, che il profitto scaturisce dalle risorse che 

residuano dopo aver soddisfatto i bisogni e le attese degli azionisti.  

Nessun gruppo di stakeholder deve essere considerato dall’impresa come mezzo 

rivolto verso un fine, ma solo necessario per definire le linee guida di gestione 

aziendale77. Lo scopo aziendale è quello di realizzare e coordinare i diversi interessi 

degli interlocutori, intesi come coloro che possono influenzare o essere influenzati 

circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali. La CSR, quindi, si autosostiene, non 

dipende necessariamente da giustificazioni economiche. 

 

4. Dalle teorie d’impresa alla stakeholder theory 

 

Dopo aver analizzato le diverse teorie d’impresa è legittimo affermare che la 

stakeholder theory differisce profondamente dalle altre. Quest’ultima è, infatti, 

indispensabile per spiegare e guidare le struttura e le operazioni di una grande 

impresa affermata. La teoria è generale e molti aspetti in essa contenuti sono 

impliciti, piuttosto che espliciti, così da favorire usi distorti e confusi. 

Approfondendo lo studio è possibile rintracciare diversi utilizzi, tutti consoni alla 

descrizione di specifiche caratteristiche e comportamenti aziendali. È in realtà 

utilizzata per spiegare la natura delle imprese78; per spiegare come i manager si 

rapportano alla gestione aziendale79; come i board manager pensano agli interessi 

                                                 
77 Cfr. J.E. POST, L.E. PRESTON, S. SACHS, Redefining the corporation: stakeholder Management and 
Organizational Wealth, Stanford, Stanford University Press, 2002b, inoltre, J.E. POST, L.E. PRESTON, 
S. SACHS, Managing the Extended Enterprise: The new stakeholder view, California Management 
Review, vol.45, n.1, 2002a.  
 
78 Cfr. S.N. BRENNER, P. COCHRAN, The Stakeholder Theory of the firm: Implications for business 
and society theory and research, Paper presentato al meeting annuale dell’International Association 
for Business and Society, Sundance, UT, 1991. 
 
79 Cfr. S.N. BRENNER, E.A. MOLANDER, Is the ethics of business changing?, Harvard Business 
Review, n.58, 1977. 
 



 

78 
 

dell’organizzazione e ai soggetti che hanno investito80 e, inoltre, anche per 

evidenziare come alcune aziende sono realmente gestite81.  

La teoria in congiunzione ai dati descrittivi può essere utilizzata per identificare le 

connessioni o le problematiche tra lo stakeholder management82 e il raggiungimento 

di tradizionali obiettivi aziendali, quali la profittabilità e la crescita (funzione 

strumentale). Utilizzi strumentali della stakeholder theory individuano relazioni 

esistenti tra gli stakeholder e gli obiettivi comuni sperati, come la redditività. Ciò è 

supportato dalla definizione fornita da un quotato istituto di ricerca di Stanford sugli 

stakeholder considerati “those groups without whose support the organization would 

cease to exist”83, che evidenzia come i manager aziendali devono impegnarsi 

fortemente nel far fruttare i contributi elargiti dai soggetti terzi, al fine di compiere 

azioni volte al raggiungimento dei risultati desiderati, ovvero la stabilità, la crescita e 

la profittabilità. Un’altra funzione individuata è quella normativa, ovvero il ricorso a 

suddetta teoria è fondamentale per interpretare le funzioni delle imprese incluse 

quelle relative all’identificazione delle linee-guida morali e filantropiche da attuare 

in operazioni aziendali84.  

La stakeholder theory è accettata e preferita a concetti alternativi e trova 

giustificazioni nei diversi approcci evidenziati: le giustificazioni descrittive tendono 

a dimostrare la corrispondenza tra i concetti inseriti nella teoria e quelli realmente 

osservati. Giustificazioni strumentali sottolineano le connessioni tra stakeholder 

management e performance aziendali. Infine, giustificazioni normative trovano 

origine nei concetti riconducibili ai diritti individuali o di gruppo. Il centro della 
                                                 
80 Cfr. J. WANG, H.D. DEWHIRST, Boards of directors and stakeholder orientation, Journal of Business 
Ethics, n.11, 1992. 
 
81 Cfr. M.B.E. CLARKSON, Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: The 
Stakeholder Management Model, cit.; W.E. HALAL , The new management: Business and social 
institutions in the information age, Business in the Contemporary World,n.2, 1990; P. KRAINER, A. 
BAMBRI, Influence and information in organization-stakeholder relationships, in J.E. Post, Research in 
corporate Social performance and policy, vol.12, Greenwich, CT: JAI Press, 1991. 
 
82 Cfr. S. SCIARELLI, Etica e Responsabilità Sociale nell’Impresa, cit. 
 
83 Cfr. R.E. FREEMAN, Strategic Management. A stakeholder Approach, Boston: Pitman, Ballinger, 
1984. 
 
84 Cfr. A.B. CARROLL, Business and Society: Ethics and stakeholder management, Cincinnati, OH: 
South-Western, 1989; A.A. MARCUS, Business and Society: Ethics, government and the world 
economy, Homewood, IL: Irwin, 1993.  
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teoria è senz’altro normativo, poi vi è il livello strumentale e, infine, quello più 

esterno, ovvero quello descrittivo. Lo stakeholder management, quindi, ha valore 

normativo in quanto riconosce agli stakeholder valore morale e obblighi.  

Lo studioso Clarkson (1995), non esistendo definizioni di Corporate Social 

Performance, di Corporate Social Responsibility (CSR1) e di Corporate Social 

Responsiveness (CSR2) chiare e universalmente valide, propone85 di analizzare e di 

valutare la CSP ricorrendo ad un modello incentrato sulle relazioni intessute tra il 

management aziendale e i propri stakeholder. I dati rilevati attraverso il suo studio 

(1995) hanno riscontrato che i manager nella normale gestione aziendale agiscono 

senza pensare in termini di CSR1 e di CSR2, né tanto meno agli aspetti sociali e alle 

performance. Emerge, infatti, che “in many cases public affaire department were not 

established to handle social responsibility issue as sush but to help the organization 

respond more competently to a whole range of stakeholder issue”86, ovvero 

utilizzano la CSR esclusivamente per far fronte alle richieste degli stakeholder, 

incluse le relazioni tra i dipendenti, i media e i governi. I manager non hanno 

difficoltà a comprendere i concetti e il modello dello stakeholder management, 

infatti, rintracciano importanti aspetti che possono condizionare gli stakeholder, però, 

li identificano sia come stakeholder issue, sia come social issue. L’occupazione, la 

salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono aspetti che riguardano la società, infatti, 

sono disciplinati da leggi e da regolamenti, ma in aggiunta sono preoccupazioni che 

condizionano anche le scelte aziendali in termini di relazioni con i dipendenti e con i 

governi. I problemi ambientali sono aspetti sociali e ciò è acclarato da interventi dei 

governi con l’emanazione di leggi e regolamenti, ma coinvolgono anche le comunità 

locali nelle quali operano le imprese. Dallo studio condotto da Clarkson è anche 

emerso che è necessario distinguere tra stakeholder issue e tra social issue, in quanto 

le imprese e il management devono occuparsi esclusivamente delle relazioni 

intessute con i loro stakeholder e non con la società nella sua interezza. Ciò mette in 

luce quanto risulta difficile definire il concetto di social issue. La connotazione di 

                                                 
85 Cfr. M.B.E. CLARKSON, Defining, Evaluating, and Managing Corporate Social Performance: The 
Stakeholder Management Model, cit. 
 
86 Cfr. THE ROYAL COMMISSION ON CORPORATE CONCENTRATION (RCCC), Corporate Social 
Performance in Canada, Ottawa: Ministry of Supply and Services, 1977. 
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sociale è diversa da quella di società, esistono delle ambiguità che Preston così ha 

definito: “corporate social performance was intended to suggest a broad concern with 

the impact of business behavior on society. The concern is with ultimate outcomes or 

results, not simply with policies or intentions; moreover there is some implication 

that these outcomes are to be evaluated, not simply described”87.  

Di tali ambiguità e confusione semantica si avvantaggia Friedman (1970) quando 

eloquentemente si rivolge alle responsabilità sociali dei business inseriti in un 

sistema libero di imprese sostenendo che “the discussions of the social 

responsibilities of business are notable for their analytical looseness and lack of rigor 

[…] The first step towards clarity in examining the doctrine of the social 

responsibility of business is to ask precisely what it implies for whom”88. Friedman 

ha preferito interpretare il social issue e le responsabilità sociali come non 

riguardanti l’azienda. Come gli economisti neoclassici, ha distinto l’organizzazione 

dalla società e ha sostenuto che “the business of business is business”. Friedman, 

sostenendo la netta separazione tra impresa e società, ha negato la validità e la 

necessità all’origine del concetto di CSR, arrivando a definirla addirittura sovversiva, 

infatti, “businessmen who believe that business has a social conscience and takes 

seriously its responsibilities for providing employment, eliminating discrimination, 

avoiding pollution […] are preaching pure and unadulterated socialism”89.  

A tal proposito risulta necessario che i manager definiscano anticipatamente cosa 

identificano con l’espressione “preoccupazione sociale” a carico dell’impresa, così 

da poter definire i propri comportamenti e le proprie azioni.  

Tutti gli aspetti riguardanti uno o più gruppi di stakeholder potrebbero non 

interessare la società nel suo complesso e viceversa la società potrebbe 

autonomamente determinare e definire aspetti ritenuti preoccupanti, tramite 

l’attuazione di regolamenti e leggi, ma mai prima delle loro emanazioni. Ne 

consegue che l’assenza di norme e regolamenti riconducibili ad un determinato 

                                                 
87 Cfr. L.E. PRESTON, Research in corporate social performance and policy, (vol.10), Greenwich, CT: 
JAI Press, 1988. 
 
88 Cfr. M. FRIEDMAN, The social responsibility of business is to increase its profits, New York, Times 
Magazine, September 1970.  
 
89 Ibidem.  
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motivo, potrebbe sottintendere una scarsa considerazione da parte della società, ma 

non da parte di alcuni gruppi di stakeholder.  

Wood (1991) sostiene che è appropriato definire il livello di analisi (Tab. 1), infatti, 

da sue dichiarazioni90 emerge che le imprese e la società sono classificate a livello 

istituzionale, il quale è, quindi, appropriato per analizzare la CSR1 e la CSR2; a 

livello organizzativo sono identificate le corporation e i gruppi di stakeholder e, 

quindi, risulta consono per l’analisi e la valutazione delle CSP. A livello individuale 

sono considerati i manager che si occupano delle problematiche riconducibili agli 

stakeholder e a tale livello è opportuno valutare le performance aziendali.  

 

Tab. 1: Livello di Analisi. 

 

Corporate Social 

Responsibility and 

Responsiveness 

(CSR1-CSR2) 

 

Strumentale 

 

Business 

 

Società 

Corporate Social 

Performance 

Organizzativo Corporation Gruppi di 

Stakeholder 

Stakeholder 

Management 

Individuale Manager Issue/relationship 

 

Fonte: M.B.E. Clarkson, 1995. 

 

Dall’applicazione di quanto appena affermato risulta non sia possibile chiedere ai 

manager di esercitare responsabilità volte, ad esempio, all’istituzione di piani di 

assistenza per i lavoratori e career planning, nonostante questo sia un aspetto 

importante e rilevante anche per gli stakeholder, verso cui hanno responsabilità 

conclamate. Questi aspetti rientrano nell’ampia categoria degli stakeholder issue 

(livello di analisi corporate) e riguardano le relazioni con i portatori di interesse, solo 

il management potrà liberamente scegliere se occuparsi di tali aspetti o trascurali, 

siccome sono significativi solo quelli attribuibili agli stakeholder e non quelli 
                                                 
90 Cfr. D. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, Academy of Management Review, n.16, 
1991. 
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riconducibili agli aspetti sociali. Agiscono esclusivamente nei casi rilevanti per i 

propri stakeholder e non quando interessano la società, intervengono, quindi, solo se 

mossi da propri interessi. Scaturisce che gli aspetti riconducibili strettamente al 

sociale non sono necessariamente collegati con aspetti riferibili agli stakeholder, 

viceversa ciò che è rilevante per gli stakeholder potrebbe non esserlo a livello 

sociale. Le imprese e i loro management scelgono liberamente quali responsabilità e 

obblighi soddisfare, esclusivamente in relazione ai diversi gruppi di stakeholder 

considerati. Non può essere tralasciato che il raggiungere buone performance 

costituisce la parte centrale del lavoro dei manager, perciò molteplici decisioni 

aziendali sono attuate sulla scorta della costumer satisfaction o della redditività 

attesa, non necessariamente perché concepite come socialmente responsabili. I 

manager frequentemente sono interessati solo ai risultati. Esistono certamente 

questioni socialmente rilevanti, ma avendo uno scarso impatto economico sulle 

performance aziendali sono tralasciate a favore di quelle più redditizie, anche se 

meno valide dal punto di vista della CSR.  

 

5. Il sistema degli stakeholder 

 

La teoria degli stakeholder è ritenuta un approccio valido per descrivere natura ed 

estensione delle relazioni presenti nel sistema impresa, sia interne che esterne, 

perché, come già acclarato, la teoria ha natura descrittiva e normativa91. Diversi sono 

i soggetti identificabili (Fig. 1) come portatori di interesse e possono essere 

classificati in: 

 

1. soggetti interni all’impresa, ovvero la proprietà, il management e i 

dipendenti; 

2. soggetti esterni di natura competitiva (stakeholder primari), ovvero i fornitori, 

gli acquirenti, i concorrenti attuali e potenziali; 

                                                 
91 Cfr. T. DONALDSON, L.E. PRESTON, The Stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence 
and implications, cit. 
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3. soggetti esterni di natura non competitiva (stakeholder secondari), ovvero 

soggetti che costituiscono l’ambiente macroeconomico, sociale e politico 

(stato, comunità, sistema finanziario, organismi internazionali, associazioni).  

 

Fig. 1: Gli stakeholder aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: J.J. Lambin, 2008. 

 

La proprietà (stakeholder interni) è costituita da soggetti interessati all’impresa e con 

possibilità di influenzare le dinamiche aziendali. La proprietà92 conferisce risorse 

soggette al rischio di impresa e, quindi, può influenzare la vita dell’organizzazione, 

nella quale ripone aspettative ambiziose. Sulla scorta dei modelli di capitalismo più 

avanzati, la struttura tipica dell’impresa è quella delle società per azioni, che prevede 

la divisione del capitale in azioni. Da ciò scaturisce che le imprese possono avere una 

struttura proprietaria concentrata, ovvero pochi soggetti detengono elevate quote di 

capitale, oppure frammentata, nella quale piccole quote di capitale sono assegnate a 

molti soggetti. Nel caso del modello concentrato è forte la capacità di incidere sulla 

realtà aziendale, viceversa, si riduce significativamente nel caso di una struttura 

                                                 
92 Cfr. J.A. SCHUMPETER, History of economic analysis, New York, Oxford University Press, 1954; S. 
GROSSMAN, O. HART, The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical Integration, Journal 
of Political Economy, 94, 1986. 
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frammentaria93. Gli “stakeholder proprietari” possono essere suddivisi in due gruppi, 

ovvero in azionisti di maggioranza e di minoranza. I primi sono in grado di incidere 

sulle scelte aziendali, i secondi, invece, non potendo incidere direttamente sulle sorti 

dell’organizzazione potranno ottenere posizioni di controllo e monitoraggio.  

La categoria degli stakeholder interni è costituita anche dai dipendenti, soggetti che 

apportano all’azienda la loro opera, il loro lavoro. Lavoro e capitale sono i due fattori 

produttivi per antonomasia, fondamentali nell’attività d’impresa. I dipendenti 

rappresentano per l’azienda un costo, anche rilevante, ma indubbiamente anche un 

determinante fattore competitivo alla base dei risultati aziendali, in quanto possessori 

di capacità e competenze chiave94. I dipendenti in qualità di stakeholder possono 

partecipare o essere esclusi dai processi decisionali e dalle associazioni sindacali. In 

letteratura si evidenzia una relazione diretta tra gestione delle risorse umane e 

performance aziendali, infatti bassi livelli di turnover e conflittualità determinano 

effetti positivi sulla redditività aziendale.  

Il management sebbene ritenuto un dipendente dell’impresa, è considerato un 

portatore di interesse a se stante in relazione all’importante ruolo ricoperto. La 

posizione del management come stakeholder dell’impresa dipende dai seguenti 

fattori: le dimensioni e il grado di complessità aziendale, infatti nelle aziende di 

grandi dimensioni la delega manageriale è più articolata e riguarda numerosi aspetti; 

la struttura proprietaria, è già stato evidenziato, come in caso di un azionariato poco 

imponente agevola la posizione del management; l’attuazione di meccanismi di 

incentivo, ad esempio di allineare le retribuzione del management con i risultati 

raggiunti, così da bilanciare le aspettative della proprietà con quelle dei manager, e, 

infine, la presenza di un mercato finanziario efficiente, che può influenzare le scelte 

aziendali, in quanto consente alla proprietà di controllare sull’operato.  

La seconda macro categoria di stakeholder è costituita da quei soggetti che 

costituiscono il sistema competitivo, ovvero i portatori di interesse detti primari. Lo 

                                                 
93 È il caso di grandi imprese quotate sul mercato finanziario e ciò limita il potere della proprietà 
rispetto al management.  
 
94 Cfr. C.K. PRAHALAD , G. HAMEL, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business 
Review, n.68, 1990.  
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studio dell’ambiente competitivo95 è fondamentale al fine di individuare le giuste 

strategie aziendali96. Al tal fine è possibile per l’analisi degli stakeholder primari 

esterni far ricorso al modello delle cinque forze di Porter, il quale in tale contesto 

differisce dal solito ambito di applicabilità, ovvero la scelta del settore in cui operare, 

e permette di individuare i soggetti coinvolti, i loro interessi e comportamenti verso 

l’azienda, svolgendo una funzione descrittiva e non prescrittiva. Particolare 

attenzione è rivolta al ruolo degli stakeholder competitivi e non alle strategie che 

l’organizzazione intende attuare per raggiungere un vantaggio competitivo superiore 

rispetto ai concorrenti. Il modello delle cinque forze di Porter analizza gli attori 

presenti nello scenario competitivo in cui opera l’impresa, ossia i fornitori (soggetti 

che forniscono le risorse necessarie per l’attività aziendale), i clienti (soggetti cui è 

rivolta l’offerta) e i concorrenti (soggetti con offerte simili), attuali e potenziali. 

Questi ultimi sono i possibili nuovi entranti e le imprese che producono prodotti o 

servizi sostituitivi. I potenziali nuovi entranti sono strettamente collegati al concetto 

di barriere all’entrata, cioè ai vincoli che le aziende già presenti in un contesto 

competitivo possono innalzare per impedire l’accesso ad organizzazioni terze e, 

quindi, proteggere il settore in cui operano.  

Le principali forme di barriere all’entrata97 sono l’elevato fabbisogno di capitale 

iniziale necessario per avviare l’attività; le economia di scala e di apprendimento98; 

l’accesso privilegiato ai fattori produttivi necessari e, infine, la differenziazione, 

ovvero la presenza sul mercato di marchi noti, che rendono difficile alla nuova 

organizzazione di affermarsi.  

Ai portatori di interesse appena descritti si aggiungono gli stakeholder secondari, 

ovvero quei soggetti che influenzano e sono influenzati dalle scelte aziendali, senza 

                                                 
95 Cfr. M.A. HITT, D.R. IRELAND, R.E. HOSKISSON, Strategic Management. Competitiveness and 
Globalization, South-Western College Publishing, Cincinnati, 2001. 
 
96 Cfr. R.M. GRANT, Contemporary strategy analysis. Concepts, techniques, applications, Oxford, 
Blackwell, 1991; R.M. GRANT, The Resource-Based Theory of Competitive Advantage, California, 
Management Review, n.33, 1991.  
 
97 Cfr. M.A. HITT, D.R. IRELAND, R.E. HOSKISSON, Strategic Management. Competitiveness and 
Globalization, cit. 
 
98 Cfr. J.J. LAMBIN , Market-Driven Management: strategic and operational marketing, MacMillan, 
London, 2000. 
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condizionare le capacità di sopravvivenza dell’impresa. L’affermarsi della CSR ha 

ampliato le tipologie di soggetti coinvolti nella vita aziendale, perciò, oltre 

all’inclusione di soggetti prettamente competitivi, ha introdotto il coinvolgimento di 

terzi, comunque implicati nelle attività aziendali. Tra tali soggetti i principali sono il 

sistema finanziario, i gruppi di interesse, la società e il sistema pubblico, il cui ruolo 

fondamentale può essere circoscritto alla regolamentazione dei mercati, alla tutela 

della concorrenza e alle politiche macroeconomiche. I primi includono gli operatori 

finanziari che offrono all’organizzazione capitale di debito, il cui ruolo è 

riconducibili a tre aspetti, quali il livello di indebitamento della struttura (rischio); la 

dimensione e il prestigio aziendale e le caratteristiche del sistema finanziario. La 

considerazione della società e di gruppi di interesse come stakeholder aziendali è 

senza dubbio l’elemento di novità della teoria degli stakeholder, infatti l’introduzione 

della CSR ha come conseguenza diretta l’idea che l’azienda ha anche un proprio 

ruolo sociale, oltre che economico. In tal senso è corretto considerare gli stakeholder 

come quei soggetti verso cui l’impresa ha una qualche forma di responsabilità99. Le 

organizzazioni, oltre alla mera attuazione di leggi che impongono responsabilità sulla 

sicurezza sul lavoro, sulle emissioni inquinanti e sui comportamenti verso le 

comunità locali, hanno profuso il proprio impegno in tema di relazioni con i gruppi 

di interesse (sindacati, consumatori, società intera) anche con iniziative proprie, 

volontarie, soprattutto dal momento in cui è emerso che tali comportamenti incidono 

notevolmente sul vantaggio competitivo e sul successo aziendale. Tali obiettivi sono 

raggiunti, quindi, incrementando il set di relazioni derivante dal limitato sistema 

competitivo tradizionale, con l’introduzione di soggetti “secondari”, prima trascurati.  

L’impresa comincia a comprendere il valore del rispetto dell’ambiente, delle attività 

filantropiche ed etiche, del comportarsi come buon cittadino (Corporate Citizenship) 

e a valutarne le ricadute positive sulla redditività aziendale.  

                                                 
99 Cfr. A.F. ALKHAFAJI, A stakeholder approach to corporate governance. Managing in a Dynamic 
Environment, Westport, Quorum, 1989. 
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Un rilevante aspetto riconducibile alla gestione delle relazioni d’impresa con gli 

stakeholder rilevanti è riscontrato da Carroll100, che ha definito tre diverse tipologie 

di management e, di conseguenza, i diversi comportamenti attuabili nei confronti dei 

diversi gruppi di portatori di interesse. Prima di procede all’analisi dei diversi 

approcci è opportuno rilevare che in tale ambito il termine etico è sinonimo di 

morale. Il primo orientamento è l’immoral management caratterizzato dalle presenza 

di manager, i cui comportamenti, azioni e decisioni manifestano una netta 

opposizione a ciò che è ritenuto etico e corretto. Le scelte di un manager immorale si 

discostano dai principi etici condivisi ed accettati dalla comunità e giungono alla 

negazione di ciò che è ritenuto morale, in quanto spinte da motivi esclusivamente 

egoistici. Tali soggetti si interessano solo della loro profittabilità e di quella 

dell’organizzazione e, a tal fine, considerano gli standard legali minimi come barriere 

o ostacoli, da dover necessariamente superare per ottenere ciò che desiderano. I 

manager immorali sono pessimi esempi, che non vanno seguiti; la formazione “ad 

hoc” su principi etici potrebbe non essere sufficiente per aiutarli.  

L’amoral management101, invece, è contraddistinto dalla presenza di manager, né 

immorali né morali, insensibili verso gli effetti che le loro scelte aziendali producono 

quotidianamente verso la comunità. Suddetti soggetti attuano strategie senza 

preoccuparsi di considerare aspetti etici. È possibile individuare al propri interno due 

tipologie, ovvero i manager amorali intenzionali e non intenzionali. I primi soggetti 

affermano che l’etica afferisce esclusivamente alla sfera della vita privata, quindi non 

alle imprese. Ritengono che le attività delle organizzazioni non rientrano nella sfera 

dei giudizi morali. I manager amorali non intenzionali non considerano gli aspetti 

etici nelle loro decisioni; sono soggetti troppo concentrati su loro stessi e non 

posseggono percezioni etiche e il discernimento per comprendere che molte loro 

decisioni, azioni e comportamenti hanno propri aspetti etici, i quali, però, sono dal 

loro atteggiamento sorvolati ed ignorati. Sono eticamente insensibili. Tali manager 
                                                 
100 Cfr. A.B. CARROLL, In Search of the Moral Manager, Business Horizons, March/April 1987; A.B. 
CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders, Business Horizons, July7August 1991; A.B. CARROLL, Ethical 
Challenges for business in the new millennium: corporate social responsibility and models of 
management morality, Business Ethics Quarterly, vol.10, n.1, 2000. 
 
101 Cfr. A.B. CARROLL, Ethical Challenges for business in the new millennium: corporate social 
responsibility and models of management morality, cit.  
 



 

88 
 

perseguono la profittabilità e il rispetto della legge, ma non pensano allo spirito della 

stessa. Non solo ostili alla moralità, semplicemente non la comprendono. Tali 

soggetti sono, però, sensibile all’apprendimento, ai cambiamenti e potrebbero, 

quindi, adeguarsi ai principi morali.  

La terza tipologia di approccio etico è il moral management, in cui le norme e i valori 

etici configurano gli standard comportamentali da attuare. I manager morali sono 

conformi nell’accettare e condurre la gestione aziendale rispettando principi etici. 

Hanno come obiettivo principale il raggiungimento di elevati profitti, ma rispettando 

le leggi, l’eticità e la giustizia. In tale approccio è significativo il forte orientamento 

alla legge. Le scelte manageriali, oltre al rispetto di norme, inglobano principi etici e 

morali. Boatright (1993) concorda nel definire che l’obiettivo dell’etica è formare 

manager morali102. Il concetto alla base del moral management è simile alla 

“integrity strategy”103 di Paine (1994), che considera l’etica come una driving force 

all’interno delle organizzazioni. Tale approccio è in sintonia anche con quanto 

sostenuto da Badaracco104 (1998), ovvero l’importanza di tale momento per i 

manager, che possono sfruttarlo a proprio favore per ridefinire il proprio ruolo 

all’interno della società. Suddetto approccio è fondamentale per comprendere lo 

“stakeholder thinking”105 e per gestire fattivamente la “stakeholder organization”106. 

Nonostante gli obblighi generali etici a carico delle impresa verso ogni singolo 

gruppo siano coincidenti, appaiono necessari anche comportamenti specifici, a causa 

delle molteplici nature dei soggetti terzi coinvolti. Nei confronti degli azionisti si 

riscontrano diversi atteggiamenti a seconda dei diversi type of management. Nel caso 

di manager immorali gli “shareholders are minimally treated and given short 

                                                 
102 Cfr. J.R. BOATRIGHT, Ethics and the Conduct of Business, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 
1993. 
 
103 Cfr. L.P. PAINE, Managing for Organizational Integrity, Harvard Business Review, March-April 
1994. 
 
104 Cfr. J.L. BADARACCO JR, The Discipline of Building Character, Harvard Business Review, March-
April, 1998. 
 
105 Cfr. J. NASI (ed.), Understanding Stakeholder Thinking, Helsinki, Finland: LSR Publications, 
1995. 
 
106 Cfr. D. WHEELER, M. SILLANPAA , The Stakeholder Corporation, London: Pitman Publishing, 1997. 
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shrift107”; nel caso di amoral management “no special thought is given to 

shareholder: they are there and must be minimally accommodated108”. Gli interessi 

degli azionisti sono un fattore chiave, sia nel lungo che nel breve periodo, nel caso di 

una gestione affidata a manager morali. Questi ultimi riservano trattamenti equi ed 

etici a tutti gli stakeholder. Al fine di tutelare gli interessi degli azionisti sono definiti 

i codici etici. Anche i comportamenti verso i lavoratori subiscono variazioni, infatti i 

manager immorali li considerano solo come fattori produttivi, finalizzati alla 

generazione di profitti. Non sono analizzati e considerati i loro diritti e bisogni. Tali 

condizioni cambiano in situazione di amoral management in cui sono trattati nel 

rispetto della normativa vigente. Le organizzazioni comprendono che assicurare ai 

dipendenti un trattamento equo, unitamente a condizioni minime di lavoro, genera 

vantaggi per entrambi. Ai lavoratori è riconosciuta piena dignità e rispetto nel caso di 

management morale. Ai dipendenti, inoltre, sono riconosciuti il diritto alla privacy, 

alla libertà di parola e il coinvolgimento nelle scelte rilevanti. I manager cercano di 

instaurare rapporti di fiducia ed equità.  

I consumatori sono considerati dai manager immorali solo perché rappresentano 

opportunità di accrescere la redditività aziendale. Anche gli immorali non gli 

attribuiscono elevata considerazione, infatti non considerano le conseguenze delle 

loro scelte, le percezioni dei consumatori e le implicazione etiche delle interazioni 

con gli stessi. Questi ultimi sono ritenuti un fondamentale partner nelle transazioni 

solo dal management morale, che è anche focalizzato sul garantire ai consumatori 

fair value, informazioni, garanzie e soddisfazione. L’ultima categoria di stakeholder 

considerata è rappresentata dalle comunità locali, le quali non sono considerate dai 

manager immorali in termini di inquinamento, di spreco di risorse naturali. Sono 

ritenute fattori irrilevanti nelle decisioni di business dai manager amorali e anche 

semplici fattori di produzione, proprio come nel caso dei lavoratori. Sono considerate 

vitali nel percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali solo dal 

moral management. In tale contesto le imprese investono in filantropia strategica e 

considerano gli obiettivi aziendali e quelli della comunità tra loro interdipendenti, 

                                                 
107 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, cit. 
 
108 Ibidem. 
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mutualistici. Questa ultima tipologia di manager è difficilmente individuabile nel 

panorama in cui operano le imprese, in quanto, purtroppo, è affollato da manager 

immorali e amorali.  

La letteratura include numerosi tentativi109 per classificare gli stakeholder che 

utilizzano vari criteri110: primari versus secondari; diretti versus indiretti; generici 

versus specifici; legittimi versus derivati. Phillips111 (2003) distingue gli stakeholder 

normativi, gli stakeholder derivati e quelli latenti. Nei riguardi degli stakeholder 

normativi le organizzazioni hanno obblighi morali. Quelli derivati sono quei gruppi 

che possono sia danneggiare sia beneficiare le organizzazioni, ma verso cui le 

aziende non hanno diretti obblighi morali e includono i concorrenti, gli attivisti e i 

media.  

Hitt, Ireland Hoskisson e Pisano (2008) forniscono un’ulteriore classificazione di 

stakeholder112, che garantisce a tutti i portatori di interesse un rapporto di dipendenza 

con l’impresa, ma con capacità d’influenza differente. Tanto più la partecipazione 

degli stakeholder è fondamentale nelle scelte aziendali, tanto maggiore sarà la 

dipendenza dell’impresa nei loro confronti113. I soggetti terzi coinvolti nelle 

operazioni dell’organizzazione possono essere classificati in tre gruppi: gli 

stakeholder del mercato di capitali; gli stakeholder di prodotto e gli stakeholder 

dell’organizzazione. Il primo raggruppamento ingloba gli azionisti e i principali 

fornitori di capitale (banche), tali soggetti sono ritenuti gli stakeholder principali, in 

quanto, decidendo di investire rischiano propri capitali. Inoltre, si aspettano 
                                                 
109 Cfr. J.P. WALSH, W.R. NORTH, Taking stock of stakeholder management, Academy of 
Management Review, vol.30, n.2, 2005; in suddetto lavoro gli autori identificano tre tipologie di 
stakeholder: i resource-based (investitori e dipendenti), i market-based (consumatori e concorrenti), 
social and political stakeholder (governi, ONG e media).  
 
110 Cfr. J. FROOMAN, Stakeholder Influence Strategies, Academy of Management Review, n.24, 1999; 
R. PHILLIPS, Stakeholder Theory and Organization Ethics, Berret-Koehler, San Francisco, 2003a; R. 
PHILLIPS, Stakeholder Legitimacy, Business & Society Quarterly, n.13, 2003b; B. WAXENBERGER, L. 
SPENCE, Reinterpretation of a Metaphor: From Stakes to Claims, Strategic Change, n.12, 2003. 
 
111 Cfr. R. PHILLIPS, Stakeholder Theory and Organization Ethics, cit.; R. Phillips, Stakeholder 
Legitimacy, cit.  
 
112 Cfr. M.A. HITT, R.E. HOSKISSON, R.D. IRELAND, V. PISANO, Strategic Management, Competitività 
e globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2008. 
 
113 Cfr. R.E. FREEMAN, J. MCVEA, A Stakeholder Approach to strategic management, in M.A. Hitt, 
R.E. Freeman, J.S. Harrison (eds.), Handbook of strategic management, Blackwell Publishers, Oxford, 
UK, 2001.  
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dall’organizzazione in cui hanno riposto fiducia, che agisca in modo da incrementare 

la propria ricchezza. Tale gruppo è tutelato da leggi sulla proprietà. Gli azionisti 

intendono esclusivamente massimizzare la loro ricchezza, anche sacrificando il 

futuro dell’organizzazione. Vantaggi raggiungibili nel breve periodo possono essere 

la causa di gravi conseguenze nel lungo periodo e i responsabili strategici d’impresa 

non possono sottovalutare tali effetti, in quanto sono responsabili della 

sopravvivenza d’impresa nel breve, ma anche nel lungo periodo. Al suddetto gruppo 

si contrappone quello dei portatori di interesse di prodotto, ovvero i clienti 

d’impresa, i fornitori, i sindacati e le comunità locali. Tali soggetti a differenza dei 

precedenti chiedono prodotti di qualità e affidabili, senza però dover spendere 

somme maggiori di denaro a causa di aumenti dei prezzi. Desiderano che gli 

investitori ricevano un ritorno sul capitale investito minimo e le somme così 

risparmiate siano investire in ricerca e sviluppo. I fornitori puntano ad istaurare 

relazioni con clienti fedeli, disposti a pagare anche prezzi elevati in cambio di 

prodotti e servizi. Le comunità locali auspicano la presenza di imprese, così da poter 

disporre di posti di lavoro, e che paghino tasse, così da generare introiti. I sindacati si 

preoccupano della sicurezza sul posto di lavoro e delle condizioni lavorative dei 

dipendenti. Generalmente tale gruppo è soddisfatto quando vi è equilibrio tra ritorni 

finanziari e risorse destinate ai lavoratori. L’ultimo raggruppamento coinvolge i 

lavoratori, che si aspettano dall’impresa un contesto stimolante, dinamico e 

gratificante. Risorse umane orgogliose e soddisfatte di essere parte attiva di una 

organizzazione in crescita, impegnata nella ricerca e socialmente responsabile, 

rappresentano “armi concorrenziali”114 che influenzano positivamente le 

performance aziendali115. Le imprese a causa di probabili conflitti incontrano 

difficoltà nella gestione dei rapporti con i propri portatori di interessi. Devono, a tal 

fine, identificare gli stakeholder di riferimento e, nel caso non riuscissero a 

soddisfarli contemporaneamente, dovranno attribuire delle priorità. Il criterio più 

critico nella scelta delle priorità è il potere, altri sono l’urgenza di soddisfare i diversi 

                                                 
114 Cfr. M.A. HITT, R.E. HOSKISSON, R.D. IRELAND, V. PISANO, Strategic Management, Competitività 
e globalizzazione, cit.  
 
115 Cfr. M.A. HITT, L. BIERMAN, K. SHIMIZU , R. KOCHNAR, cit. 
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gruppi e il grado di importanza che l’impresa attribuisce loro116; l’analisi dei suddetti 

criteri è trattata nel prosieguo. È, inoltre, fondamentale scorgere la legittimità dei 

diversi gruppi, ovvero riconoscere loro il diritto di poter partecipare nei processi 

decisionali e, perciò, poter presentare proposte e soluzioni a problemi117. 

 

6. Gli stakeholder critici 

 

L’azienda dopo aver identificato le categorie di stakeholder con cui rapportarsi, deve 

procedere a valutare, sempre nell’ottica dei rapporti impresa-sistema, quali gruppi e 

quali situazioni considerare con più attenzione118 e quale tipologia di comportamento 

riservare a ciascuna categoria coinvolta. È risaputo che i diversi gruppi di stakeholder 

hanno proprie aspettative, spesso tra loro contrapposte e mutevoli nel lungo periodo. 

Risulta utile analizzare gli elementi che assicurano di poter osservare i fattori core 

dei diversi gruppi, ovvero gli elementi chiave che caratterizzano una determinata 

categoria di stakeholder.  

Gli elementi che caratterizzano la rilevanza di uno stakeholder e ne qualificano il 

ruolo nel sistema dei portatori di interesse sono: il grado di potere ad essi attribuibile, 

la legittimità e l’urgenza delle loro proposte.  

Il primo fattore utile per individuare la posizione in cui si trova un portatore di 

interesse è il suo grado di potere119, che può essere coercitivo, ossia è il manager che 

individua ed assegna le mansioni al dipendente; utilitaristico, ad esempio un 

fornitore in posizione di monopolio, ovvero l’abilità di controllare le risorse; 

simbolico, ovvero, l’inserimento di una piccola azienda in un progetto capeggiato da 

un’organizzazione leader del settore.  

La legittimità è un’altra caratteristica significativa per qualificare la rilevanza di uno 

stakeholder e consiste nella percezione diffusa che le azioni attuate da un soggetto 
                                                 
116 Cfr. R.E. FREEMAN, J. MCVEA, A Stakeholder Approach to strategic management, cit. 
 
117 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, cit. 
 
118 Cfr. R.K. M ITCHELL, B.R. AGLE, D.J. WOOD, Toward a Theory of stakeholder identification and 
salience: defining the principle of who and what really counts, Academy of Management Review, 
vol.22, n.4, 1997. 
 
119 Cfr. A. ETZIONI, Modern Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1964.  
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sono desiderabili o appropriate. Si riferisce ai comportamenti accettati socialmente. 

Ciò implica la netta separazione tra potere e legittimità, in quanto non sempre si 

verifica che un soggetto legittimato ha anche potere120.  

Il grado di rilevanza di uno stakeholder è, infine, definito dall’urgenza delle sue 

proposte, che può essere ricondotto alla presenza di pressanti richieste da parte del 

gruppo di stakeholder, anche senza possedere un potere di intervento o di 

legittimazione sociale.  

I tre elementi appena descritti, che definiscono lo status di stakeholder121, possono 

combinarsi in maniera diversa ed in relazione ai diversi soggetti, così da determinare 

diverse tipologie di stakeholder caratterizzate da un diverso grado di rilevanza.  

Mitchell e al (1997) individuano tre gruppi di rilevanza122 (Fig. 2): 

 

1. gli stakeholder latenti, con basso grado di rilevanza, in quanto posseggono un 

solo elemento; 

2. gli stakeholder con aspettative, caratterizzati dalla presenza di almeno due 

elementi; 

3. gli stakeholder assoluti, con il massimo grado di rilevanza derivante dalla 

compresenza di tutti gli elementi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Cfr. M. WEBER, The theory of the Social and Economic Organization, New York, Free Press, 
1947.  
 
121 Cfr. V. MAGNESS, Who are the stakeholders now? An Empirical examination of the Mitchell, Agle 
and Wood. Theory of stakeholder salience, Journal of Business Ethics, n.83, 2008. 
 
122 Cfr. R.K. M ITCHELL, B.R. AGLE, D.J. WOOD, Toward a Theory of stakeholder identification and 
salience: defining the principle of who and what really counts, cit. 
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Fig. 2: Gli stakeholder latenti, con aspettative e assoluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adattamento da Mitchell et al., 1997. 

 

Tali gruppi possono ulteriormente essere suddivisi, infatti, nella categoria degli 

stakeholder latenti possono essere individuati i portatori di interessi definiti 

dormienti, discrezionali e domandanti (Fig. 3). Gli stakeholder latenti sono soggetti 

che posseggono solo il potere, senza avere la legittimità e senza esercitare pressioni 

di urgenza. Si definiscono dormienti quando hanno scarse interazioni con l’azienda; 

non vanno comunque sottovalutati a causa delle loro potenzialità. Il secondo gruppo 

è denominato discrezionale, poiché i soggetti presenti hanno solo legittimità sociale, 

senza avere potere o l’urgenza per imporre le proprie pretese. Discrezionali perché la 

loro considerazione dipende dalla sensibilità posseduta dall’azienda, in quanto sono 

assenti dei vincoli significativi tesi a soddisfare le loro richieste. È il caso di attività 

di volontariato o di donazioni che l’impresa decide di effettuare verso tali soggetti. 

Sono ritenuti soggetti domandanti coloro che posseggono solo l’attributo 

dell’urgenza. Esprimono richieste, reclami o proteste, senza avere potere o legittimità 

a procedere. Tali azioni potrebbero essere assecondate da associazioni e gruppi di 

consumatori e, quindi, avere notevole risonanza a livello globale e innescare pericoli 

per l’impresa (boicottaggi).  

L’altro gruppo detto degli stakeholder con aspettative è caratterizzato dalla presenza 

di due dei tre elementi e, quindi, ha maggiore rilevanza rispetto ai precedenti, inoltre, 
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è anch’esso suddivisibile in sotto categorie. Gli stakeholder con aspettative possono 

essere dominanti, in quanto combinano potere e legittimità sociale ad agire. Tali 

soggetti hanno interessi riconosciuti a livello aziendale e le capacità di ottenerli. Uno 

stakeholder, invece, è definito dipendente se è caratterizzato dalla presenza di 

legittimità ed urgenza a procedere, in quanto dipende per la realizzazione delle 

proprie istanze dall’intervento di una categoria dotata di potere (esempio è lo 

sciopero dei lavoratori, che solo quando è condiviso a livello generale assicura 

l’accoglimento delle richieste). La combinazione tra potere e urgenza definisce la 

categoria degli stakeholder pericolosi, infatti l’assenza di legittimità può determinare 

azioni ostili agli obiettivi aziendali.  

Come detto in precedenza, gli stakeholder assoluti sono caratterizzati dalla presenza 

di tutti e tre gli elementi. Frequentemente si configurano come una condizione di 

dominanza che evolve a causa del sopraggiungere della caratteristica dell’urgenza, 

che rende le richieste di un soggetto dotato di potere e legittimazione immediate e 

non rifiutabili. Un esempio consono è la rimozione di un manager da parte 

dell’azionista di maggioranza perché non soddisfatto dei risultati ottenuti.  

Per evitare equivoci si chiarisce che se un soggetto non possiede nessuno dei tre 

elementi sopra affermati non può essere ritenuto uno stakeholder. Il modello di 

Mitchell, Agle e Wood mostra la transitorietà123 dello status di stakeholder. La 

legittimità, il potere e l’urgenza sono prerequisiti che determinano il livello di 

stakeholder salience124.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Cfr. V. MAGNESS, Who are the stakeholders now? An empirical Examination of the Mitchell, Agle 
and Wood Theory of stakeholder salience, Journal of Business ethics, 2008. 
 
124 Cfr. R.K. MITCHELL, B.R. AGLE, D.J. WOOD, Toward a Theory of stakeholder identification and 
salience: defining the principle of who and what really counts, cit.  
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Fig. 3: Le categorie di dettaglio degli stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adattamento da Mitchell et al., 1997. 

 

Dopo aver individuato la rilevanza degli stakeholder si può procedere ad identificare 

i quattro comportamenti che le organizzazioni devono attivare per la gestione degli 

stakeholder, ossia come gestire tali rapporti125: la strategia di reazione, che si 

determina ignorando o limitando le istanze presentate dai soggetti terzi; di difesa, che 

si attua realizzando anche solo il minimo legale delle richieste; di adattamento, che 

prevede di considerare tutte le istanze proposte; di proattività, ovvero l’anticipazione 

degli interessi tipici dei singoli soggetti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Cfr. A.B. CARROLL, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, Academy 
of Management Review, vol.4, n.4, 1979; M.B.E. CLARKSON, A Stakeholder Framework for 
Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, cit.. 
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Schema 2: La scelta delle strategie per la gestione delle diverse categorie di stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Savage et al. 1991.  

 

Tali atteggiamenti tesi a gestire le richieste dei portatori di interesse sono molto 

utilizzati, anche se hanno dei limiti riconosciuti a livello generale, ossia non 

permettono di capire quando è opportuno uno specifico comportamento, tra quelli già 

descritti. A tal proposito, per sanare tale mancanza, Savage e al. (1991) hanno 

definito uno schema126, non rigido, che considera le evoluzioni possibili nel sistema 

di relazioni tra azienda e soggetti terzi. Suddetto schema è utilizzabile per descrivere 

le possibili strategie attuabili verso gli stakeholder e considera due macrovariabili 

(Schema 2): il potenziale rischio, derivabile per l’impresa dal comportamento degli 

stakeholder, che determina atteggiamenti difensivi o anche offensivi verso tali 

soggetti, e la potenziale cooperazione ottenibile dagli stakeholder, intenta a 

dimostrare l’intensità della relazione positiva istaurabile con i soggetti terzi. Sulla 

scorta di queste due dimensioni è possibile definire nuovamente le quattro possibili 

strategie applicabili alla gestione degli stakeholder. La presenza contemporanea di un 

basso livello di rischio per l’impresa e di scarse interazioni con la stessa implica un 

comportamento definito di difesa o di monitoraggio. È previsto un controllo delle 

istanze proposte dai soggetti, in quanto poco capaci di incidere sull’andamento 

aziendale. Il monitoraggio a tal proposito è necessario perché gli interessi da cui è 

necessario difendersi possono acquisire importanza, solo se si verificano 

                                                 
126 Cfr. G.T. SAVAGE, T.W. NIX , C.J. WHITEHEAD, J.D. BLAIR , Strategies for assessing and managing 
organizational stakeholders, Academy of Management executive, n.5, 1991.  
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cambiamenti di contesto, se ciò non dovesse avvenire comporterebbe danni per 

l’azienda. Se vi è uno scarso livello di cooperazione, ma una possibile minaccia per 

l’organizzazione, la strategia da attuare è quella di reazione; tale situazione è 

contraddistinta dalla presenza di tensione, tipica degli stakeholder definiti come 

pericolosi127, il cui operato è strettamente controllato dalle aziende, che attuano 

comportamenti volti ad ostacolare il verificarsi di eventi che possono causare pericoli 

per la stessa. L’approccio proattivo si verifica nei casi in cui sono presenti 

stakeholder rilevanti per l’azienda, considerati possibili attuatori di azioni 

antagoniste, ma anche condivise. L’approccio adottato è teso ad allineare le scelte 

strategiche aziendali con i possibili comportamenti dei portatori di interesse. Tale 

strategia è caratterizzata da elevati livelli di cooperazione con l’impresa e dalla 

presenza di minacce per l’organizzazione. L’ultimo atteggiamento rilevato detto di 

adattamento, invece, si realizza in casi in cui a elevati livelli di cooperazione 

corrispondono scarsi rischi per l’azienda. Tende a rispondere alle richieste esposte 

dagli stakeholder scarsamente pericolosi e minacciosi, ma comunque rilevanti per la 

competitività aziendale.  

L’impresa può attuare verso i propri stakeholder diversi comportamenti, che 

dipendono dagli elementi che caratterizzano le relazioni tra loro esistenti.  

La stakeholder view è una teoria d’impresa non statica, che evidenzia la dinamica 

evolutiva delle relazioni esistenti tra impresa e stakeholder. Questi ultimi ricoprono 

un ruolo dinamico, che può subire variazione nel tempo a causa di cambiamenti che 

caratterizzano il loro contesto di riferimento, che può essere osservato in base a tre 

dimensioni: la prima di natura personale, ovvero il soggetto continua a far parte della 

stessa categoria, ma modifica gli atteggiamenti e i comportamenti verso 

l’organizzazione; la seconda riconducibile alla categoria, in quanto un soggetto 

transita da una categoria ad un’altra; la terza di natura strategica, ossia cambiamenti 

nei rapporti impresa/stakeholder, perché si modifica il ruolo della categoria di 

appartenenza. Quest’ultima dimensione è indubbiamente la più rilevante, in quanto 

permette di valutare il sistema delle relazioni in base al contesto in cui l’impresa, in 

                                                 
127 Cfr. R.K. M ITCHELL, B.R. AGLE, D.J. WOOD, Toward a Theory of stakeholder identification and 
salience: defining the principle of who and what really counts, cit.  
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un determinato momento, agisce, considerando, quindi, che l’organizzazione evolve 

nel tempo e modifica il proprio ambiente di riferimento128.  

La stakeholder theory è fondamentale per allineare gli interessi dei numerosi 

portatori di interesse, per creare long-term value e sostenibilità e deve essere 

sviluppata dalle organizzazioni applicando ed implementando le necessarie 

competenze manageriali129 e le capacità in accordo con le attese dei diversi soggetti 

coinvolti.  

 

                                                 
128 JAWAHAR E MCLAUGHLIN  (2001) hanno elaborato un modello che ritiene le imprese cambiano 
comportamento verso i loro stakeholder a seconda della fase del ciclo di vita della stessa.  
 
129 Cfr. S. AYUSO, M.A. RODRIGUEZ, J.E. RICART, Using stakeholder dialogue as a source for new 
ideas: a Dynamic Capability underlying sustainable innovation, Corporate Governance, vol.6, n.4, 
2006. 
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Terzo capitolo 

Responsabilità Sociale d’Impresa e capacità aziendali 

 

1. La CSR: una dynamic capability 

 

Le imprese, nel cercare di soddisfare tutti gli obblighi derivanti dalla definizione di 

azioni socialmente responsabili nelle proprie strategie1, devono impegnarsi 

direttamente con i propri stakeholder, soddisfacendo le loro aspettative.  

Le organizzazioni devono delineare strategie aziendali socialmente valide e 

fortemente innovative, che consentano di far coincidere le priorità del management 

con quelle dei portatori di interesse, al fine di generare ricchezza, da dover poi 

distribuire tra i soggetti terzi coinvolti, e di accrescere il proprio vantaggio 

competitivo2 rispetto ai concorrenti.  

L’impresa, per poter realizzare tali obiettivi, deve sviluppare capacità e competenze 

tali da assicurare la completa soddisfazione di tutti gli stakeholder, attraverso 

l’introduzione di processi e prodotti innovativi, volti ad adempiere le loro esigenze 

prima e meglio dei concorrenti3.  

Nell’attuale scenario competitivo caratterizzato da ipercompetizione, le imprese 

raggiungono il vantaggio competitivo e lo conservano con maggiori difficoltà 

rispetto al passato, a causa dell’operare in mercati dinamici caratterizzati da 

cambiamenti frequenti, che possono essere governati e gestiti solo con l’utilizzo di 

capacità definite dalla letteratura dinamiche, ovvero che si adattano ai cambiamenti 

cui è soggetto il contesto di riferimento. 

In tale ottica la CSR, intesa come un vero strumento manageriale utile per legittimare 

l’operato aziendale tra gli stakeholder e per incrementare la corporate image e 

notorietà4, può essere considerata una capacità dinamica, in grado di soddisfare 

                                                 
1 Cfr. A.B. CARROLL, F. HOY, Integrating Corporate Social Policy into Strategic Management, Journal 
of Business Strategy, Winter 1984. 
 
2 Cfr. M.E. PORTER, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Milano, 1987.  
 
3 Cfr. S.M. BRONDONI, Market-Driven Management: meglio e prima dei competitor, in Mark Up, 
luglio/agosto 2005.  
 
4 Cfr. S.M. BRONDONI, Patrimonio di marca e risorse immateriali d’impresa, Giappichelli, Torino, 
2004.  
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tempestivamente le attese dei portatori di interesse, attraverso l’introduzione di 

azioni innovative volte a migliorare processi e prodotti, derivanti dall’analisi del 

mercato e dei cambiamenti, con l’intento di comprendere i bisogni emergenti dei 

consumatori e soddisfarli in tempi più brevi rispetto ai competitor (Schema 1).  

 

Schema 1: Visione dinamica della CSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice.  

 

Per ottenere un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo le imprese devono 

certamente possedere risorse e capacità aziendali uniche (RBV), ma non solo, infatti, 

è necessario riconfigurare le capacità derivanti dall’utilizzo delle risorse possedute 

considerando i cambiamenti ambientali, ricorrendo perciò alle capacità dinamiche, 

che consentono la ri-configurazione di firm-specific asset a seguito di cambiamenti 

del contesto di riferimento5. 

La teoria delle capacità dinamiche6 è una derivazione della resouce-based view 

(RBV), la quale si focalizza sulle risorse possedute dall’impresa, che costituiscono la 

base di ritorni finanziari elevati7, superiori alla media.  

                                                 
5 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale. 
Cedam, Padova, 2000.  
 
6 Cfr. R. KAMINSKA -LABBÉ, C. THOMAS, W. SACHS, Dynamic Capabilities and Competence Building 
Process in Times of Environmental Turbulance, Sixth International Conference on “Enterprise in 
Transition”, 2005. 
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2. RBV e dynamic capability 

 

Il vantaggio competitivo, ovvero la condizione che consente alle imprese una 

superiorità sostenibile dei propri risultati economici8, è attualmente uno dei pochi 

principi alla base di rilevanti scelte manageriali. Fino alla metà degli anni ’80 il 

vantaggio competitivo era impostato sulle teorie di Porter9, che prestavano 

particolare attenzione al “come” le organizzazioni riuscivano ad ottenere le 

superiorità dei risultati aziendali, le quali ritenevano che il raggiungimento di tale 

obiettivo si ottenesse esclusivamente perseguendo determinate strategie. Solo 

recentemente si è diffuso un altro approccio, la Resource Based View (RBV), che 

indaga su “cosa” sviluppi un forte vantaggio competitivo, prestando particolare 

attenzione alle risorse di cui l’impresa dispone. L’idea di impresa concepita come 

una collezione di risorse e capacità è da molti accettata, basti considerare gli 

innumerevoli scritti a riguardo10. Molti ricercatori hanno avanzato l’ipotesi che la 

tipologia e la natura delle risorse e delle capacità aziendali sono aspetti critici per la 

profittabilità aziendale. Le teorie di Porter, seppur superate dal citato approccio, 

meritano, sia per completezza sia per rilevanza, che alcuni suoi concetti ancora 

assumono dal punto di vista delle strategie, una breve analisi. Secondo Porter tre 

sono le strategie (tra loro alternative) possibili, che l’impresa può scegliere di attuare 

se intenzionata a costruire un duraturo vantaggio competitivo nel mercato di 

riferimento: 

 

                                                                                                                                          
7 Cfr. M.A. HITT, D.R. IRELAND, R.E. HOSKISSON, Strategic Management. Competitiveness and 
Globalization, South-Western College Publishing, Cincinnati, 2001.  
 
8 Cfr. R.M. GRANT, C. BADEN-FULLER, A knowledge-based theory of inter-firm collaboration, in 
Academy of Management Best Paper Proceedings, 1995.  
 
9 Cfr. M.E. PORTER, Il vantaggio competitivo, cit.  
 
10 Cfr. J.B. BARNEY, Strategic Factor Markets: Expectations, luck and business strategy, Management 
Science, n.32, 1986; J.B. BARNEY, Firm Resources and sustained competitive advantage, Journal of 
Management, n.17, 1991; R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary theory of economic change, 
Cambridge, belknap, 1982; M.A. PETERAF, The Cornerstones of competitive advantage: a resource-
based view, Strategic Management Journal, n.14, 1993; R.P. RUMELT, Towards a strategic theory of 
the firm, in R.B. Lamb (a cura di), Competitive Strategic Management, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, 1984; D. TEECE, Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm, Journal of Economic 
Behavior and Organization, n.3, 1982.  
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1. la leadership di costo, che permette all’impresa di produrre i beni a costi 

inferiori rispetto ai concorrenti dello stesso prodotto;  

2. la differenziazione, attraverso la quale l’impresa produce beni differenti, per i 

quali i consumatori pagano anche un prezzo diverso;  

3. la focalizzazione, ovvero attuare una delle due precedenti strategie in un 

limitato segmento del contesto di riferimento.  

 

Se l’impresa decide di attuare una strategia di leadership di costo è chiaro che il 

vantaggio competitivo ambito scaturisce dalla capacità di economizzare i costi, 

facendo ricorso alle economie di scala e di esperienza11. Vantaggi di costo possono 

avere come origine un elevato grado di efficienza del processo produttivo, oppure 

risparmi di costo sull’acquisto dei materiali e dei fattori produttivi. Tale scelta è 

tipica nella produzione di prodotti standardizzati e con caratteristiche ben note 

(cemento e acciaio).  

In riferimento alla differenziazione si allude alla possibilità di fornire alla domanda 

prodotti diversi, percepiti e valutati come tali dai consumatori, perciò, disposti ad 

acquistarli anche a prezzi più elevati. Il vantaggio competitivo si concretizza solo nel 

caso in cui la maggiorazione del prezzo eccede i costi sostenuti per attuare la 

differenziazione.  

L’ultima strategia, ovvero la focalizzazione, identifica una scelta di costo o di 

differenziazione, applicabile ad un segmento limitato del mercato.  

Tali approcci sono divenuti, con trascorrere del tempo, delle strategie di base, anche 

se nell’attuale contesto, in cui le imprese operano, risulta complicato, se non del tutto 

impossibile, attuare strategie di pura differenziazione o di pura leadership di costo, 

infatti, le organizzazioni tendono a combinare le diverse possibilità.  

La visione di Porter ha come elemento fondante il concetto della catena del valore, la 

quale garantisce all’impresa di comprendere in quali operazioni l’impresa crei valore, 

così da generare ritorni superiori alla media. Questi ultimi si ottengono solo se il 

valore creato è superiore ai costi sostenuti per generarlo. Il modello di Porter è 

considerato come l’insieme delle attività messe in atto nell’impresa, le quali 

                                                 
11 Cfr. J.J. LAMBIN , Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, MacMillan, 
London, 2000.  
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singolarmente possono generare vantaggio competitivo di costo o di 

differenziazione12. Le attività d’impresa considerate sono classificabili in primarie e 

secondarie; le prime rappresentano le attività operative dell’impresa, nelle fasi di 

acquisto, trasformazione e vendita (logistica in entrata, produzione, logistica in 

uscita, marketing e vendite, servizi). Le attività secondarie o di supporto sono le 

attività integrative di struttura (infrastrutture), di gestione delle risorse umane e di 

ricerca e sviluppo. Secondo tale modello, che riassume l’evoluzione del prodotto, da 

materia prima a prodotto finito, le imprese riescono a raggiungere vantaggi di costo o 

strategie di differenziazione, sia nelle attività primarie che in quelle di supporto. 

L’intento posto nell’analizzare tutte le attività d’impresa è comprendere dove il 

valore si è generato e, affinché, ciò si concretizzi è necessario che l’impresa svolga le 

attività in modo superiore alla concorrenza o, in alternativa, deve sviluppare le 

attività così da creare un valore non imitabile dai rivali. Come già affermato tale 

approccio è oramai superato dalla Resource Based View13, diffusa a partire dagli 

anni ’80 negli studi di strategic management, intesa come una teoria di riferimento 

negli studi del vantaggio competitivo. Questo ultimo deriverebbe non dall’intensità 

delle forze del settore e dalle strategie di base individuate, bensì dalle caratteristiche 

specifiche possedute (firm-specific asset) dalle singole organizzazioni, ovvero dalle 

sue risorse. Amit e Schoemaker (1993) definiscono le risorse come “stocks of 

available factors that are owned or controlled by the firm”14, inoltre, ritengono che le 

stesse scaturiscono dall’utilizzo di un’ampia gamma di altri asset e da rapporti 

intessuti con terzi, quali la tecnologia, il know-how, il sistema informativo15 e la 

fiducia tra il management e le risorse umane. Anche Grant16 definisce, in armonia 

                                                 
12 Cfr. A. LIPPARINI (a cura di), Economia e Gestione delle imprese, Il Mulino, 2007. 
 
13 Cfr. J.B. BARNEY, Firm Resources and sustained competitive advantage, cit.; B. WERNERFELT, A 
resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, n.5, 1984.  
 
14 Cfr. R. AMIT, P.J.H. SCHOEMAKER, Strategic assets and organizational rent, Strategic Management 
Journal, n.14, 1993.  
 
15 Cfr. M. CORNIANI, Sistema informativo aziendale e dinamiche competitive, Giappichelli, Torino, 
2000.  
 
16 Cfr. R.M. GRANT, C. BADEN-FULLER, A knowledge-based theory of inter-firm collaboration, cit.  
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con la teoria appena affermata, le risorse come quei fattori, che le organizzazioni 

riescono a controllare e utilizzare e le classifica in: 

 

1. risorse materiali (impianti, macchinari, materie prime); 

2. risorse immateriali (brevetti, marchi, fiducia); 

3. risorse finanziarie (fondi finanziari, di debito o propri); 

4. risorse umane (tutto il personale). 

 

Tali risorse devono poi essere tra loro combinate al fine di poter essere utilizzate 

nelle diverse attività aziendali; le capacità dimostrate nel combinarle e 

nell’aggregarle costituiscono le competenze core alla base del vantaggio competitivo. 

Le imprese sono tra loro diverse perché posseggono risorse, capacità e competenze 

proprie, derivanti da percorsi e scelte diverse, sviluppate nel tempo, dalle quali 

esclusivamente dipende il livello di vantaggio competitivo raggiunto. Le risorse, 

infatti, non sono mobili (non trasferibilità e non replicabilità17) tra le varie 

organizzazioni e la varietà delle risorse possedute è il fondamento più significativo 

del vantaggio competitivo.  

La RBV afferma che le risorse e le capacità uniche possedute dall’impresa sono 

aspetti fondamentali e non trascurabili nella definizione delle strategie, le quali così 

strutturate consentono lo sfruttamento ottimale delle proprie competenze, anche in 

relazione alle opportunità esterne. Tale approccio giustifica le diverse performance 

raggiunte dall’impresa in un determinato arco di tempo, ricorrendo al concetto di 

unicità delle risorse e delle capacità, piuttosto che a situazione riconducibili al settore 

di appartenenza. L’origine della RBV risale agli scritti di Penrose18 (1959), nei quali 

l’impresa è considerata un’organizzazione amministrativa che dispone di una 

collezione di “productive resouces”. La RBV nell’analisi dei meccanismi che 

generano il vantaggio competitivo considera i fattori interni ad ogni singola impresa, 

trascurando quelli esterni, a livello di settore industriale19. Il competitive advantage 

non dipende da come l’impresa si posiziona rispetto ai fattori strutturali del settore di 

                                                 
17 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit.  
 
18 Cfr. E. PENROSE, The theory of the growth of the firm, Basil Blackwell, 1959.  
 
19 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit.  
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appartenenza20. I principali assunti di base della suddetta teoria ritengono che le 

risorse strategiche possedute da ciascuna impresa sono firm-specific e l’elevata 

specificità delle risorse determina la loro distribuzione in modo eterogeneo tra le 

imprese21 (asimmetrie nelle loro dotazioni). 

Le risorse sono input del processo produttivo e possono essere ulteriormente 

classificate in risorse fisiche, umane e organizzative. I vantaggi competitivi sono 

conseguiti solo in seguito alla combinazione ed all’integrazione tra le varie tipologie 

di risorse disponibili. Le capacità rappresentano l’abilità di un gruppo di risorse di 

raggiungere gli obiettivi predefiniti ed esprimono, inoltre, le qualità aziendali di 

schierare le risorse necessari ed idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati22. Le 

capacità sono teorizzate anche da Amit e Schoemmaker (1993), i quali le definiscono 

come “information-based, tangible or intangible processes that are firm specific and 

are developed over time through complex interactions among the firm’s resources”23. 

Le capacità, a differenza delle risorse, sono basate sullo sviluppo, definizione e 

scambio di informazioni tra il capitale umano afferente all’impresa. Le informazioni 

che sono la base delle capacità sono chiamate da Itami e Roehl (1987) “invisible 

assets”24. L’utilizzo costante delle capacità le rafforza e le rende di difficile 

comprensione ed emulazione da parte di soggetti terzi. Sfortunatamente, non tutte le 

risorse e capacità hanno il necessario potenziale per creare un forte e sostenibile 

vantaggio competitivo; il vantaggio è raggiungibile solo se le risorse e le capacità 

sono25 preziose (in valore), rare, difficili da imitare e non sostituibili26. Le risorse 

                                                 
20 Cfr. S.A. L IPPMAN, R.P. RUMELT, Uncertain imitability: an analysis of interfirm differences in 
efficienty under competition, in Bell Journal of Economics, n.13, 1982.  
 
21 Cfr. M.A. PETERAF, The Cornerstones of competitive advantage: a resource-based view, cit.; S.A. 
LIPPMAN, R.P. RUMELT, Uncertain imitability: an analysis of interfirm differences in efficiency under 
competition, cit.; J.B. BARNEY, Firm Resources and sustained competitive advantage, cit. 
 
22 Cfr. E. CAVUSGIL, S.H. SEGGIE, M. BERK TALAY , Dynamic Capabilities view: foundations and 
research agenda, Journal of Marketing Theory and Practice, Spring 2007.  
 
23 Cfr. R. AMIT, P.J.H. SCHOEMAKER, Strategic Assets and Organizational rent, cit.  
 
24 Cfr. H. ITAMI , T.W. ROEHL, Mobilizing invisible Assets, Cambridge: Harvard University Press, 
1987.  
 
25 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: what are they?, Strategic Management 
Journal, n.21, 2000.  
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sono considerate preziose quando permettono all’organizzazione di sfruttare 

opportunità disponibili o di neutralizzare le minacce esistenti esternamente e devono 

rappresentare un valore per l’impresa. La creazione di valore per la propria domanda 

si realizza attraverso l’uso efficiente delle capacità, volte a sfruttare sempre nuove 

opportunità. L’utilizzo di una risorsa che non genera valore può determinare una 

posizione di svantaggio competitivo.  

Sono ritenute rare quando sono possedute solo dall’organizzazione considerata e da 

nessun concorrente, perciò, risultano fondamentali nella costruzione di un solido e 

duraturo vantaggio; in contrapposizione le capacità molto diffuse e possedute da 

numerosi soggetti non sono fonte di vantaggio aziendale. Il successo aziendale è 

garantito quando trae origini da capacità che differiscono da quelle sfruttate dai 

rivali.  

Ancora, le capacità di costosa imitazione sono per i concorrenti complicate da 

sviluppare, perché magari derivanti dalla cultura d’impresa27 dell’organizzazione 

considerata e, quindi, unica e preziosa, perché basata su assunti di base propri 

dell’impresa, ovvero derivante da una cultura unica dell’organizzazione. La cultura28 

è definita da Schein (1985) come “un insieme di assunti di base – inventati, scoperti 

o sviluppati da un gruppo determinato quanto impara ad affrontare i propri problemi 

di adattamento con il mondo esterno e di integrazione al suo interno – che si è 

rivelato così funzionale da essere considerato valido e, quindi, da essere indicato a 

quanti entrano nell’organizzazione come il modo corretto di percepire, pensare e 

sentire in relaziona a quei problemi”29, esprime una fonte di vantaggio competitivo 

                                                                                                                                          
26 Con espressione anglosassone, le risorse sono caratterizzate da VRIN attributes: valuable, rare, 
inimitabile e no substitutable. 
 
27 Cfr. M. GATTI, Cultura d’impresa, innovazione e concorrenza, in S.M. Brondoni (ed.), Market-
Driven Management e Mercati Globali, Giappichelli, Torino, 2007. 
 
28 La cultura è qualcosa di astratto, è l’insieme di valori e modi di pensare, ma con conseguenze 
concrete, condizionanti le scelte aziendali. Non è visibile, anche se è strutturata in codici, carte e 
principi aziendali. In grandi imprese è possibile riscontrare anche diverse culture o sottoculture, 
ognuna con il proprio ambito di applicazione. Le manifestazioni della cultura possono corrispondere a 
creazioni umane e a valori, in cui l’etica culturale gioca un ruolo prestigioso. 
 
29 Cfr. E.H. SCHEIN, Cultura d’azienda e leadership, Guerini e Associati, Milano, 1990; titolo 
originale: Organizational Culture and leadership, Jossey-Bass Inc, 1988.  
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quando tutti i dipendenti sono uniti dal semplice credere in essa30 e rappresenta una 

delle variabili significative nella gestione d’impresa. Il concetto di cultura d’impresa 

si rivolge ad una serie di principi di fondo e assunti di base radicati, che un gruppo di 

manager ha sviluppato, per cercare di risolvere problematiche di adattamento 

all’esterno e di integrazione interna.  

Una capacità può essere esosa da imitare anche quando la relazione tra vantaggio 

ottenuto e capacità sfruttate è ambiguo (ambiguità causale)31. In tali situazioni i 

soggetti rivali sono in difficoltà addirittura nel comprendere il reale utilizzo da parte 

dell’impresa delle proprie capacità. Ciò innesca dubbi nella scelta delle capacità da 

sviluppare per condividere gli stessi benefici.  

L’ultimo motivo che può scoraggiare i concorrenti ad imitare le capacità, perché tale 

operazione risulta costosa, è la complessità sociale. Questa ultima identifica l’origine 

di molte capacità aziendali come il prodotto di fenomeni sociali complessi, quali ad 

esempio le relazioni interpersonali, la fiducia tra manager e dipendenti, la 

reputazione.  

Sono insostituibili quando non esiste un’altra risorsa strutturalmente equivalente, ciò 

sottintende che il valore strategico delle capacità accresce con l’aumentare delle 

difficoltà di sostituzione32. Quanto più invisibili sono le capacità, tanto più è 

difficoltoso trovare sostituiti da parte dei rivali.  

Le risorse e le capacità che non sono contraddistinte da tali peculiarità non sono la 

fonte di core competence; vi è una relazione univoca tra capacità e competenze: se le 

capacità non sono rare, preziose, insostituibili e di costosa imitazione non sono 

considerate competenze chiave, mentre sicuramente le competenze core 

costituiscono capacità. Le capacità devono essere considerate preziose e non 

sostituibili dal consumatore, mentre la concorrenza deve ritenerle uniche ed 

                                                 
30 Cfr. L.E. TETRICK, N. DA SILVA , Assessing the Culture and Climate for Organizational Learning, in 
S.E. Jackson, M. Hitt, and A. DeNisi (Eds.), Managing knowledge for sustained competitive 
advantage: Designing strategies for effective human re source management, SIOP Frontier Series. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2003.  
 
31 Cfr. A.W. K ING, C.P. ZEITHAML , Measuring organizational knowledge: A conceptual and 
methodological frame work, Strategic Management Journal, 24, 2003.  
 
32 Cfr. R. AMIT, P.J.H. SCHOEMAKER, Strategic Assets and Organizational rent, cit.  
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inimitabili33. Un’organizzazione raggiunge vantaggi competitivi duraturi se i rivali 

non sono abili nel duplicare i benefici derivanti dalla strategia d’impresa. L’impresa 

potrebbe raggiungere ritorni sopra la media facendo ricorso a capacità rare e 

preziose, tuttavia imitabili; in tale particolare condizione, il vantaggio ottenibile è 

limitato nel tempo e dipende da quanto impiegano i rivali per imitare i propri 

prodotti. È acclarato che il vantaggio è sostenibile solo se tutti e quattro i criteri sono 

simultaneamente considerati.  

Solo rispettando i quattro criteri appena descritti le risorse e le capacità possono 

essere considerate competenze chiave dell’impresa e diventare così una significativa 

fonte di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Inoltre la RBV considera le 

competenze chiave come elementi core della competitività strategica aziendale e 

delle capacità indispensabili per raggiungere ritorni sopra la media.  

Le risorse, le capacità e le competenze chiave sono asset fondamentali per il 

vantaggio competitivo; le risorse sono la fonte delle capacità, le quali a loro volta 

originano le competenze chiave, che determinano il vantaggio competitivo. 

Generalmente non sono le risorse da sole a generare il vantaggio, ma la loro 

esclusiva combinazione. Tali risorse, già definite come input dei processi produttivi, 

possono essere tangibili o intangibili. Le risorse tangibili sono beni visibili e 

quantificabili; quelle intangibili considerano, invece, beni radicati nella cultura 

d’impresa34 e accumulati nel corso di molti anni e, perciò, complicati da studiare ed 

imitare per i concorrenti. Esempi di risorse intangibili 35 sono la conoscenza, la 

fiducia nei rapporti tra management e forza lavoro, le idee, la capacità innovativa, le 

capacità manageriali, la reputazione dell’impresa, le relazioni con soggetti terzi, quali 

i lavoratori, consumatori e fornitori36. Le principali risorse intangibili sono, quindi, 

                                                 
33 Cfr. C.H. ST. JOHN, J.S. HARRISON, Manufacturing-Based relatedness, synergy and coordination, 
Strategic Management Journal, n.20, 1999. 
 
34 Cfr. R. CAPPELLARI, Le strategie aziendali, in F. Favotto, Economia Aziendale, Milano, MacGraw 
Hill, 2001; S. LANZA, M. CALCATERRA, F. PERRINI (a cura di), Etica, Finanza e Valore d’impresa, 
Milano, Egea, 2001; L. SICCA, La Gestione Strategica delle Imprese, Padova, Cedam, 2001; E.H. 
SCHEIN, Cultura d’azienda e leadership, Milano, Guerini e Associati, 1990. 
 
35 Cfr. M.S. FELDMAN , Organizational routines as a source of continuous change, Organization 
Science, n.11, 2000.  
 
36 Cfr. A.M KNOTT, B. MCKELVEY, Nirvana efficiency: a comparative test of residual claims and 
routines, Journal of Economic Behavior & Organization, n.38, 1999.  
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rappresentate dalle risorse umane (conoscenza, fiducia, capacità manageriali), 

dall’innovazione (idee, capacità scientifiche ed innovative) e dalla reputazione 

(reputazione con i consumatori, nome di marca, reputazione con i fornitori).  

Le risorse tangibili sono classificabili in risorse finanziarie, ovvero la capacità di 

indebitamento dell’impresa e di generare finanziamenti interni; in risorse 

organizzative, ossia la struttura formale di rendiconto dell’impresa ed i suoi sistemi 

formali di pianificazione, controllo e coordinamento; in risorse fisiche, quali la 

complessità e la localizzazione della fabbrica e l’accesso alle materie prime; e in 

risorse tecnologiche, quali disponibilità di tecnologie, brevetti, marchi registrati, 

diritti d’autore e segreti commerciali37. Le risorse tangibili sono, quindi, visibili, il 

cui valore è stabilito nei rendiconti finanziari, redatti senza però considerare il valore 

di tutte le risorse d’impresa, in quanto trascurano il valore delle risorse intangibili38. 

Le risorse intangibili rappresentano una fonte di vantaggio competitivo superiore alle 

precedenti39, perché nell’economia globale l’impresa raggiunge l’apice del successo 

esclusivamente utilizzando le capacità intellettuali e di sistema, piuttosto che i beni 

fisici40. Nonostante sia complesso misurare il valore dei beni intangibili41, risulta 

comunque evidente come il valore ad essi imputabile aumenta in modo più che 

proporzionale rispetto ai beni tangibili.  

Le risorse intangibili sono poco visibili e, perciò, più complicate da comprendere, 

acquisire ed imitare da parte dei competitor e per tali motivi le imprese le scelgono 

come fondamento chiave delle proprie capacità e competenze. Infatti, tanto più sono 

ignote le risorse, tanto più sostenibile è il vantaggio che determinano. Una risorsa 

                                                 
37 Cfr. J.B. BARNEY, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 
17, 1991; R.M. GRANT, Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, 
Oxford, Blackwell, 1991. 
 
38 Cfr. M. SUBRAMANIAN , N. VENKATRAMAN , Determinants of Transnational New Product 
Development Capability: Testing the Influence of Transferring and Deploying Tacit Overseas 
Knowledge, Strategic Management Journal, 22, 2001. 
 
39 Cfr. M.A. HITT, R.D. IRELAND, The essence of strategic leadership: Managing Human and Social 
Capital, Journal of Leadership and Organization Studies, 9, 2002.  
 
40 Cfr. J.B. QUINN, P. ANDERSON, S. FINKELSTEIN, Making the most of the best, Harvard Business 
Review, 74, 1996. 
 
41 Cfr. A.W. K ING, C.P. ZEITHAML , Measuring organizational knowledge: A conceptual and 
methodological framework, Strategic Management Journal, 24, 2003. 
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intangibile per antonomasia è la reputazione, in quanto decisiva nella formazione del 

vantaggio competitivo42. Tale risorsa è incentivata con la comunicazione d’impresa, 

rappresenta la percezione da parte degli stakeholder delle competenze aziendali negli 

anni43 ed indica il livello di attenzione che l’organizzazione ha sviluppato verso i 

suoi portatori di interesse e la considerazione che questi ultimi hanno dell’impresa.  

Vicari44 (1995), Sumantra e Goshal (1999) nei loro approcci intendono l’impresa 

come un sistema cognitivo e sostengono che le risorse capaci di supportare il 

vantaggio competitivo sono quelle immateriali, classificabili in due tipologie45: 

 

1. le risorse di competenza; 

2. le risorse di fiducia. 

 

Le prime si riferiscono alle capacità di combinare le risorse, al fine di realizzare le 

attività aziendali e alle quali afferiscono le competenze di natura tecnologica (ricerca 

e sviluppo); le competenze di mercato, che riguardano le dinamica dei mercati e dei 

processi di distribuzione, vendita e consumo; e le competenze integrative, ovvero i 

meccanismi che coordinano le prime due tipologie. Le risorse di fiducia sono 

riconducibili alla qualità delle relazioni intercorse con gli stakeholder, interni ed 

esterni, di natura competitiva e sociale, come ad esempio i rapporti con il trade, con 

le banche, con i fornitori e con tutti i soggetti inseriti nel sistema degli stakeholder.  

Le capacità sono determinate dalle abilità possedute dall’impresa nell’utilizzare le 

risorse disponibili per il raggiungimento di propri obiettivi46. Le capacità sono il 

risultato di un processo lungo nel tempo, che considera le interazioni tra risorse 

tangibili ed intangibili che si originano dallo sviluppo e dallo scambio di 

                                                 
42 Cfr. D.L. DEEPHOUSE, Media Reputation as a strategic resource: An integration of mass 
communication and resource-based theories, Journal of Management, 26, 2000. 
 
43 Cfr. J. SHAMSIE, the Context of dominance: an industry-driven framework for exploiting reputation, 
Strategic Management Journal, 24, 2003. 
 
44 Cfr. S. VICARI, (a cura di), Brand Equity, Milano, Egea, 1995. 
 
45 Cfr. S. V ICARI, G. VERONA, La generazione del vantaggio competitivo. Recenti sviluppi e nuove 
implicazioni per il resource-based management, Finanza, Marketing e Produzione, nn.1 e 2, 2000.  
 
46 Cfr. M. BLYLER, R.W. COFF, Dynamic capabilities, social capital, and rent appropriation: Ties that 
split pies, Strategic Management Journal, 24, 2003. 
 



112 
 

informazioni e conoscenze tra le risorse umane presenti nell’impresa47, il cui valore 

non può essere sottovalutato. Molti studiosi sostengono, infatti, che le conoscenze 

possedute dal capitale umano aziendale sono cruciali e costituiscono la base di 

significative capacità e, quindi, l’origine di un forte vantaggio competitivo48.  

Le competenze chiave sono risorse e capacità aziendali finalizzate al raggiungimento 

di ritorni sopra la media. Tali competenze caratterizzano un’impresa e la 

differenziano dalle altre, ne scolpiscono la personalità. Sono il risultato del processo 

organizzativo teso ad accumulare ed apprendere l’utilizzo di risorse e capacità 

disponibili49. Le competenze chiave possono essere descritte come l’insieme delle 

attività che un’organizzazione svolge discretamente bene rispetto ai propri rivali e 

che determinano l’unicità dei beni e servizi commercializzati.50  

Da non sottovalutare è la possibilità che alcune risorse e capacità potrebbero causare 

incompetenze, ciò scaturisce dalla considerazione che non tutte le risorse 

rappresentano beni strategici e, perciò, non sono in grado di generare vantaggio51.  

Esistono strumenti per identificare e creare le core competence? La risposta a tale 

interrogativo è affermativa, infatti è possibili ricorrere a due distinti strumenti: il 

primo, già analizzato, è composto da quattro criteri specifici di vantaggio 

competitivo sostenibile che le organizzazioni utilizzano per determinare le risorse e 

le capacità, quali fonti di competenze chiave. Se le risorse e le capacità soddisfano 

simultaneamente i quattro criteri (rarità, preziosità, insostituibilità e costosa 

imitazione) sono considerate competenze core. Non è sufficiente che l’impresa 

possieda competenze, ma è necessario che siano distintive, ovvero uniche, non 

possedute da altri, che permettano all’impresa di differenziarsi dai competitor. Il 

                                                 
47 Cfr. M.A. HITT, R.D. IRELAND, H. LEE, Technological learning, knowledge management, firm 
growth and performance: An introductory essay, Journal of Engineering and Technology 
Management, 17, 2000. 
 
48 Per incrementare la condivisione di conoscenze tra i soggetti aziendali è stata definita una nuova 
posizione manageriale, ossia il chief learning officer (manager dell’apprendimento). 
 
49 Cfr. C. ZOTT, Dynamic Capabilities and the emergence of intraindustry differential firm 
performance: Insights from a simulation study, Strategic Management Journal, 24, 2003. 
 
50 Cfr. K. HAFEEZ, Y. ZHANG, N. MALAK , Determining key capabilities using Analytic Hierarchy 
Process (AHP), Int. J. Production Economics (IJPE), 76, 2002. 
 
51 Cfr. C. BOWMAN, V. AMBROSINI, How the resource-based and the dynamic capabilities views of the 
firm inform corporate-level strategy, British Journal of Management, 14, 2003. 
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secondo strumento utilizzabile è l’analisi della catena del valore, attraverso la quale è 

possibile selezionare le competenze che creano valore e, quindi, quelle che possono 

essere conservate e sviluppate al proprio interno, mentre evidenzia quelle che è 

preferibile cedere in outsourcing52.  

L’impresa deve individuare ed utilizzare risorse che generano valore, anche se ciò 

non è sufficiente per originare un vantaggio competitivo, soprattutto se le risorse 

sono accessibili a terzi. In presenza di una risorsa con valore, ma non scarsa, si 

verificano le condizioni di parità competitiva.  

Nel caso in cui l’impresa abbia tra le proprie risorse una dotata di scarsità53, si 

genera eterogeneità del sistema e l’impresa potrà trarre vantaggi da una rendita 

economica detta ricardiana, perché per quella specifica risorsa l’offerta è limitata54. 

In tali condizioni si genera un vantaggio competitivo temporaneo. Una risorsa 

originata dall’innovazione ha valore solamente perché sostituisce le condizioni 

precedenti e non in quanto coglie una nuova opportunità; la rendita derivante da tali 

risorse si definisce schumpeteriana e si genera quando un’impresa combina le risorse 

in modo innovativo, soppiantando le condizioni di superiorità di precedenti risorse55.  

Le caratteristiche di valore, scarsità e innovatività acquisiscono un ruolo 

fondamentale nella creazione di risorse abili nel generare valore e, perciò, vantaggio 

competitivo56. Tali risorse non possono, però, essere contraddistinte dalle sopra citate 

caratteristiche per lungo tempo, infatti, Rumelt ritiene che per scoraggiare i rivali di 

beneficiare dei medesimi vantaggi e per far sì che il vantaggio competitivo sia 

sostenibile, è necessario limitare i processi di imitazione attraverso l’introduzione di 

meccanismi di isolamento, ovvero delle vere e proprie barriere all’entrata o 

                                                 
52 Cfr. A. LIPPARINI, Economia e gestione delle imprese, cit. 
 
53 Cfr. M.A. PETERAF, The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View, 
Strategic Management Journal, 14, 1993.  
 
54 Cfr. J. BARNEY, Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy, cit. 
 
55 Cfr. J.T. MAHONEY, J. R. PANDIAN , The Resource-Based View within the Conversation of Strategic 
Management, Strategic Management Journal, 13, 1992. 
 
56 Cfr. P.C. GODFREY, H. GREGERSEN, Where do Resources come from?: A Model of Resource 
Generation, Academy of Management Proceedings, 1997.  
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all’imitazione57. Dierickx e Cool (1989) hanno definito le diseconomie di 

compressione temporale per impedire o limitare l’imitazione delle risorse che 

generano le rendite58. Tali diseconomie sono quei fenomeni che esprimono le 

difficoltà incontrate da un imitatore che non può copiare semplicemente la risorsa e, 

quindi, comprimere i tempi, ma deve necessariamente reiterare gli investimenti già 

compiuti in precedenza. Altri fattori che possono ostacolare l’imitazione sono la 

dimensione ottima minima, l’interdipendenza tra le risorse e la presenza di ambiguità 

casuale59. L’ambiguità causale non consente la comprensione delle motivazioni per i 

quali l’impiego di alcune risorse determina precisi risultati. In generale, l’ambiguità 

causale alimenta l’uncertain imitability, vietando a potenziali organizzazioni 

l’imitazione del vantaggio competitivo d’impresa60. Nei casi in cui le imprese sono 

caratterizzate dalla presenza congiunta di risorse con valore, scarsità e inimitabilità si 

creano i presupposti per una situazione caratterizzata da vantaggio competitivo 

sostenibile. La RBV, pur concettualizzando le condizioni base per la sostenibilità del 

vantaggio competitivo dell’impresa, ha al proprio interno potenzialità inespresse, a 

causa di alcuni limiti riscontrabili nei suoi presupposti fondamentali, quali la staticità 

dell’approccio, infatti, si sofferma solo sulla definizione e categorizzazione delle 

risorse, propendendo per il contenuto delle risorse, piuttosto che per le modalità con 

cui vengono impiegate le stesse. L’autoreferenzialità dell’impresa61, ovvero la 

chiusura verso l’apprendimento interorganizzativo, supportato dalla non mobilità 

delle risorse, è un approccio contrario all’idea di impresa quale sistema aperto, per il 

quale è impossibile sopravvivere senza scambiare risorse con l’ambiente; e la 

propensione alla tutela delle rendite dal rischio di imitazione.  

                                                 
57 Cfr. S.A. LIPPMAN, R.P. RUMELT, Demand uncertainty and Investment in Industry-Specific Capital, 
Industrial and Corporate Change, 1, 1992. 
 
58 Cfr. I. DIERICHX, K. COOL, Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive 
Advantage, Management Science, 35, 1989. 
 
59 Cfr. S.A. LIPPMAN, R.P. RUMELT, Demand uncertainty and Investment in Industry-Specific Capital, 
Industrial and Corporate Change, cit.  
 
60 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit. 
 
61 Cfr. G. HAMEL, C. PRAHALAD , Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, 
1994. 
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Concludendo, dall’analisi della RBV emerge che le competenze core sono 

indubbiamente punti di forza, ovvero fonte di vantaggio competitivo, ma possono 

diventare anche punti di debolezza, ossia le competenze non sono più 

competitivamente rilevanti e, perciò, possono essere origine di inerzia 

organizzativa62. Gli eventi caratterizzanti l’ambiente esterno agevolano il 

trasformarsi delle competenze chiave in rigidità chiave e, perciò, generano 

limitazioni all’innovazione. Tuttavia, approfondendo tale aspetto si scopre che non è 

solo l’ambiente esterno a causare il mutamento delle competenze chiave in rigidità, 

quanto la mancanza di flessibilità e di adattamento ai cambiamenti da parte dei 

manager nella gestione aziendale. Valutando attentamente l’ambiente interno ed 

esterno in cui opera l’impresa si accrescono le possibilità di raggiungere ottimi 

livello di successo competitivo nel lungo periodo.  

Proprio da queste ultime affermazioni trae origine la teoria delle capacità dinamiche 

(DC)63, ovvero il considerare le capacità non più rigide, ma dinamiche, che si 

adattano ai cambiamenti ambientali, al fine di generare vantaggio competitivo. 

Infatti, una visione su come il vantaggio competitivo diventi sostenibile in mercati 

dinamici è offerta dalla dynamic capabilities view64. 

Il concetto proviene dall’evoluzione degli studi iniziati da Selznick (1957) sulle 

“distinctive competence65”, a cui si aggiungono quelli condotti sulle nozioni di 

routine organizzative66 da Nelson e Winter (1982), quelli sulle “absorptive 

                                                 
62 Cfr. D.M. DE CAROLIS, Competencies and imitability in the pharmaceutical industry: An Analysis 
of Their Relationship with Firm Performance, Journal of Management, 29, 2003.  
 
63 Cfr, D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic 
Management Journal, 18, 1997; K. EISENHARDT, J. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, 
Strategic Management Journal, 21, 2000. 
 
64 Cfr. C.E. HELFAT, R.S. RAUBITSCHEK, Product sequencing: co-evolution of knowledge, capabilities 
and products, Strategic Management Journal, 21, 2000; C. ZOTT, Dynamic Capabilities and the 
emergence of intraindustry differential firm performance: Insights from a simulation study, cit. ; S.A. 
ZAHRA, H.J. SAPIENZA, P. DAVIDSSON, Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model 
and research agenda, Journal of Management Studies, 2006; G. SCHREYOGG, M. KLIESCH-EBERL, 
How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability 
dynamization, Strategic Management Journal, 28, 2007.  
 
65 Cfr. P. SELZNICK, Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Row, Peterson and 
Co.Evanston, IL, 1957. 
 
66 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University 
Press, Cambridge, MA, 1982. 
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capacity”67, le ricerche sulla “architectural knowledge”68 e sulle “combinative 

capabilities”69, che culminano nelle capacità dinamiche teorizzate da Teece e al. nel 

199770. Nelson e Winter (1982) hanno un’idea di organizzazione intesa come “a set 

of interdependent operational and administrative routines which slowly evolve on the 

basis of performance feedbacks” 71 e proprio da tale affermazione Teece e al. nel 

1997 traggono spunto per definire il concetto di DC come “the firm’s ability to 

integrate, build and reconfigure internal and external competencies to address rapidly 

changing environments”72. La definizione sembra richiedere la presenza costante di 

cambiamenti rapidi nell’ambiente esterno, affinché, si possa parlare di DC.  

Le capacità dinamiche consentono la combinazione e la ri-combinazione delle 

capacità di base (le risorse) presenti nella struttura aziendale, attraverso un processo 

continuo di rinnovamento e crescita abile nell’originare e poi implementare le 

competenze core dell’organizzazione73. Golinelli classifica le competenze in due 

gruppi: di creazione del valore e di apertura. Le capacità dinamiche consentono la 

combinazione e la ri-combinazione di risorse (definite da Golinelli come capacità di 

base) aziendali, attraverso un processo continuo di sviluppo rivolto 

all’implementazione delle competenze d’impresa. 

La DC view è considerata una branca della RBV. Penrose (1959) ha definito 

l’eterogeneità delle risorse possedute dalle imprese74, calando la sua teoria in un 

contesto già noto, che non considerava, però, l’impresa come un osservatore passivo 

                                                 
67 Cfr. W.M. COHEN, D.A. LEVINTHAL , Absorptive capacity: A new perspective on learning and 
innovation, Administrative Science Quarterly, 35, 1990. 
 
68 Cfr. R.M. HENDERSON, K.B. CLARK, Architectural Innovation: The Reconfiguration of existing 
product technologies and the failure to established firms, Administrative Science Quarterly, 35, 1990. 
 
69 Cfr. B. KOGUT, U. ZANDER, Knowledge of the firm, Combinative Capabilities and the Replication 
of Technology, Organization Science, 3, 1992. 
 
70 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic 
Management Journal, 18, 1997. 
 
71 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, cit.  
 
72 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
73 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, vol. 
3, Cedam, 2002.  
 
74 Cfr. E.T. PENROSE, The Theory of the Growth of the Firm, New York: John Wiley, 1959. 
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nel mercato, ma come un soggetto che può influenzare il proprio destino (crescita e 

profitto). Chandler considera la strategia come “the determination of the basic long-

term goals and objectives of an enterprise and the adoption of courses of action and 

the allocation of resources necessary for carrying out these goals”75. Suddetta 

definizione sottointende l’idea che le organizzazioni sono attori attivi nel sistema 

economico. Le teorie riconducibili agli aspetti che studiano il raggiungimento e la 

conservazione del vantaggio competitivo aziendale76 sono tre: il primo approccio 

dominante, the competitive forces approach77, è stato teorizzato da Porter (1980) e ha 

radici nel paradigma structure-conduct-performance78. Il secondo, the strategic 

conflict strategy, considera i “competitive outcomes as a function of the effectiveness 

with which firms keep rivals off balance through strategic investments, pricing 

strategies, signaling e and the control of information”79. L’ultimo approccio si 

riferisce alla già descritta RBV e permette uno sviluppo proattivo di nuove 

capacità80. Suddetta teoria è preferita da quelle imprese che intendono massimizzare 

il profitto operando in condizione competitive statiche.  

La RBV è una strategia che, sovente, non è sufficiente per supportare un significativo 

vantaggio competitivo81.  

La RBV incoraggia i manager a focalizzare la propria attenzione su strategie che 

esplorano i firm-specific asset, ma non individua dettagliatamente aspetti su cui le 

                                                 
75 Cfr. A.D. CHANDLER, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial 
enterprise, Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 
 
76 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
77 Cfr. M.E. PORTER, Competitive Strategy, New York: Free Press, 1980. 
 
78 Cfr. J.S. BAIN , Industrial Organization, New York: Wiley, 1959. 
 
79 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
80 Cfr. B. WERNERFELT, A Resource-Based View of the Firm, strategic Management Journal, 5, 1984. 
Per completezza di informazione è opportuno evidenziare che tra la RBV e la DC view Hunt e 
Morgan (1995) hanno definito la Resource Advantage Theory (RA), che condivide molti aspetti 
chiave della RBV, infatti, intende le risorse come eterogenee e immobili, ma allargandone la 
prospettiva, infatti la RA theory considera la domanda come eterogenea e dinamica. Secondo i citati 
autori, le imprese devono istaurare relazioni con le altre imprese e affermano che le risorse individuali 
producono vantaggio competitivo sono per alcune tipologie d’impresa. La DC theory ha analogie e 
differenze sia con la RBC sia con la RA theory. 
 
81 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, Industrial and 
Corporate Change, 3, 1994. 
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imprese devono investire per creare un vantaggio sostenibile. La RBV non si 

sofferma sul come e sul perché alcune imprese possono costruire il proprio vantaggio 

competitivo in contesti turbolenti e caratterizzati da rapidi cambiamenti. Teece, 

Pisano e Shuen descrivono tali circostanze come “regimes of rapid change”82. La 

RBV perde di efficacia in contesti in “high-velocity environments”, dove conservare 

il vantaggio competitivo è faticoso perchè “the duration of advantage is inherently 

unpredictable, where time is an essential aspect of strategy and the DCs that drive 

competitive advantage are themselves unstable processes that are challenging to 

sustain”83. Ancora la RBV fornisce scarso sostegno alle imprese relativamente a 

come aggiungere competenze allo stock già esistente e sul come costruire nuove 

capacità. Proprio per superare tali limiti, prima Teece e Pisano (1994), poi Teece, 

Pisano e Shuen (1997) hanno elaborato la teoria delle capacità dinamiche.  

La teoria sulle capacità dinamiche, al contrario della RBV, ritiene che il vantaggio 

competitivo non deriva esclusivamente dalle risorse aziendali, ma anche dalla loro 

configurazione, che è affidata ai manager. Gli autori definiscono le capacità 

dinamiche come “the firm’s ability to integrate, build and reconfigure internal and 

external competences to address rapidly changing environments”. Successivamente 

Eisenhardt e Martin (2000) le concettualizzano come “a set of specific and 

identifiable processes such as product development, strategic decision making and 

alliancing”84. Tali strategie possono fungere da supporto alle operazioni aziendali nei 

mercati dinamici al fine di manipolare risorse all’interno di new value-creating 

strategy. Tali capacità non sono vaghe o astratte. 

Le capacità dinamiche sono, inoltre, “the ability of firms to maintain or create firm 

value by developing and deploying internal competencies that maximize congruence 

with the requirements of a changing environment”85. Il valore cui si fa riferimento 

sono le rendite economiche che ogni impresa accumula nei mercati o nei “political 

                                                 
82 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
83 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
 
84 Ibidem.  
 
85 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
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environment”86. Oliver e Holzinger (2008) definiscono il valore “as the invention or 

reconfiguration of firm assets or competencies that constitute an original or unique 

addition to firm rents”87. La conservazione del valore è riconducibile al preservare 

tutti quegli asset aziendali e le competenze che costituiscono la base della redditività 

aziendale. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) utilizzano il termine dynamic per riferirsi alle 

“capacity to renew competences so as to achieve congruence with the changing 

business environment”88. In situazioni contraddistinte da cambiamenti tecnologici, i 

manager necessitano di agire in modo innovativo, così da fronteggiare le sfide 

emergenti, in modo reattivo e tempestivo. Sempre per Teece, Pisano e Shuen (1997) 

con la parola capability intendono enfatizzare “the key role of strategic management 

in appropriately adapting, integrating and reconfiguring internal and external 

organizational skills, resources and functional competences to match the 

requirements of a changing environment”89. Quando i mercati sono moderatamente 

dinamici le capacità somigliano alle routine descritte da Cyert e March (1963) e sono 

complesse, dettagliate e hanno origine da processi analitici, che si basano su 

conoscenze pregresse basate sull’esperienza; quando i mercati sono contraddistinti da 

intensi ritmi dinamici le capacità sono “semplici, legate alle esperienze e derivano da 

processi instabili che si fondano sulla creazione celere di nuove conoscenze al fine di 

produrre risultati che si adattano, ma impredicibile”90.  

Esempi di DC sono molteplici e possono essere ricondotti allo sviluppo di nuovi 

prodotti, alla formazione di alleanze91 e allo strategic decision making92. Un 

                                                 
86 Cfr. R. MAKADOK , Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent 
creation, Strategic Management Journal, 22, 2001.  
 
87 Cfr. C. OLIVER, I. HOLZINGER, The Effectiveness of Strategic Political Management: A Dynamic 
Capabilities Framework, Academy of Management Review, 2008.  
 
88 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
89 Ibidem.  
 
90 Cfr. R.M. CYERT, J.G. MARCH, A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NE Prentice 
Hall, 1963. 
 
91 Cfr. G. LORENZONI, Accordi, Reti e Vantaggio Competitivo, Etas libri, 1992. 
 
92 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
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vantaggio competitivo di lungo periodo scaturisce dall’utilizzo immediato di capacità 

dinamiche, così facendo si raggiunge prima, rispetto ai tempi necessari per la 

creazione di nuove risorse che posseggono al proprio interno, il vantaggio desiderato. 

La principale distinzione desumibile dalla tabella presentata (Tab. 1) risiede nella 

formazione del vantaggio: nella RBV il vantaggio deriva dal possesso di risorse 

VRIN; nella RA theory il vantaggio si considera raggiungibile quando lo stock di 

risorse disponibili per l’impresa riesce a generare offerte, che in confronto a quelle 

dei rivali, sono percepite come avere un valore superiore o che possono essere 

realizzate con costi più contenuti. 

 

Tab. 1: Confronto tra la RBV, RA Theory e le DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E. Cavusgil, S. H. Seggie, M. Berk Talay, 2007. 

 

Nella DC view il vantaggio deriva non solamente dal possesso di risorse uniche, ma 

anche dalla “resource configurations built from DCs”93. Le capacità dinamiche 

permettono alle imprese di far leva sugli asset interni, non solo per soddisfare le 

domande attuali provenienti dall’ambiente esterno, ma anche per influenzare la 

stessa, così da allineare le richieste con gli obiettivi aziendali.  

Le DC sono riconosciute come importanti perché determinano l’uso di risorse e 

asset94 e, inoltre, sono anche considerate routine (o processi) organizzative, 

attraverso le quali si realizzano nuove configurazioni di risorse in risposta ai 

                                                 
93 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
94 Cfr. E.T. PENROSE, The Theory of the Growth of the Firm, cit.; R. SANCHEZ, A. HEENE, H. 
THOMAS, Dynamics of Competences-Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic 
Management, Oxford University Press, 1996. 
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cambiamenti del mercato. Tali routine si focalizzano “on integrating, reconfiguring, 

gaining or releasing resources to match or even create market change95. Le routine 

sono riconducibili a comportamenti organizzativi attuati in modo regolare e 

predicibile, perchè abitudinari96; sono applicate per la soluzione di problematiche 

ricorrenti, ripetitive. Hanno origine dalla storia dell’impresa e rappresentano la 

memoria organizzativa delle soluzioni di successo97.  

Kogut e Zander (1992) hanno utilizzato l’espressione capacità dinamiche per riferirsi 

ai processi organizzativi definiti per acquisire risorse e generare nuove applicazioni 

attraverso il loro uso98. Molti fattori diversi influenzano l’evoluzione e 

l’accumulazione di competenze. Nelson e Winter (1982) descrivono le capacità come 

routine, le quali riducono sia le possibilità di cambi e il ruolo di managerial 

intentionality99. Tale visione si è arricchita con il trascorrere del tempo ed è giunta 

sino alla teorizzazione del concetto delle capacità dinamiche, intese come le abilità 

aziendali indispensabili per rinnovare le competenze in contesti caratterizzati da 

cambiamenti ambientali100. In accordo con Eisenhardt e Martin, le capacità 

dinamiche sono un set di processi specifici ed identificabili, i quattro principali 

possono essere identificati in: strategic decision making, resource recombination, 

new resource acquisition e knowledge management process. Negli strategic decision 

making process i manager utilizzano le proprie esperienze per effettuare scelte utili 

per il futuro delle organizzazioni. Già Penrose (1959) evidenziava il ruolo delle 

competenze manageriali nella crescita aziendale. I resource recombination process 

includono tutti i meccanismi di coordinamento attraverso i quali i manager 

combinano e riconfigurano le risorse disponibili tra le diverse aree dell’impresa per 

generare nuove e sinergiche combinazioni di risorse tra business. Penrose (1959) 

                                                 
95 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
 
96 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, cit.  
 
97 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa, cit.  
 
98 Cfr. B. KOGUT, U. ZAKNDER, Knowledge of the firm, Combinative Capabilities and the Replication 
of Technology, cit.  
 
99 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, cit.  
 
100 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.; Cfr. D.J. TEECE, 
G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
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propone il concetto di adaptation capacity101 al quale corrispondono le abilità 

aziendali di combinare le nuove risorse con quelle esistenti. I new resource 

acquisition process includono tutte le routine che racchiudono le nuove risorse 

esterne all’impresa. Le alleanze, ad esempio, permettono alle imprese di accedere a 

nuova conoscenza, migliorando le performance aziendali102. Le knowledge creation 

routine sono particolari capacità dinamiche cruciali in settori dove la conoscenza è 

essenziale per l’ottenimento di strategie e performance efficaci. In generale i processi 

di knowledge management sono fondamentali nel rinnovamento di competenze 

perché giocano un importante ruolo nel rafforzamento di altre capacità dinamiche103. 

In accordo con Cool104 (2000) il rafforzamento delle competenze è basato 

sull’accumulazione di risorse nei sistemi produttivi, sull’accesso a nuovi mercati e 

sulle caratteristiche distintive di prodotto. In tale prospettiva, la conoscenza è ritenuta 

una risorsa critica. Cool considera due aspetti interrelati di accumulazione di 

competenze: costi e tempo. L’autore mostra l’esistenza di economie di scala in 

processi di accumulazione. Le imprese devono gestire lo sviluppo di competenze 

high level (brand notorietà, number of franchisees) prima dei loro concorrenti, 

facendolo con bassi costi. L’evoluzione delle capacità dinamiche dipende da due 

fattori principali: i meccanismi di apprendimento delle imprese e il grado di 

dinamismo del mercato105. Nei mercati statici, l’efficacia delle capacità dinamiche si 

                                                 
101 Cfr. E.T. PENROSE, The Theory of the Growth of the Firm, cit.; 
 
102 Cfr. W.W. POWELL, K.W. KOPUT, L. SMITH-DOERR, Interorganizational collaboration and the locus 
of innovation, Administrative Science Quarterly, 41, 1996; L. CAPRON, P. DUSSAUGE, W. M ITCHELL, 
Resource redeployment following horizontal acquisitions in Europe and North America, 1988-1992, 
Strategic Management Journal, 19, 1998. 
 
103 Cfr. R. AMIT, P.J. SCHOEMAKER, strategic Assets and Organizational Rent, Strategic Management 
Journal, 14, 1993; K.R. CONNER, C.K. PRAHALAD , A Resource-Based Theory of the Firm: Knowledge 
versus Opportunism, Organization Science, 7, 1996; N.J. FOSS, Knowledge-Based Approaches to the 
Theory of the Firm: Some Practical Comments, Organizational Science, 7, 1996; R.M. GRANT, 
Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge 
Integration, Organization Science, 4, 1996; B. KOGUT, U. ZANDER, Knowledge of the firm, 
Combinative Capabilities and the Replication of Technology, cit; B.J. LOASBY, On the definition and 
organization of capabilities, Revue Internationale de Systémique, 12, 1998; D. ULRICH, Intellectual 
Capital = Competence x Commitment, Sloan Management Review, Winter 15, 1998. 
 
104 Cfr. K. COOL, La durabilité des ressources unique, in B. Quélin, J.L. Arrégle, Le management 
stratégique des compétences, Ellipses, 2000. 
 
105 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
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collega alla conoscenza pregressa. Esse sono incastonate in conoscenze cumulative 

esistenti e si basano su processi efficienti che sono stabili e prevedibili. In mercati 

dinamici le capacità non si focalizzano principalmente sulla conoscenza esistente, ma 

molto di più sulla creazione rapida di situazioni specifiche, che generano nuova 

conoscenza.  

Lo sviluppo di nuove competenze dipende dall’abilità di sviluppare le capacità 

dinamiche d’impresa.  

I winner nei mercati globali sono rappresentati dalle imprese, che dimostrano di 

avere responsiveness e rapidi e flessibili processi innovativi, oltre alle capacità 

manageriali che consentono efficacemente di coordinare e sfruttare le competenze 

esterne ed interne. Il vantaggio competitivo basato sulle DC enfatizza aspetti 

tralasciati nelle precedenti strategie: il principale è il ruolo chiave attribuibile allo 

strategic management nell’adattamento, nell’integrazione e nella riconfigurazione di 

abilità organizzative interne ed esterne, di risorse e competenze funzionali in base ai 

cambiamenti esterni. Ricercatori, a tal proposito, hanno compreso l’importanza di 

sviluppare prima capacità firm-specific per rinnovare le competenze, così da 

rispondere ai cambiamenti dell’ambiente106. Le capacità dinamiche forniscono un 

framework coerente per integrare i concetti esistenti e le conoscenze empiriche. Il 

vantaggio competitivo di un’impresa discende da capacità dinamiche radicate in 

performance derivanti da routine presenti all’interno dell’organizzazione, imperniate 

nei processi aziendali e condizionate dalla propria storia.  

La teoria delle capacità dinamiche introduce elementi flessibili come quello del 

learning. Quest’ultimo in accordo con quanto espresso da Teece, Pisano e Shuen 

(1997) è “a process by which repetition and experimentation enable tasks to be 

performed better and quicker and new production opportunities to be identified”107. È 

fortemente sostenuta l’abilità di riconfigurare gli asset aziendali e di realizzare 

trasformazioni interne ed esterne108. Il learning ha numerose key characteristic intese 

                                                 
106 Cfr. M. IANSITI, K.B. CLARK, Integration and Dynamic Capability: Evidence from Product 
Development in Automobiles and Mainframe Computers, Industrial and Corporate Change, 3, 1994; 
R.M. HENSERDON, K.B. CLARK, Architectural Innovation: The reconfiguration of Existing Product 
Technologies and the Failure to Established Firms, Administrative Sceince Quarterly, 35, 1995.  
 
107 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
108 Cfr. B. LEVITT, J. MARCH, Organizational Learning, Annual Review of Sociology, 14, 1988. 
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come skill organizzative ed individuali109. Queste ultime sono rilevanti e il loro 

valore dipende dal loro utilizzo. Processi di apprendimento sono “intrinsically social 

and collective and occur not only through the imitation and emulation of individuals, 

as with teacher-student or master-apprentice, but also because of joint contributions 

to the understanding of complex problems”110. L’apprendimento richiede comuni 

codici di comunicazione e procedure di ricerca coordinate. Doz e Shuen111 (1989) e 

Mody (1990) ritengono che le collaborazioni e le partnership sono considerate 

veicolanti per nuovi processi di apprendimento organizzativo e possono aiutare le 

organizzazioni “to recognize dysfunctional routines and preventing strategic 

blindspots”112.  

Proprio come la RBV, anche la DC theory riconosce importanza agli asset aziendali 

nelle fasi destinate alla costruzione di un vantaggio sostenibile. Teece, Pisano e 

Shuen (1997) discutono degli asset tecnologici, finanziari, reputazionali, strutturali, 

istituzionali e di mercato. I citati autori (1997), inoltre, enfatizzano la centralità della 

replication o del trasferimento di conoscenza da un economic setting ad un altro nella 

creazione di vantaggio competitivo113. La teoria in analisi enfatizza i processi, quali 

quelli di integrazione, di riconfigurazione e di apprendimento; questi ultimi sono 

utilizzati per definire risorse in mercati dinamici. I soggetti abili nel fare ciò in 

maniera “sooner, more astutely or more fortuitously than the competitor”, otterranno 

vantaggi di lungo periodo114.  

Eisenhardt e Sull (2001) sostengono che in mercati ambigui, con repentini 

cambiamenti, alcuni processi strategici chiave e alcune semplici regole servono ai 

                                                 
109 Cfr. J. MAHONEY, The Management of Resources and the Resources of Management, Journal of 
Business research, 33, 1995. 
 
110 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, cit.  
 
111 Cfr. Y. DOZ, A. SHUEN, From intent to out come: a process frame work for partnerships, Working 
paper, 1990; A. MODY, Learning through Alliances, Working paper, The World Bank, Washington, 
DC, September 6, 1990.  
 
112 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction, cit.  
 
113 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
114 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
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manager per superare problemi e difficoltà115. La DC theory porta in auge 

l’implementazione di best practice. Un esempio di impresa che applica tale teoria è 

rappresentata dalla Toyota, impresa leader nell’applicare i “lean principles” nello 

sviluppo di prodotti116. Il settore automobilistico è caratterizzato da ipercompetizione 

e in tali mercati il successo è definito come una abilità dell’impresa di sviluppare 

prodotti nuovi e di consegnarli al mercato per primi, prima dei concorrenti117. La 

Toyota è molto forte e fonda il suo vantaggio nella brevità del suo ciclo produttivo e 

nella qualità dei prodotti offerti. Considerata l’intensità competitiva del settore in cui 

opera, la Toyota per sopravvivere e conservare la posizione da leader, è acclarato che 

deve dinamicamente costruire e rinnovare le proprie capacità118.  

La DC può essere ritenuta una visione aggiornata della RBV, che tiene conto 

dell’evoluzione del contesto di riferimento.  

Non tutte le imprese sono abili nello sviluppare nuove configurazioni di risorse 

originate dalle capacità dinamiche, ma quelle consapevoli e capaci otterranno 

vantaggi di lungo periodo.  

Quali sono i fattori che intervengono nel determinare le capacità dinamiche 

d’impresa? Possono essere organizzati in tre categorie: i processi, le posizioni e le 

linee di condotta, infatti le dimensioni strategiche di un’organizzazione sono proprio 

delineate dai suoi processi manageriali e organizzativi, dalla sua posizione attuale e 

dalle linee di condotta possibili. I processi, cui si fa riferimento, esprimono il modo 

di fare aziendale e si potrebbero ricondurre alle routine; la posizione esprime la 

dotazione corrente di tecnologia e le proprietà intellettuali (relazioni con i fornitori e 

alleanze strategiche con i concorrenti); le linee guida sono riferibili alle alternative 

strategiche disponibili e all’attrattività delle opportunità presenti. Le capacità 

dinamiche rappresentano un sottoinsieme delle competenze e delle capacità, le quali 

permettono alle imprese di creare nuovi prodotti e processi e rispondere ai 

                                                 
115 Cfr. K.M. EISENHARDT, D.N. SULL, Strategy As Simple Rules, Harvard Business Review, 79, 
January 2001.  
 
116 Cfr. J. MORGAN, Applying Lean Principles to Product Development, SAE in Manufacturing, 2002. 
 
117 Ibidem. 
 
118 Cfr. E. CAVUSGIL, S.H. SEGGIE, M.B. TALAY , Dynamic Capabilities View: Foundations and 
Research Agenda, Journal of Marketing Theory and Practice, 15, 2007. 
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cambiamenti contestuali. L’approccio delle capacità dinamiche richiama concetti 

espressi da Schumpeter119 circa la competizione. Infatti, secondo tale filosofo le 

imprese cercano costantemente di creare “new combinations” e i rivali provano 

continuamente a migliorare le loro competenze o ad imitare quelle possedute dai 

concorrenti più qualificati. Tale concetto di rivalità acquisisce una rilevanza critica 

nello sviluppo di nuove competenze. Differenze nelle capacità aziendali, volte a 

potenziare le loro competenze distintive o a sviluppare competenze distintive, 

giocano un ruolo critico nella determinazione di risultati competitivi di lungo 

periodo.  

In ambienti turbolenti le organizzazioni devono innovarsi, adattarsi e riconfigurarsi 

molto rapidamente e, solo così facendo, il vantaggio competitivo ottenibile è basato 

sulla realizzazione di adattamenti ai cambiamenti esterni, in maniera più celere, 

ottimale e più efficiente rispetto ai rivali. È difficoltoso definire strategie di lungo 

periodo in contesti turbolenti e, perciò, i manager devono essere flessibili e agili per 

districarsi in tali situazioni. Per fare ciò non sono, però, specificate le esatte capacità 

che l’impresa dovrebbe possedere o, comunque, costruire per fronteggiare tali 

ambienti.  

La letteratura ha proposto il ruolo delle capacità dinamiche, intese come processi 

strategici, attraverso i quali le organizzazioni manipolano le risorse esistenti 

riconfigurandole, per adattarsi all’esterno120.  

Zollo e Winter (2002) forniscono una loro definizione di DC: “A dynamic capability 

is a learned and stable pattern of collective activity through which the organization 

systematically generates and modifies its operating routines in pursuit of improved 

effectiveness”121. Tale definizione è applicabile in contesti caratterizzati da 

cambiamenti repenti, ma è valida anche in contesti meno dinamici.  

                                                 
119 Cfr. J.A. SCHUMPETER, Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1934. 
 
120 Nonostante il ruolo positivo attribuito a tali capacità, potrebbe non essere una soluzione 
universalmente valida per far fronte a tutte le tipologie di cambiamenti organizzativi (Winter-2003), 
ad esempio le DC potrebbero non essere di fattibile applicazione in situazioni in cui è richiesto una 
accurata pianificazione preparatoria o potrebbero essere costose da sviluppare ed implementare in 
anticipazione ai cambiamenti ambientali. A tal proposito le organizzazioni possono ricorrere 
all’improvvisazione (MOORMAN E M INER-1998).  
 
121 Cfr. M. ZOLLO, S.G. WINTER, Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, 
Organization Science, 2002. 
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Tale definizione richiama il concetto di specifiche “operating routines” e non la 

nozione più generica di “competencies”, facendo riferimento all’oggetto su cui 

agiscono le capacità dinamiche. Le espressioni “learned and stable pattern” e 

“systematically” evidenziano che le DC sono strutturate e persistenti. Gli autori 

ritengono che le capacità dinamiche “are exemplified by an organization that adapts 

its operatine processes through a relatively stable activity dedicated to process 

improvements” e scaturiscono da processi di apprendimento. I meccanismi di 

learning, quali l’experience accumulation, la knowledge articulation e la knowledge 

codification122, possono direttamente formare le routine operative o giungere allo 

stesso risultato attraverso l’intermediazione delle capacità dinamiche, ovvero dei 

processi di ricerca e sviluppo, ristrutturazioni ed integrazioni post-acquisizione. La 

denominazione di capacità dinamiche è interconnessa con l’innovazione: pratiche 

rivolte alla gestione di progetti finalizzati all’implementazione dell’innovazione 

durante le fasi del processo produttivo sono componenti chiave nella definizione 

delle capacità dinamiche di un’organizzazione innovativa. L’innovazione è associata 

ad elevati gradi di variazione e esplorazione123, richiede, inoltre, nuova conoscenza e 

la combinazione della stessa, affinché diventi specifica del contesto di riferimento124. 

L’utilizzo di innovazione assicura creazione di nuovo valore per l’organizzazione125. 

Le capacità dinamiche, per definizione, sono distinte dalle capacità organizzative, in 

quanto sono abili nell’assicurare all’impresa un elevato tasso di innovazione, anche 

al di fuori della solita routine. Le capacità organizzative forniscono la base per 

configurare le risorse organizzative126, inoltre, sono pratiche organizzative che 

                                                 
122 Cfr. per approfondimenti M. ZOLLO, S.G. WINTER, Deliberate Learning and the Evolution of 
Dynamic Capabilities, cit. 
 
123 Cfr. J.G. MARCH, Exploration and Exploitation in Organizational Learning, Organization Science, 
2, 1991.  
 
124 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
 
125 Cfr. H. LEE, D. KELLY , Building Dynamic Capabilities for innovation: an exploratoy study of key 
management practices, R&D Management, 38, 2008. 
 
126 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
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trasformano le esperienze dell’organizzazione e dei suoi membri in prodotti e 

servizi127. 

Le DC si adattano più facilmente rispetto a quelle organizzative all’innovazione in 

quanto “are more specifically associated with change”128.  

Come noto la RBV è un modello teorico influente che spiega come le imprese 

raggiungano un vantaggio competitivo, rispetto ai rivali, e come lo conservino nel 

tempo129. Le risorse intese come fonte del vantaggio competitivo sono rare, 

valutabili, inimitabili e insostituibili. Le risorse, particolarmente quelle derivanti da 

una conoscenza tacita, non possono essere comunicate né codificate. Sono acquisite e 

conservate dai soli individui coinvolti130. Imprese con tali risorse possono 

raggiungere vantaggi competitivi sostenibili attraverso l’implementazione di “fresh 

value-creating strategies that are not easly competed away”131.  

Eisenhardt e Martin (2000) modificano la suddetta teoria introducendo il concetto di 

capacità dinamiche132, asserendo che le imprese, oltre alle risorse, necessitano di 

processi organizzativi e strategici per manipolare le risorse all’interno di strategie 

destinate alla creazione di valore. È stata già esposta la differenza tra il concetto di 

                                                 
127 Cfr. B. KOGUT, U. ZANDER, Knowledge of the firm, Combinative Capabilities and the Replication 
of Technology, cit.  
 
128 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.; M. ZOLLO, S.G. 
WINTER, Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, cit.; S.G. WINTER, 
Understanding Dynamic Capabilities, strategic Management, Journal, 24, 2003; S.A. ZAHRA, H.J. 
SAPIENZA, P. DAVIDSSON, Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research 
agenda, cit.  
 
129 Cfr. E. PENROSE, The theory of the growth of the firm, cit.; B. WERNERFELT, A Resource-Based 
View of the Firm, cit.; C.K. PRAHALAD , G. HAMEL, The core competence of the corporation, Harvard 
Business Review, 68, 1990; J.B. BARNEY, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, 
Journal of Management, 17, 1991; M.A. PETERAF, The Cornerstones of Competitive Advantage: A 
resource-based view, Strategic Management Journal, 14, 1993; D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, 
Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
130 Cfr. R. NELSON, S. WINTER, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Belknap, 
1982; R.M. GRANT, Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, 17, 
1996. 
 
131 Cfr. H. LEE, D. KELLY , Building Dynamic Capabilities for innovation: an exploratoy study of key 
management practices, cit.; B. WERNERFELT, A Resource-Based View of the Firm, cit; J.B. BARNEY, 
Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, cit.; M.A. PETERAF, The Cornerstones of 
Competitive Advantage: A resource-based view, cit.; K.R. CONNER, C.K. PRAHALAD , A Resource-
Based Theory of the Firm: Knowledge versus Opportunity, cit.  
 
132 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
  



129 
 

capacità dinamiche e quello di capacità organizzative e la conclusione è che le DC 

sono più critiche in ambienti dinamici e volatili, perché sono specificatamente 

riconducibili ai mutamenti133. Considerato che l’innovazione è caratterizzata da 

elevati gradi di cambiamenti e incertezze, si potrebbe sottintendere che le DC sono 

una componente necessaria in un processo produttivo innovativo134. L’innovazione, 

infatti, richiede la ricerca di nuove informazioni, bel oltre la conoscenza base, 

generalmente invadendo aree non correlate a quelle in cui opera l’impresa con le 

attività caratteristiche135. L’implementazione di suddette capacità è benefica per 

l’attuazione di processi innovativi. Ciò è supportato dal fatto che le “dynamic 

capabilities rely on quickly created, situation-specific knowledge”136 e che “they 

exhibit high variance across tasks and little clarity about how particular decisions 

lead to particular outcomes”137. Inoltre, le DC “require ad hoc problem solving”138 

“and iterative adaptation to unpredictable outcomes”139. 

Concludendo, in contesti competitivi contraddistinti da forte ipercompetizione è 

opportuno considerare le capacità aziendali come dinamiche, così da raggiungere 

vantaggi competitivi sostenibili e duraturi derivanti da un’attenta gestione innovativa 

delle relazione con i portatori di interessi, focalizzata sull’analisi dei cambiamenti 

esterni e dei bisogni emergenti. 

                                                 
133 Cfr. S.G. WINTER, Understanding Dynamic Capabilities, Strategic Management Journal, 24, 2003. 
 
134 Cfr. H. LEE, D. KELLY , Building Dynamic Capabilities for innovation: an exploratoy study of key 
management practices, cit.  
 
135 Cfr. J.G. MARCH, Exporation and exploitation in organizational learning, cit.  
 
136 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
 
137 Cfr. M. ZOLLO, S.G. WINTER, Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities, cit.  
 
138 Cfr. S.G. WINTER, Understanding Dynamic Capabilities, cit.  
 
139 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
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Quarto Capitolo 

Responsabilità Sociale d’Impresa, competitività e imprese globali 

 

1. I link tra CSR e competitività 

 

Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da una crescita significativa del numero di 

imprese che hanno deciso di attuare esplicitamente politiche socialmente 

responsabili. Allo stesso tempo, le pratiche di CSR sono evolute considerevolmente. 

Per un numero sempre crescente di imprese, la Corporate Social Responsibility e la 

sostenibilità sono divenuti argomenti trasversali, già profondamente integrati 

all’interno sia delle operazioni sia delle strategie aziendali1.  

La responsabilità sociale d’impresa, è assodato, può contribuire al raggiungimento di 

innumerevoli obiettivi sociali, ambientali ed economici. È opportuno a tal proposito 

valutare gli impatti della CSR sulla competitività dell’organizzazione. Il focus 

principale riguarda il come la CSR può contribuire alla competitività a livello 

individuale di ogni singola impresa.  

La competitività a livello-macro (di settore) è definita principalmente come un 

potenziamento sostenibile degli standard di vita. 

È rilevante considerare che la responsabilità sociale d’impresa è applicata alle 

piccole e medie imprese in modo molto meno formale e più intuitivo, rispetto ad 

organizzazioni di maggiori dimensioni. È molto spesso collegabile ai valori personali 

ed etici posseduti dai manager a cui è affidata la gestione delle imprese. Applicando 

una regola generale, più piccole sono le imprese e maggiore è l’importanza attribuita 

ai valori etici e personali considerati driver per la CSR.  

Il link tra la competitività e la CSR a livello aziendale è già da lungo tempo un 

argomento importante sia per i ricercatori che per gli uomini d’impresa che sono 

accomunati dal seguente banner “the business cares for CSR”.  

La competitività si valuta considerando le capacità indispensabili per prosperare, 

innovare e produrre un numero crescente di prodotti e servizi di maggiore qualità e le 

capacità necessarie per riuscire a mantenere o accrescere le quote di mercato in 

mercati internazionali e globali. Una definizione frequentemente citata di 
                                                 
1 Cfr. A.B CARROLL, F. HOY, Integration Corporate Social Policy into Strategic Management, Journal 
of Business Strategy, Winter 1984.  
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competitività a livello d’impresa è quella fornita dal presidente americano della 

commissione della competitività aziendale “A firm is competitive if it can produce 

products or services of superior quality or lower costs than its domestic and 

international competitors. Competitiveness is then synonymous with a firm’s long-

run profit performance and its ability to compensate its employees and provide 

superior return to its owners”2. Per misurare la competitività a livello micro sono 

necessari indicatori delle performance finanziarie, come lo sviluppo delle vendite, 

dei profitti e dei costi, e le performance azionarie. Si potrebbe aggiungere che la 

competitività a livello micro non riguarda solo la produzione di beni e servizi di 

buona qualità e a prezzi inferiori, ma potrebbe anche coincidere con il tentativo di 

produrre nuovi e diversi prodotti e servizi. La capacità nell’innovare prodotti 

potrebbe anche essere una fonte di competitività a livello di settore.  

In primis, la CSR è un’integrazione di preoccupazioni sociali ed ambientali 

all’interno delle operazioni aziendali e ciò significa che la responsabilità sociale 

d’impresa non è solo filantropia. L’enfasi è posta su come le imprese 

quotidianamente svolgono il loro lavoro; il trattamento riservato ai loro lavoratori, 

alla produzione dei loro beni e alla commercializzazione. La CSR non considera 

come le imprese impiegano i loro profitti, ma analizza le azioni che li hanno 

determinati.  

Secondariamente, le interazioni con gli stakeholder sono aspetti cruciali nella CSR, 

infatti, una CSR efficace richiede dialogo e partenership con i diversi portatori di 

interesse (stakeholder view). 

Ancora, il definire la CSR come attività volontaria, implica che la stessa colleghi le 

attività d’impresa in ambito sociale ed ambientale, con quanto richiesto loro dalle 

leggi. 

In alcuni paesi la responsabilità sociale d’impresa è considerata un’attività che 

agevola le imprese almeno ad essere conformi con quanto stabilito dalle leggi.  

La CSR è chiaramente un concetto molto ampio, infatti generalmente è suddivisa in 

quattro aree principali: il workplace, il market-place, l’ambiente e la comunità.  

                                                 
2 Cfr. A. FRANCIS, The Concept of competitiveness, in A. Francis, P. Tharakan (eds), The 
Competitiveness of European Industry, London, Routledge, 1989.  
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Il concetto di workplace si riferisce al trattamento riservato ai dipendenti da parte 

dell’impresa. Include aspetti quali il reclutamento, la diversità delle condizioni di 

pagamento e di lavoro, la salute e la sicurezza ed il riconoscimento dei sindacati. Si 

può anche ricondurre a problematiche afferenti alle risorse umane più in generale.  

Il market-place fornisce informazioni sulle relazioni tra l’impresa ed i suoi fornitori, 

consumatori e concorrenti. Riguarda azioni di marketing e di advertising 

responsabili, in accordo con le proposte dei consumatori circa le misure anti-

corruzione, l’utilizzo di pratiche etiche ed l’imposizione di standard sociali ed 

ambientali anche ai fornitori.  

A livello ambientale la responsabilità sociale d’impresa descrive le misure intraprese 

dalle organizzazioni per mitigare gli impatti negativi ricadenti sull’ambiente, ad 

esempio in termini di efficienza energetica e di inquinamento. Si può, inoltre, riferire 

a beni e servizi che attivamente aiutano a migliorare ed a salvaguardare l’ambiente.  

La CSR a livello di comunità può essere ricondotta alle relazioni istaurate tra le 

imprese e i cittadini; le comunità, inoltre, potrebbero essere condizionate dalle 

operazioni aziendali. Include il rispetto dei diritti umani, il dialogo e le partenership 

con potenziali comunità coinvolte e l’elargizione di contributi per il benessere delle 

stesse, anche attraverso la conclusione di progetti realizzati volontariamente dai 

singoli lavoratori.  

Sono inevitabili sovrapposizioni tra tali aspetti, nella pratica le dimensioni ambientali 

della CSR possono essere di maggiore rilevanza nelle relazioni con le comunità 

coinvolte e scarsamente rilevanti nelle operazioni aziendali.  

La trasparenza e la comunicazione delle performance sociali ed ambientali sono 

aspetti cruciali della CSR, riscontrabili all’interno di tutte e quattro le aree presentate. 

L’analisi svolta dall’Unione Europea sulle singole imprese considera3 gli effetti 

economici generati dalla CSR valutati attraverso l’utilizzo di sei determinanti ed 

indicatori di competitività: i costi di struttura, le risorse umane, le prospettive dei 

consumatori, l’innovazione, il risk management, la reputazione aziendale e le 

performance finanziarie. Sono, invece, considerati aspetti riconducibili alla CSR, che 

però potrebbero inibire la competitività: il considerare la CSR esclusivamente un 

                                                 
3 Cfr. EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT, Overview of the links between Corporate Social 
Responsibility and Competitiveness, 2008. 
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costo, senza apparenti benefici; l’esistenza casuale di link (a livello d’impresa) tra la 

competitività e la CSR; la presenza di investitori e azionisti che non hanno alcun 

interesse per la CSR. 

Il primo indicatore considerato nello studio europeo riguarda i costi di struttura, in 

quanto la CSR può contribuire a ridurre costi, soprattutto in termini di riduzione di 

energia elettrica consumata e di input utilizzati nel processo produttivo. 

È difficile trarre generali conclusioni sugli effetti della CSR sulla riduzione dei costi, 

perché questi ultimi sono altamente dipendenti dalla natura delle misurazioni. 

Esempi riconducibili ad aspetti ambientali circa la CSR mostrano relazioni sia 

positive che negative tra la CSR ed i costi di struttura. Il dibattito sul generare o 

meno competitività da parte della CSR non deve essere confinato alla sola questione 

riguardante la possibilità di ridurre i costi, ma deve inglobare il concetto di creazione 

di valore e di maggiori guadagni. Porter e Kramer dichiarano che “if corporations 

were to analyse their prospects for social responsibility using the same framework 

that their core business choices, they would discover that CSR can be much more 

that a cost, a constraint or a charitable deed it can be a source of opportunity, 

innovation and competitive advantage”4.  

Per quanto concerne l’aspetto delle risorse umane, in accordo con Cochran (2007), è 

possibile asserire che un’impresa con solide relazioni con i propri lavoratori può 

ridurre il tasso di turnover tra gli stessi e potenziare le loro motivazioni, producendo 

effetti positivi per l’impresa5. Inoltre, buone relazioni possono incentivare l’ingresso 

nell’organizzazione di nuovi e validi collaboratori. La relazione positiva tra CSR e 

gestione delle risorse umane è confermata anche da studi empirici.  

Brown e Grayson (2008) descrivono come il valore generato dai lavoratori può 

esercitare un ruolo importante nella crescita e nel successo delle piccole imprese6. 

Montgomery e Ramus (2003) enfatizzano che studenti degli MBA europei ed 

americani mostrano interesse verso alcuni aspetti della CSR, come le relazioni tra 

lavoratori e sostenibilità ambientale, le relazioni tra gli stakeholder e comportamenti 

                                                 
4 Cfr. M. PORTER, M. KRAMER, Strategy and Society: the link between competitive advantage and 
corporate social responsibility, Harvard Business review, 84, 2006. 
 
5 Cfr. P.L. COCHRAN, The evolution of corporate social responsibility, Business Horizons, 50, 2007. 
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aziendali etici nell’effettuare scelte lavorative7. Oltre il 90% delle persone 

intervistate si è mostrato disponibile a rinunciare a benefici finanziari, purché  

occupate in organizzazioni con una buona reputazione circa la CSR e l’etica. 

Un’analisi (effettuata da studenti dell’MBA) pubblicata dall’Aspen Institute nel 

2008, ha mostrato che il 26% dei soggetti coinvolti afferma che l’elargizione di 

contributi aziendali a favore della società potrebbero diventare un fattore 

significativo nella scelta di opportunità di lavoro. Turban e Greening nel 1997 

dimostrano che buone performance aziendali in termini di CSR possono aumentare 

ulteriormente il vantaggio competitivo attraendo senior manager esperti ed 

efficienti8.  

Studi effettuati in Italia confermano che tali effetti positivi, ottenuti tramite la CSR, 

sono raggiungibili anche per le piccole e medie imprese (SME). Un’indagine 

condotta nel 2007 sulle piccole e medie imprese dell’Estonia ha evidenziato che 

manager di tali imprese considerano la CSR una strategia efficace per attrarre 

lavoratori qualificati. Le SME generalmente faticano di più, rispetto alle 

organizzazioni più grandi, nell’attrarre candidati di talento, ma garantendo buone 

condizioni di lavoro e un sereno ambiente lavorativo potranno ridurre tale gap e, 

quindi, disporre nel proprio staff di personale qualificato, valido e motivato. La CSR 

certamente è fondamentale per migliorare la reputazione aziendale.  

Le evidenze suggerite mostrano la positiva e significativa relazione tra la CSR e la 

competitività nella gestione delle risorse umane, sebbene per alcune imprese i costi 

addizionali sembrano avere maggior peso, rispetto ai futuri benefici ottenibili, 

almeno nel breve periodo. 

È dimostrato che le attività di CSR applicate nell’ambiente di lavoro sono 

fondamentali per le imprese anche in termini di reputazione e di reclutamento di 

lavoratori di talento. I link tra la CSR e il capitale umane sembrano essere rilevanti 

per le imprese di tutte le dimensioni.  

                                                 
7 Cfr. D.B. MONTGOMERY, C.A. RAMUS, Corporate Social Responsibility. Reputation Effects on MBA 
Job Choise, Stanford Graduate School of Business Research Paper n. 1805, 2003. 
 
8 Cfr. D.B. TURBAN, D.W. GREENING, Corporate Social Performance and Organizational 
Attractiveness to Prospective Employees, Academy of Management Journal, 40, 1997. 
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La probabilità che l’attuazione di pratiche socialmente responsabili induca i 

consumatori ad essere leali e fedeli è un aspetto molto dibattuto. Tutti i consumatori 

tendono a rispondere positivamente quando viene chiesto loro la propensione a 

pagare un premium price pur di avere prodotti o servizi senza impatti sulla società e 

sull’ambiente. Nella pratica, quando effettuano il loro acquisto, però, poi questo buon 

proposito non è rispettato, forse a cause della profonda crisi economica globale.  

Le relazioni tra azioni di CSR e competitività riscontrabili nell’analisi dei 

consumatori dipendono strettamente dalla posizione competitiva dell’impresa 

all’interno del proprio mercato e dalle strategie adottate. Per alcune imprese ben 

posizionate nel proprio mercato la responsabilità sociale d’impresa è parte integrante 

della qualità del prodotto offerto. Contrariamente, per le organizzazioni posizionate 

meno bene si riduce la probabilità di riuscire ad agire oltre gli standard legali previsti 

in ambito sociale ed ambientale. Queste ultime imprese, comunque, garantiscono la 

conformità dei prodotti con i requisiti legali e agli standard minimi, sia sociali che 

ambientali.  

Meijer e Schuyt nel 2005 hanno analizzato il comportamento dei consumatori 

olandesi ed è emerso che le performance sociali dei produttori non influenzano né 

motivano le scelte d’acquisto dei consumatori9. Tuttavia, sono stati condotti altri 

studi che dimostrano, invece, come aspetti riferibili alla CSR sono driver importanti 

nelle azioni necessarie per rafforzare la reputazione e l’immagine aziendale, 

considerati aspetti fondamentali per la soddisfazione dei consumatori10. 

Ricercatori dimostrano che i suddetti vantaggi sono ottenibili anche dalle SME. 

Mandl e Dorr nel 2007 affermano che in diversi paesi europei caratterizzati da elevati 

tassi di soddisfazione da parte dei lavoratori e dei fruitori attribuibili ad iniziative di 

CSR si possono configurare anche benefici in termini di lealtà delle scelte dei 

consumatori11. Un’indagine effettuata da Longo e al. sulle piccole e medie imprese 

italiane ha dimostrato che le organizzazioni che attuano azioni di CSR si aspettano 
                                                 
9 Cfr. M.M. MEIJER, T. SCHUYT, Corporate Social Performance as a Bottom Line for Consumers, 
Business & Society, 44, 2005. 
 
10 Cfr. C. TUPPEN, The BT Business Case for CSR, Presentation at Seminar The Business Case for 
CSR: Reflections on Research and experience, Brussels, 2004. 
 
11 Cfr. I. MANDL, A. DORR, CSR and Competitiveness. European SMEs’ Goo Practice, Consolidated 
European report, Vienna, 2007. 
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fedeltà dai loro consumatori e, perciò, puntano ad ottenere tale risultato positivo, 

derivante dal loro impegno nella CSR12. La rapida crescita nel mercato di prodotti 

equi e di beni organici è un indicatore di cambiamento all’interno della domanda. 

Molte imprese, soprattutto di notevoli dimensioni, stanno imponendo requisiti rigidi, 

sia sociali che ambientali, ai propri fornitori. 

Molte organizzazioni sono oggetto di critiche perché realizzano spot che 

impropriamente comunicano benefici ambientali derivanti dall’utilizzo di loro precisi 

prodotti, con l’intento di ottenere un’immagine aziendale “più verde” e che, quindi, 

influenzi il comportamento d’acquisto della domanda. Spot esagerati e falsi possono 

determinare gravi rischi, come, ad esempio, generare reazioni scettiche da parte dei 

consumatori. Se la diffusone di iniziative verdi è la causa di scetticismo da parte dei 

consumatori, ciò potrebbe non solo danneggiare il brand, ma anche il potenziale 

vantaggio competitivo auspicabile da quelle imprese che, invece, giustamente 

pubblicizzano i loro prodotti sulla base di vere e certe “caratteristiche verdi” 

riscontrabili nei loro beni.  

Il link tra CSR ed innovazione sta costantemente aumentando ed è, perciò, ritenuto 

un buon esempio per mostrare come le imprese investano in CSR non solo per 

ridurre costi ma, anche per inglobare il potenziale indispensabile per la creazione di 

valore e per lo sviluppo di nuove fonti di reddito. I collegamenti tra CSR e 

innovazione sono complessi, ma meno ovvi di quelli riscontrabili nei casi già 

esaminati.  

La CSR può condurre all’innovazione attraverso i driver sociali, ambientali e 

sostenibili, tramite la creazione di nuovi sistemi di gestione, di nuovi prodotti, servizi 

e processi e con l’ingresso delle organizzazioni in nuovi mercati13.  

Dall’analisi condotta da Mendibil e al. nel 2007 sulla propensione all’innovazione 

nelle piccole e medie imprese in Spagna, Italia e nel Regno Unito è possibile 

                                                 
12 Cfr. M. LONGO, M. MURA, A. BONOLI, Corporate Social Responsibility and Corporate Performance: 
The Case of Italian SMEs, Corporate Governance, 5, 2005. 
 
13 Cfr. D. GRAYSON, A. HODGES, Corporate Social Opportunity! Seven steps to make Corporate Social 
Responsibility work for your business, Greenleaf Publishing, UK, 2004; A.D. LITTLE, The Innovation 
highground-winning tomorrow’s Customers using Sustainability Driven Innovation, Strategic 
Direction, 22, 2006. 
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rintracciare l’esistenza di un collegamento positivo tra le performance innovative e la 

CSR14.  

La CSR può contribuire a realizzare capacità di innovazione e buone performance 

aziendali attraverso tre modalità:  

 

1. innovare grazie all’impegno di tutti gli stakeholder; 

2. identificare le opportunità aziendali attraverso le sfide poste dalla società; 

3. creare luoghi di lavoro consoni all’innovazione. 

 

La CSR, come oramai noto, richiede dialogo e cooperazione con tutti gli stakeholder, 

interni ed esterni. 

Come già ampiamente affermato il forte impegno verso i lavoratori e verso gli 

stakeholder esterni influisce sulla capacità innovativa e sulla competitività 

dell’impresa. L’innovazione è intesa come un esercizio collaborativo, in quanto le 

imprese sono inabili ad innovare efficacemente da sole.  

La relazione positiva tra la CSR e l’innovazione è rafforzata dal fatto che 

l’innovazione è divenuta oramai un esercizio collaborativo, infatti, nei mercati attuali 

si ritiene che proprio l’introduzione dell’innovazione possa aiutare nella risoluzione 

dei problemi sociali.  

Lo sviluppo di tecnologie che riducono l’emissione di carbonio è un esempio di 

come sfide sociali possono essere coinvolte in azioni innovative.  

L’innovazione rivolta alle sfide proposte dalla società è un’importante opportunità 

per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni. Kramer nel 2007 conclude 

un proprio studio effettuato su 50 SME danesi dimostrando che le innovazioni, che 

producono effetti, sia a livello sociale sia ambientale, sembrano essere una nicchia 

espandibile, da non trascurare15.  

La capacità di integrare aspetti sociali ed ambientali all’interno della strategia core 

aziendale è un’importante aspetto necessario per determinare le abilità aziendali utili 

                                                 
14 Cfr. K. MENDIBIL, J. HERNANDEZ, X. ESPINACH, E. GARRIGA, S. MACGREGOR, How can CSR 
practices lead to successful innovation in SMEs?, Publication from the response Project, Strathclyde, 
2007. 
 
15 Cfr. M. KRAMER, M. PFIZER P. LEE, Competitive Social Responsibility: Uncovering the Economic 
Rationale for Corporate Social Responsibility among Danish small and medium-sized enterprises, 
Project report, Copenhagen, 2007. 
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per sfruttare le opportunità dell’organizzazione indispensabili per affrontare con 

successo le sfide sociali.  

Da un’analisi condotta su 120 case study, Totterdill nel 2004 riscontra che le nuove 

forme di organizzazione del lavoro, basate sulla partecipazione e sulla fiducia, 

possono offrire molteplici vantaggi potenziali, inclusa la competitività, attraverso 

l’introduzione di innovazioni di successo nei prodotti, servizi e processi16. 

L’importanza della fiducia riposta nei propri lavoratori è rafforzata dallo studio 

condotto in 15 paesi dell’UE che evidenzia il link tra organizzazione del lavoro e 

innovazione, che ha messo in luce come la creatività e l’innovazione interna sono 

maggiori quando ai lavoratori viene riconosciuto un elevato livello di discrezionalità 

nei processi di problem-solving.  

La diversità nei luoghi di lavoro, è dimostrato, ha un positivo impatto sulle capacità 

innovative. Diversi background e esperienze possono condurre a modi di pensare più 

creativi e più efficaci17.  

Studi effettuati dalla Business School di Londra dimostrano che le performance 

innovative tendono ad essere più elevate in circostanze in cui operano team misti, in 

cui c’è equilibrio tra la presenza di entrambi i sessi18.  

A tal proposito non sono da sottovalutare i rischi connessi alla diversità: scarsa 

coesione, conflitti, limitata comunicazione e partecipazione. La qualità della diversità 

è cruciale se tali rischi sono minimizzati, solo così l’innovazione e gli altri benefici 

sono assicurati.  

Anche i link tra CSR e la gestione strategica del rischio sono ben stabiliti. Bowman 

(1980) intende la Corporate Social Responsibility come qualcosa che anticipa e 

riduce le fonti potenziali alla base del rischio d’impresa19. Heal (2005) suggerisce 

che la CSR può minimizzare i conflitti tra le imprese, la società e l’ambiente e 

sostiene, inoltre, che il risk management, inteso in termini di eliminazione e/o 

                                                 
16 Cfr. P. TOTTERDILL, Adaptability: Reuniting Competitiveness and Working Life in Europe, 
Nottingham, 2004. 
 
17 Cfr. P. CAMPAYNE, The Business Case for Diversity – Good Practice in the workplace, 2008. 
 
18 Cfr. LONDON BUSINESS SCHOOL, Innovative Potential: Men and Women in Teams, The Lehman 
Brothers Center for Women in business, London, 2008. 
 
19 Cfr. E.H. BOWMAN, A Risk/Return Paradox for Strategic Management, MIT Press, 1980. 
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riduzione di conflitti, potrebbe essere il maggior beneficio ottenibile dall’efficacia 

dei programmi destinati alla CSR20. Husted (2005) sostiene che la CSR è un 

elemento essenziale del risk management d’impresa21. Orlitzky e Benjamin (2001) 

identificano diverse specie di rischi d’impresa che la CSR potrebbe ridurre, tra i 

principali vi sono le agitazione e le inquietudine sul posto di lavoro22. La CSR 

potrebbe aiutare le imprese, incluse le SMS, nel preparare possibili nuovi 

regolamentazioni circa gli aspetti sociali e ambientali23. Un numero sempre crescente 

di imprese considera i propri impegni nella CSR non in termini di risk management, 

ma come un modo per potenziare ed incrementare la reputazione agli occhi dei 

consumatori, dei potenziali lavoratori e dei governi. 

La CSR è intesa anche come una strategia per migliorare la competitività attraverso 

una migliore immagine delle imprese, se risultata profondamente incastonata nei 

valori e nelle operazioni aziendali. 

La natura della knowledge economy potrebbe anche accrescere il potenziale della 

CSR, così da riuscire ad accrescere il vantaggio competitivo, attraverso 

l’affermazione di una migliore reputazione. 

Toyne (2003) dimostra che il rischio e la reputazione riconducibili alla CSR sono 

importanti anche per le SME24. 

Tuttavia, The Business Leaders’ Initiative on Human Rights sostengono che il 

convertire i rischi in opportunità è una componente chiave dell’approccio strategico, 

verso i diritti umani dei soggetti presenti nelle imprese25. Le opportunità derivanti 

                                                 
20 Cfr. G. HEAL, Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial frame work, The 
Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, 30, 2005. 
 
21 Cfr. HAYNE E. LELAND, Agency Costs, Risk Management and Capital Structure, The Journal of 
Finance, Chicago, 53, 1998.  
 
22 Cfr. M. ORLITZKY , J.D. BENJAMIN, Corporate Social Performance and Firm Risk: A Meta-Analytic 
Review, Business & Society, 40, 2001. 
 
23 Cfr. L. BURKE, J.M. LOGSDON, How corporate responsibility pays off, Long Range Planning, 29, 
1996; Cfr. M. ORLITZKY , J.D. BENJAMIN, Corporate Social Performance and Firm Risk: A Meta-
Analytic Review, cit.  
 
24 Cfr. P. TOYNE, Corporate Social Responsibility – Good business Practice and a Source of 
Competitive Edge for SMEs?, London, 2003. 
 
25 Cfr. BUSINESS LEADERS INITIATIVE ON HUMAN RIGHTS AND THE GLOBAL COMPACT, A Guide 
Integrating Hights into Business Management, 2006. 
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dalle politiche attuate dalle organizzazioni per il rispetto dei diritti umani potrebbero 

includere impatti positivi sulle relazioni con gli stakeholder, minimizzare il disordine 

nelle operazioni, migliorare le relazioni con la società ed i media, infine potrebbero 

anche determinare un impatto positivo sulla fiducia degli investitori e migliorare il 

morale dei lavoratori, il quale influisce inevitabilmente sulla loro produttività.  

Anche nella gestione della supply-chain è possibile costruire un forte vantaggio 

competitivo, infatti molte imprese hanno realizzato vantaggi in termini di 

rafforzamento del brand value e nella creazione di una più profonda e più sostenibile 

relazione con i fornitori. La cosa rilevante risulta essere il raggiungimento del 

vantaggio non esclusivamente per l’impresa buyer: un’analisi effettuata su piccole e 

medie imprese IT dimostra che le esigenze dell’impresa buyer possono diventare 

driver critici anche nell’introduzione di un miglior sistema di management nelle 

imprese fornitrici.  

La questione della trasparenza e del reporting circa la Corporate Social 

Responsibility sono aspetti importanti, infatti, molte imprese negli attuali scenari 

competitivi attuano azioni di CSR o realizzano report sulla sostenibilità, nel passato, 

però, erano mosse solo dall’intento di tutelarsi dalle critiche provenienti dalle 

organizzazioni non governative. Sebbene non sempre raggiungevano tale scopo, 

avevano comunque avuto la possibilità di verificare la sussistenza di altri vantaggi, 

come il miglioramento del morale dei loro lavoratori e del crescente orgoglio di 

lavorare per una specifica azienda, una più forte relazione con gli stakeholder esterni, 

miglioramenti delle loro capacità interne nella misurazione e nella gestione di aspetti 

sociali ed ambientali. Pohle e Hittner (2008) sostengono che il maggior livello di 

trasparenza può aiutare ad anticipare difficoltà che potrebbero presentarsi con gli 

stakeholder esterni: “the company that invites more eyes on its operations can pre-

empt problems that would otherwise become very expensive to solve”26.  

La CSR è una componente essenziale del risk management e della reputazione per 

molte imprese. Le imprese operanti negli attuali mercati sono più esposte a pubblici 

giudizi e critiche rispetto al passato e ciò favorisce l’esercizio di una grande 

                                                 
26 Cfr. G. POHLE, J. HITTNER, Attaining sustainable Growth through Corporate Social Responsibility, 
IBM Institute for Business Value, IBM Global Business Services.  
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pressione sulle stesse, affinché, includano la CSR all’interno dei loro valori, della 

mission e delle operazioni aziendali. 

Esistono numerosi studi accademici circa gli effetti della CSR sul mercato azionario 

che giungono a contrastanti conclusioni. McWilliams e Siegel nel 2000 rilevano tali 

diversità27, infatti, individuano ricercatori che esaminano l’impatto della CSR sulle 

performance finanziarie giungendo ad un risultato positivo28, invece, altri studiosi, 

che invece, evidenziano impatti negativi29 ed altri ancora effetti neutrali30. 

Generalmente per suddetti studi non è prevista l’applicabilità alle SME. Anche 

Orlitzky e al. (2003)31 e Margolis e al.32 (2007) mostrano che i link tra la CSR e le 

performance finanziarie esistono e sono sì positivi, ma di scarso rilievo ed in alcuni 

casi sono addirittura negativi. Il risultato dei diversi studi dipende da come gli aspetti 

della CSR e finanziari sono analizzati33.  

È affermato all’unanimità da tutti i ricercatori, che non esistono penalità finanziarie 

per le imprese che attuano azioni di CSR.  

Buone performance di CSR possono certamente condurre a migliori e semplificati 

accessi a mezzi finanziari, se gli investitori e gli analisti considerano nelle loro 

valutazioni tali risultati. La recente crescita dei Socially Responsible Investment 

                                                 
27 Cfr. A. MACWILLIAMS , D. SIEGEL, Corporate Social Responsibility and Financial Performance: 
Correlation or Misspecification?, Strategic Management, 21, 2000. 
 
28 Cfr. A. ZIEGLER, K. RENNINGS, M. SCHRODER, The effect of environmental and social performance 
on the stock performance of European Corporations, Environmental and Resource Economics, 37, 
2007. 
 
29 Cfr. P. WRIGHT, S.P. FERRIS, Agency Conflict and Corporate Strategy: the Effect of Divestment on 
Corporate Value, Strategic Management Journal, 18, 1997. 
 
30 Cfr. M. SCHRODER, Is There a Difference? The performance characteristics of SRI Equity Indices, 
Journal of Business Finance & Accounting, 34, 2007. 
 
31 Cfr. M. ORLITZKY , F.L. SCHMIDT, S.L. RYNES, Corporate Social and Financial Performance: A 
Meta-Analysis, Organization Studies, 24, 2003. 
 
32 Cfr. J.D. MARGOLIS, H.A. ELFENBEIN, J.P. WALSH, Does it pay to be good? A Meta-Analysis and 
Redirection of Research on the Relationship between Corporate Social and Financial Performance, 
University of Michigan, 2007. 
 
33 Certamente Orlitzky e al. nel 2003 hanno individuato il sistema di misurazione della CSR in termini 
risultati finanziari più preciso: l’indice di reputazione. Implica che gli aspetti della reputazione delle 
imprese sono indubbiamente i maggiori driver degli effetti competitivi della CSR. L’associazione tra 
le performance aziendali e i contributi di beneficenza potrebbero avere effetti diretti sulla reputazione 
così come dimostrato da Orlitzky e al. nel 2003.  
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(SRI)34 è rilevante e meglio spiega le opportunità che si concretizzano per le imprese 

interessate ad accedere ai mezzi finanziari.  

È acclarato che le imprese che attuano forti politiche di CSR guadagnano vantaggi 

competitivi in termini di accesso a mezzi finanziari su mercati internazionali. 

La commissione europea definisce la CSR “as a concept whereby companies 

integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 

interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 35 e la considera una parte 

fondamentale della complessa strategia europea definita per la crescita ed il lavoro. 

Se sempre più imprese fossero riconosciute come responsabili, sia dal punto di vista 

sociale che ambientale, ciò potrebbe aiutare l’Europa a raggiungere obiettivi 

individuati nella definizione delle proprie strategie di lavoro e di crescita. Tali 

obiettivi includono quello di rendere l’Europa più competitiva e la creazione di una 

maggiore integrazione sociale. Un impegno più incisivo delle imprese europee verso 

la CSR può aiutare l’UE a meglio combinare obiettivi di competitività con il 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. Alcuni stati membri hanno 

definito proprie politiche per promuovere la CSR a livello locale e, quindi, 

migliorare la competitività nazionale. Il governo danese, ad esempio, nel 2008 ha 

pubblicato la propria strategia in ambito di CSR e ha ufficializzato il proprio 

impegno nel cercare di rafforzare la reputazione della Danimarca a livello 

internazionale, volendo diffondere l’idea di una paese attento alla crescita 

responsabile e intenzionato a sostenere la propria posizione sul mercato globale in 

termini di quota di investimenti e miglioramento delle condizioni di lavoro.  

Anche il governo italiano ha avviato nel 2002 un progetto di sensibilizzazione sulla 

responsabilità sociale d’impresa, denominato CSR-Social Commitment (CSR-SC), 

che trae origine proprio dal crescente impegno dell’intera comunità internazionale 

all’adozione di comportamenti etici ed eco-compatibili da parte delle imprese. Le 

linee guida del programma sono state definite in relazione alla già citata definizione 

di CSR contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea. Elementi 

                                                 
34 Cfr. www.investopedia.com 
 
35 Cfr. EUROPEAN COMMISSION, Promoting a European Framework for corporate social responsibility, 
Green Paper and COM 366, Brussels; European Commission, Working together for Growth and Jobs. 
A new start for the Lisbon Strategy, COM 24, Brussels. 
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fondamentali del progetto italiano risultano36 essere la volontarietà nell’approccio 

alla CSR e la promozione della cultura della responsabilità sociale nel sistema 

economico nazionale. I principali obiettivi dell’iniziativa sono il diffondere la cultura 

della CSR, dello sviluppo sostenibile e lo scambio di buone pratiche; realizzare un 

set di indicatori standard (Social Statement) semplici e flessibili; diffondere l’utilizzo 

del Social Statement37, costituito dal set di indicatori, che le organizzazioni possono 

adottare per valutare le proprie performance in ambito di responsabilità sociale.  

Pratiche di CSR credibili e riconosciute come tali dai cittadini e dagli altri 

stakeholder, possono certamente indirizzarsi verso il tentativo di ridurre il gap di 

fiducia tra le imprese e gli altri stakeholder. Contrariamente, pratiche di CSR che 

sono percepite come non credibili, nel lungo periodo, possono creare problemi nei 

rapporti di fiducia tra le parti. Il miglioramento del rapporto impresa-stakeholder 

potrebbe avere effetti positivi, infatti, si potrebbero ottenere vantaggi se l’impresa 

fosse percepita come un’entità che riesce a condividere il valore creato con la società 

in cui opera e venisse considerata come il soggetto che riesce a gestire le sfide della 

società e abile nel creare ricchezza, attraverso i propri successi commerciali. 

Gli investimenti fatti dalle imprese per lo sviluppo di abilità e conoscenze dei loro 

lavoratori è un importante aspetto che potrebbe avere implicazioni positive, in 

termini di sviluppo e di mantenimento di forza lavoro con abilità e competenze 

giuste, al fine di garantire competitività a livello globale. La CSR può, quindi, senza 

dubbio contribuire alle performance innovative delle imprese e ciò potrebbe 

migliorare la competitività anche a livello internazionale. Alcune imprese che 

operano in determinate aree potrebbero riuscire, attraverso lo sviluppo di una buona 

reputazione38, ad aumentare la loro attrattività per incentivare azioni di investitori 

locali e non. Nonostante la validità, appena esposta, restano comunque difficili da 

misurare i link tra la responsabilità sociale d’impresa e la competitività a livello 

                                                 
36 Cfr. www.welfare.gov.it 
 
37 Il Social Statement è uno strumento volontario in grado di guidare le imprese nell’attività di 
rendicontazione delle proprie prestazioni sociali attraverso modalità di rilevazione standard. Il Social 
Statement è inteso come uno strumento semplice e flessibile che permette alle imprese di comunicare 
il proprio impegno sociale ai consumatori.  
 
38 Cfr. G. DOWLING, Creating Corporate Reputation: Identity, Image and Performance, cit.  
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macro. Non è comunque messa in discussione la positiva relazione che si crea tra la 

Corporate Social Responsibility e la competitività.  

Concludendo tale analisi, la CSR ha effetti positivi su tutti gli indicatori e sugli 

aspetti considerati a livello di impresa. Cambia tuttavia l’intensità dell’impatto. Le 

più forti evidenze positive si hanno nei casi delle risorse umane, del risk 

management, della reputazione e dell’innovazione. Link tra la CSR e la competitività 

positivi esistono, ma sono meno forti o non applicabili nel casi dei costi di struttura, 

nelle prospettive dei consumatori e nei mercati finanziari. Resta, comunque, 

incontestabile la scelta delle organizzazioni di attuare la CSR per creare valore. 

Per alcune organizzazioni la loro propensione alla CSR dipende dal loro 

posizionamento competitivo. Ci sono imprese con strategie competitive che 

richiedono solo il rispetto delle leggi da applicare in situazioni sociali ed ambientali, 

le quali oltrepassando le conformità legali si troverebbero ad avere maggiori costi, 

che minerebbero la loro competitività. Ciò è certamente il caso di quelle imprese il 

cui posizionamento competitivo dipende esclusivamente dalla politica dei costi bassi.  

Per molte imprese operanti anche in diversi settori, attualmente, la CSR è divenuta 

una necessità competitiva, qualcosa che non possono permettersi di non attuare.  

Le imprese per cui la CSR resta una preoccupazione periferica, principalmente 

confinata alle sole pubbliche relazioni, potrebbero probabilmente perdere opportunità 

fondamentali finalizzate ad ottenere e potenziare la propria competitività.  

Per le piccole e medie imprese l’impatto della CSR è rilevante soprattutto per quanto 

concerne le interazioni con le risorse umane, la reputazione aziendale e 

l’innovazione.  

I risultati dimostrati supportano l’ipotesi che la CSR apporta un contributo notevole 

agli obiettivi europei circa le strategie di crescita e di lavoro e ciò dovrebbe 

incoraggiare molti stati membri, in collaborazione con gli stakeholder, a promuovere 

la CSR come parte integrante delle nuove strategie nazionali. 

 

 

 

 

 



145 
 

2. La valenza della CSR nella competitività aziendale 

 

Studiosi affermano che la risposta aziendale socialmente responsabile alle 

sollecitazione esterne non è né strategica né operativa, ma solo decorativa: pubbliche 

relazioni e campagne medianiche. Gli strumenti core di tali iniziative sono spesso 

report straordinari e azioni solo “da vetrina” in ambito sociale ed ambientale. Nel 

2005 il 64% delle 250 aziende multinazionali ha pubblicato report relativi alla CSR, 

sia all’interno dei loro report annuali, sia con apposite pubblicazioni (sviluppando il 

lavoro dei nuovi report writers!). Queste ultime raramente offrono strutture coerenti 

da poter essere utilizzate nelle iniziative di CSR, soprattutto dal punto di vista 

strategico.  

Ma, nonostante quanto detto, i sostenitori della CSR ribadiscono la rilevanza di 

azioni socialmente responsabili per raggiungere gli obiettivi e i vantaggi aziendali 

utilizzando quattro principi39: gli obblighi morali, la sostenibilità, le autorizzazioni 

per poter operare e la reputazione. L’aspetto morale, ovvero quello relativo al dovere 

che le aziende hanno di agire come buoni cittadini e quello “di fare le cose giuste” è 

di maggiore rilievo tra tutti gli obiettivi presenti nell’organizzazione. Alle imprese 

viene chiesto di raggiungere obiettivi commerciali di successo in modo da onorare i 

valori etici e il rispetto delle persone, delle comunità e dell’ambiente naturale.  

La sostenibilità enfatizza la gestione e la custodia dell’ambiente e delle comunità. 

Una definizione eccellente di sostenibilità è fornita nel 1980 dal primo ministro 

norvegese Gro Harlem Brundtland e in seguito ripresa dal World Business Council 

for Sustainable Development “meeting the needs of the present without 

compromising the ability of future generation to meet their own needs”40.  

L’idea di disporre di una licenza indispensabile per poter agire deriva dalla 

considerazione che ogni azienda, in modo tacito o esplicito, ha bisogno di permessi 

da parte del governo, dalle comunità e dai numerosi altri stakeholder per poter fare 

business.  

                                                 
39 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Strategy & Society, The link between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility, Harvard Business School, December 2006. 
 
40 Cfr. www.wbcsd.org 
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La reputazione, infine, è utilizzata da molte imprese per giustificare le iniziative di 

CSR, in quanto ritengono che così facendo si migliori l’immagine delle stesse, si 

rafforzi il brand, si determinino vantaggi anche in termini di miglioramento del 

morale dei lavoratori e di aumento del valore delle azioni.  

Questi aspetti hanno sicuramente agevolato gli investimenti in CSR, ma risultano 

insufficienti per supportare le difficili scelte che i manager devono effettuare.  

Il campo della CSR è indubbiamente impregnato di forti imperativi morali. Le 

obbligazioni morali sono considerate come un mandato, mentre le scelte aziendali 

sono intese come il cercare di bilanciare valori, interessi e costi. 

Il principio della sostenibilità richiama ad un preciso interesse proprio, spesso si 

invoca il noto triple bottom approch, che prevede di raggiungere buone performance 

a livello economico, sociale ed ambientale. In altri termini, le imprese dovrebbero 

operare così da avere sicuri successi economici di lungo periodo, evitando 

comportamenti di breve periodo, che potrebbero risultare dannosi per la società e 

inefficienti per l’ambiente. Dovrebbero far coincidere gli interessi economici 

d’impresa con almeno quelli previsti dalle leggi vigenti. Azioni filantropiche 

potrebbero contribuire all’affermazione della sostenibilità aziendale. La filantropia, 

quindi, è legata allo sviluppo dell’ individualità e dei propri interessi, mentre la CSR 

è un’esplicita partecipazione alla socialità, che prevede il coinvolgimento dell’intera 

collettività.  

Un’azienda che considera la CSR esclusivamente “un’azione” indispensabile per 

placare le pressioni di gruppi esterni, implica l’attuazione di una serie di reazioni 

difensive di breve periodo.  

Per concludere, l’aspetto relativo alla reputazione è rivolto all’esclusivo ottenimento 

di benefici strategici, ma purtroppo raramente sono giustamente individuati ed 

ottenuti. Alcune corporation, come Ben&Jerry’s, Newman’s Own, Patagonia e The 

Body Shop41 si sono distinti da altre organizzazioni perché profondono uno 

straordinario impegno di lungo periodo verso la responsabilità sociale, attuando 

pregevoli azioni di CSR. Ma, nonostante ciò, anche per queste valorose imprese, 

                                                 
41 Cfr. per approfondimenti C.L. HARTMAN , C.L. BECK-DUDLEY. Marketing Strategies and the Search 
for Virtue: A case analysis of the Body Shop International, Journal of Business Ethics, 20, 1999.  
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l’impatto sociale raggiunto, comunque inferiore dei benefici aziendali, è difficile da 

stimare. 

 

3. Integrazione tra impresa e società: elemento base per una CSR di successo 

 

Per far evolvere il concetto e le azioni di CSR, è necessario comprendere le 

interrelazioni tra l’impresa e la società, che devono necessariamente essere ancorate 

nelle strategie e nelle attività; le imprese di successo esigono di operare in una 

società sana. Formazione, attenzione alla salute e pari opportunità sono essenziali per 

avere all’interno delle organizzazioni una forza lavoro produttiva e redditizia. 

Prodotti sicuri e buone condizioni di lavoro non solo attraggono numerosi 

consumatori, ma riducono incidenti e, quindi, costi interni di gestione. 

Un’utilizzazione efficiente dell’acqua, dell’energia e di altre risorse naturali rende 

certamente l’impresa più produttiva. Un buon governo, valide leggi e diritti di 

proprietà sono elementi fondamentali per l’efficienza e l’innovazione aziendale.  

Una società sana crea una domanda crescente di prodotti. Purtroppo, i leader sia 

aziendali sia della società civile focalizzano la propria attenzione maggiormente sulle 

frizioni esistenti tra loro e non abbastanza sui punti di intersezione.  

L’interdipendenza tra aziende e società implica che sia le decisioni aziendali sia le 

politiche sociali devono seguire il principio di “shared value”.  

Le scelte devono produrre benefici, vantaggi per entrambe le parti. Se le imprese o la 

società seguissero politiche, di cui godrebbero solo loro stessi a danno di altri, si 

otterrebbero pericolose linee di condotta. L’ottenimento di vantaggi temporanei per 

uno solo potrebbe minare la prosperità di lungo periodo di entrambi. Per poter attuare 

questi principi, è necessario che un’impresa integri le prospettive sociali nella propria 

struttura, anche se già definita, al fine di poter meglio comprendere gli aspetti 

fondamentali della propria strategia aziendale.  

L‘interdipendenza tra impresa e società può essere analizzata sotto due diversi 

aspetti. Il primo, le imprese invadono la società attraverso le proprie operazioni 

aziendali: questi sono definiti inside-out linkage42. 

                                                 
42 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Strategy & Society, The link between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility, cit.  
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Virtualmente ogni attività della catena del valore aziendale entra in contatto con la 

comunità nella quale l’impresa opera, creando sia conseguenze sociali positive sia 

negative.  

Le imprese sempre di più diventano consapevoli dell’ impatto sociale, generato dalle 

proprie attività (l’assunzione di personale, pratiche,emissioni e rifiuti); questi impatti 

possono variare di intensità e gravità e dipendono, infatti, strettamente dall’area in 

cui l’impresa è localizzata. L’impatto di un’impresa sulla società si modifica, inoltre, 

nel tempo perché gli standard sociali evolvono e la scienza progredisce. 

Senza un attento processo per identificare come gli effetti sociali evolveranno nel 

tempo, le imprese possono mettere a repentaglio la propria sopravvivenza. Non solo 

le attività d’impresa interessano la società, ma condizioni sociali esterne possono 

influenzare le imprese, nel bene e nel male. Questo secondo aspetto è definito 

ouside-in linkage43. 

Ogni impresa opera all’interno di contesti competitivi, che significativamente 

influenzano la propria abilità nell’eseguire la propria strategia, soprattutto nel lungo 

periodo.  

Le condizioni sociali sono certamente aspetti chiave in tale contesto. Il contesto 

competitivo raccoglie meno attenzioni rispetto agli impatti della catena del valore, 

ma può avere una maggiore rilevanza strategica, sia per le imprese sia per la società. 

Le condizioni del contesto di riferimento influenzano sia le organizzazioni sia le 

comunità. Il contesto competitivo può essere suddiviso in quattro aree: 

 

1. la quantità e la qualità degli input e delle risorse umane disponibili, ad 

esempio, le infrastrutture; 

2. le regole e gli incentivi che governano le competizione, come le politiche che 

proteggono la proprietà intellettuale, assicurano la trasparenza e contrastano 

la corruzione ed incoraggiano gli investimenti; 

3. le dimensioni e le caratteristiche della domanda locale, influenzata sia dagli 

standard per la qualità e la sicurezza dei prodotti, i diritti dei consumatori e la 

giustizia dei governi; 

                                                 
43 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Strategy & Society, The link between Competitive Advantage 
and Corporate Social Responsibility, cit.  
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4. la disponibilità locale a supportare il settore, come i servizi per i fornitori e le 

attrezzature per il produttore.  

 

Tutti questi aspetti caratterizzanti il contesto di riferimento possono essere 

considerati opportunità per le iniziative di CSR.  

Le imprese, ovviamente, non possono da sole risolvere i problemi che attanagliano 

l’intera società e sostenere i relativi costi. Perciò, ogni organizzazione deve 

selezionare quali aspetti considerare, valutando le interazioni con il proprio business.  

Gli altri numerosi aspetti non riconducibili alle proprie attività aziendali è meglio 

lasciarli ad imprese di altri settori, magari più coinvolte e maggiormente consapevoli, 

o eventualmente anche alle NGO e ai governi che meglio possono trattarli.  

L’aspetto essenziale da considerare nell’attuazione della CSR è l’esistenza di una 

reale opportunità per creare valore da condividere, il quale è senza alcun dubbio il 

più significativo beneficio per l’intera società, ma prezioso anche per l’impresa.  

Il modello proposto da Porter e Kramer (2006) suggerisce che gli aspetti sociali che 

riguardano l’impresa possono essere classificati in tre categorie, distinti tra cause 

degne ed aspetti sociali solo apparenti, ma comunque importanti e strategici per il 

business: 

 

1. Generic social issue: importanti per la società, ma né risentono delle 

operazioni aziendali né influenzano la competitività di lungo periodo delle 

imprese; 

2. Value chain social impact: riguardano le attività aziendali legate all’ordinario 

svolgimento del business; 

3. Social dimension of competitive context: sono fattori ambientali esterni che 

significativamente si riferiscono ai fondamentali driver di competitività 

relativi ai contesti in cui opera l’impresa.  

 

All’interno di ogni categoria l’aspetto sociale varierà da business unit a business unit, 

da settore a settore, da posto a posto.  

Catalogare e collocare gli aspetti sociali è fondamentale ed è l’unico modo per 

giungere efficacemente all’obiettivo finale: creare un piano di CSR esplicito e 

vantaggioso.  
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La CSR guarda ben oltre le attese della comunità e le opportunità esistenti nel 

mercato per raggiungere simultaneamente benefici economici, sociali ed ambientali 

(Triple-bottom approch)44; l’organizzazione infatti, cerca di attenuare i danni prodotti 

rinforzando la strategia aziendale, in base all’avanzamento delle condizioni sociali. 

Il piano sociale così inteso deve essere reattivo verso gli stakeholder, ma non può 

esaurire qui le proprie funzioni.  

Le imprese devono considerare la CSR da un punto di vista strategico e, perciò, è 

necessario che si impegnino seriamente così da avere un impatto sociale scarsamente 

rilevante e ottenere maggiori benefici aziendali.  

La CSR può essere ritenuta reattiva ed è contraddistinta dall’attuazione di 

comportamenti “good corporate citizen”, in quanto le imprese devono sempre essere 

conformi alla continua evoluzione del concetto di stakeholder e devono agire per 

attenuare gli esistenti e/o futuri risultati ostili alle attività aziendali.  

Essere buoni cittadini è una condizione sine qua non della CSR e le imprese, quindi, 

sentono il bisogno di agire bene. Molte meritevoli organizzazioni locali hanno 

davvero bisogno per poter operare dei contributi aziendali e i loro dipendenti sono 

orgogliosi di appartenere ad un’azienda che si relaziona positivamente con la 

comunità locale. È importante per i dipendenti sentirsi orgogliosi e soddisfatti di far 

parte di un’azienda socialmente responsabile.  

La CSR reattiva è, inoltre, contraddistinta da azioni che mirano a mitigare i danni 

derivanti dalle attività della catena del valore aziendale; è essenzialmente una sfida 

operativa. Esistono miriadi di possibili impatti della catena del valore per ogni 

business unit e, perciò, molte imprese hanno adottato una lista di controllo 

“checklist” relativa alla CSR, facendo riferimento a set standardizzati di rischi 

ambientali e sociali. 

Tale lista rappresenta un eccellente punto di partenza, ma le imprese hanno bisogno 

di essere più proattive e di avere processi interni consoni e fatti ad hoc. 

I manager di ogni singola business unit possono usare la catena del valore come uno 

strumento per identificare sistematicamente gli impatti sociali di ogni singola attività 

in ogni situazione e ambiente di riferimento.  

                                                 
44 Cfr. F. PERRINI, Corporate Social Responsibility: nuovi equilibri nella gestione d’impresa, 
Economia e Management, n.2, 2006. 
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Oltre ad essere reattiva, la CSR può essere strategica, infatti, l’impresa deve 

confrontarsi con le best practices, ma, inoltre, deve puntare ad ottenere una posizione 

unica e ad attuare azioni innovative rispetto ai concorrenti, così da abbassare i costi e 

meglio servire i bisogni emergenti dei consumatori.  

La strategia di CSR include sia gli approcci inside-out sia quelli outside-in, che 

devono essere condotti contemporaneamente.  

Tra il successo raggiunto dalle imprese e i risultati ottenuti dalla comunità si crea una 

relazione simbiotica, che reciprocamente li rinforza.  

Le attività strategiche previste nella catena del valore possono essere effettuate in 

modo che rinforzino i risultati raggiunti nella dimensione sociale. Nello stesso tempo 

investimenti nell’ambiente competitivo hanno il potenziale di ridurre gli impedimenti 

e gli effetti negativi delle esternalità derivanti dalle attività della catena del valore 

aziendale.  

Quando le pratiche della catena del valore e gli investimenti rivolti all’ambiente 

competitivo sono pienamente integrati, la CSR diventa difficile da distinguere dalle 

altre attività e strategie quotidiane intraprese nella gestione dell’impresa.  

Risulta interessante misurare l’impatto sociale. Le operazioni manageriali devono 

capire l’importanza delle influenze outside-in sul contesto competitivo, mentre le 

persone che ricoprono ruoli rilevanti nelle iniziative socialmente responsabili devono 

avere una comprensione cristallina di ogni attività della catena del valore. 

Organizzazioni che fanno le giuste scelte e integrano le iniziative sociali nelle loro 

strategie core, certamente incrementeranno il proprio vantaggio competitivo rispetto 

agli altri. 

Nel fornire posti di lavoro, nell’investire in capitali, nella produzione di beni e nel 

fare business, costantemente le imprese esercitano una profonda e positiva influenza 

sulla società. Tentativi per trovare valore condiviso nelle operazioni, nelle pratiche e 

nelle dimensioni sociali del contesto competitivo hanno il potenziale, non solo per la 

tutela dello sviluppo economico e sociale, ma anche per cambiare il modo di pensare 

delle imprese e della società di rivolgersi all’altro. NGO, governi e imprese 

dovrebbero smettere di pensare in termini di CSR ed agire in termini di Corporate 

Social Integration. Il percepire la CSR come un valore condiviso, piuttosto che come 

un danno o come una campagna di Public Relation, richiederà drammaticamente un 
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diverso modo di pensare al business e di agire nel business. Ricercatori sono tuttavia 

convinti che la CSR diventerà sempre di più un aspetto importante per il successo 

competitivo.  

Le imprese non possono essere responsabili di tutti i problemi del mondo, né hanno 

le risorse per risolverli tutti. Ogni impresa può identificare un set particolare di 

problemi sociali e può, se competente, intervenire per cercare di risolverli e da ciò 

può trarre notevole beneficio competitivo.  

Indirizzando gli aspetti sociali verso la creazione di valore condiviso si otterranno 

soluzioni, senza dipendere da interventi e sussidi privati o governativi.  

La più significativa azione che le imprese possono compiere in favore della società e 

delle comunità locali è contribuire alla prosperità economica.  

 

4. Gestione strategica della filantropia: vantaggi per l’impresa 

 

La filantropia d’impresa, rappresentata come il top della piramide proposta da 

Carroll45, o come risultato della Corporate Social Performance46 o più recentemente 

ritenuta come elemento vitale della Corporate Citizenship47 o ancora considerata una 

pratica attesa dagli stakeholder, è in declino48, infatti, i contributi elargiti dalle 

imprese si sono notevolmente ridotti49. Le ragioni non sono di difficile intuizione. Il 

management è sempre più soggetto a critiche e diviso tra i sostenitori di interventi 

socialmente responsabili e gli investitori, i quali esercitano pressioni per ottenere la 

massimizzazione del profitto nel breve periodo50. Risulta perciò difficile, se non 

                                                 
45 Cfr. A.B. CARROLL, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991. 
 
46 Cfr. D.J. WOOD, Corporate Social Performance Revisited, Academy of Management Review, 16, 
1991.  
 
47 Cfr. A.B. CARROLL, The Four Faces of Corporate Citizenship, Business and Society Review, 1998. 
 
48 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard 
Business School Review, December 2002. 
 
49 Cfr. N. CERANA, Comunicare la responsabilità sociale. Teorie, Modelli, strumenti e casi 
d’eccellenza, Franco Angeli, Milano, 2004. 
 
50 Cfr. D.H. SAIIA , A.B. CARROLL, A.K. BUCHHOLTZ, Philanthropy as Strategy: When Corporate 
Charity “Begins at Home”, Business Society, 42, 2003.  
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addirittura improbabile, per il management giustificare le spese sostenute per 

donazioni in termini di risultato finale. Tale dilemma ha condotto molte imprese a 

cercare di essere più strategiche nelle loro azioni filantropiche. Ma tutto ciò che è 

ritenuto strategico in termini di filantropia non è quasi mai veramente strategico e, 

spesso, non è quasi mai effettivamente filantropico. La filantropia è utilizzata come 

una forma di relazioni pubbliche o pubblicità, promozione dell’immagine 

dell’impresa e del brand attraverso cause-related marketing51 o altre sponsorship di 

elevato livello.  

Sponsorship di eventi d’arte sono notevolmente cresciuti, infatti, le campagne che 

forniscono supporto a cause nobili sono destinate ad accrescere la visibilità 

dell’impresa e a migliorare il morale dei lavoratori e ciò genera un vero impatto 

sociale, da non poter trascurare.  

La filantropia è sovente finalizzata alla mera realizzazione di obiettivi aziendali 

esclusivamente individuali; non si preoccupa della socialità, che è, quindi, relegata 

alla CSR. La filantropia, frequentemente, è uno scambio con le comunità locale, 

infatti, queste ultime in cambio di risorse finanziarie permettono alle organizzazioni 

lo svolgimento di particolari attività. Nell’ottocento nonostante l’economia venisse 

ancora collocata nell’ambito delle scienze morali, già alcuni leader aziendali 

ritenevano nocivi gli impatti generati dalle loro attività industriali verso l’ambiente e 

le comunità circostanti e, perciò, tentavano di compensare tali danni con iniziative 

filantropiche destinate alle popolazioni coinvolte. Così facendo si cercava di ottenere 

approvazione per le proprie iniziative economiche, che a causa delle esternalità 

negative generate sarebbero state certamente contestate.  

Le organizzazioni non dovrebbero fare filantropia solo tramite contributi per le locali 

azioni di carità, non dovrebbero intervenire solo per aiutare le comunità durante un 

disastro naturale o fornire sollievo alle necessità della società.  

Il concetto di filantropia aziendale è spesso confuso e, perciò, risulta opportuno 

trovare una risposta al seguente interrogativo: le imprese devono veramente 

                                                 
51 Cfr. J.J. LAMBIN , Changing Market Relationships in the Internet Age, UCL Press Universitaires De 
Louvain, 2008.; per approfondimenti cfr. P.R. VARADRAJAN, A. MENON, Cause-Related Marketing: a 
coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy, Journal of Marketing, n.52, July, 1988; 
P.S. BRONN, A.B. VRIONI, Corporate Social Responsibility and Cause Related Marketing: an 
overview, International journal of Advertising, n.20, 2001. 
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impegnarsi nella filantropia? L’economista Milton Friedman sosteneva decenni 

addietro (1970) con un articolo pubblicato sul New York Magazine che la unica 

responsabilità sociale delle imprese fosse quella di “increase its profits”52. Le 

imprese sono definite dall’autore nel suo libro “Capitalism and Freedom”, “as an 

instrument of the stockholders who own it”53 e i contributi caritatevoli, conclude 

Friedman, dovrebbero essere compiuti da singoli azionisti e da singoli lavoratori e 

non dall’impresa, perché è il singolo che deve scegliere verso chi indirizzare le 

risorse, non l’impresa al suo posto. 

Negli attuali contesti competitivi la maggioranza dei contributi aziendali sono 

confusi e sfocati. Le donazioni effettuate, piuttosto che riferite ad obiettivi sociali o 

aziendali ben progettati, spesso riflettono le credenze personali e i valori dei singoli 

manager o dei lavoratori. Lo scopo di suddette azioni è quello di accrescere il morale 

dei dipendenti, lo stesso effetto potrebbe essere ottenute attraverso un aumento di 

stipendio, così da poter lasciare al lavoratore la scelta di donare e poter così ottenere 

anche vantaggi fiscali. Nelle circostanze attuali molte delle scelte caritatevoli 

intraprese dalle imprese potrebbero raggiungere risultati più ambiziosi se fossero 

effettuate da singoli individui. 

Negli attuali mercati è ancora valido quanto sostenuto da Friedman? È possibile 

fornire risposta a tale quesito considerando che gli obiettivi economici e sociali sono 

separati e distinti, ciò che le imprese spendono in azioni CSR diventano spese che 

incidono sul proprio risultato economico. E in aggiunta, è da considerare l’assunto 

che le imprese, quando si impegnano in obiettivi sociali, ottengono e generano 

benefici non superiori a quelli che otterrebbe un singolo individuo.  

Tali assunti sono veri quando i contributi aziendali sono sfuocati e graduali, proprio 

come avviene nei mercati attuali. Ma c’è un altro approccio con maggior valenza 

strategica di pensare alla filantropia: le imprese possono utilizzare le loro opere di 

carità per migliorare il contesto competitivo in cui operano54, la qualità dell’ambiente 

                                                 
52 Cfr. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of business is to increase its profits, New York 
Times, September 1970. 
 
53 Ibidem.  
 
54 Cfr. E. CAVALIERI , Etica e responsabilità sociale nelle imprese, in Symphonya. Emerging Issues in 
Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2007. 
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nelle aree in cui sono localizzate. Utilizzare la filantropia per potenziare il contesto di 

riferimento consente di allineare gli obiettivi sociali con quelli aziendali e migliorare 

le prospettive aziendali di lungo periodo, ovvero il risultato economico. Le 

organizzazioni gestendo la filantropia in modo strategico riescono a soddisfare le 

attese degli stakeholder55. In aggiunta, indirizzarsi verso il contesto di riferimento 

non solo consente alle imprese di fornire risorse economiche a terzi, ma anche di fare 

leva sulle proprie capacità per supportare cause di beneficenza. Suddetti 

comportamenti producono benefici sociali che eccedono quelli ottenibili da 

donazioni individuali.  

Alcune imprese hanno già iniziato a focalizzare le loro azioni di filantropia verso 

l’ambiente esterno per raggiungere vantaggi in termini economici e sociali.  

Ad esempio, Cisco Systems ha investito in un programma ambizioso di formazione, 

la Cisco Networking Academy, destinato alla formazione di amministratori di 

computer network, con l’obiettivo di ridurre impedimenti potenziali alla propria 

crescita (mancanza di risorse umane qualificate) e fornendo contemporaneamente 

opportunità di lavoro a soggetti diplomati. Dal focalizzarsi sui bisogni sociali che 

coinvolgono il contesto competitivo aziendale ed utilizzando le sue risorse e 

competenze, la Cisco ha iniziato a dimostrare il potenziale irrealizzato della 

filantropia aziendale. Considerando questa nuova direzione, tuttavia, sono richiesti 

cambiamenti fondamentali nel modo in cui le imprese si approcciano ai loro 

programmi di donazione. Le imprese hanno bisogno di ripensare sia a dove 

focalizzare la loro filantropia, che a come effettuare le donazioni. 

È certamente vero che gli obiettivi economici e sociali sono stati per lungo tempo 

considerati come distinti e spesso concorrenti, in competizione. Negli attuali contesti 

è acclarato che questa è una falsa dicotomia; rappresenta un’obsoleta prospettiva in 

un mondo oramai aperto, la cui competizione è basata sulla conoscenza. Le imprese 

non funzionano in modo isolato dalla società circostante. Infatti, le loro abilità per 

competere dipendono dalle situazioni che caratterizzano le aree in cui operano. Ad 

esempio, agire per migliorare l’istruzione è generalmente visto come un aspetto 

sociale, ma il livello d’istruzione della forza lavoro locale influenza e determina la 

competitività potenziale aziendale.  
                                                 
55 Cfr. D.H. SAIIA , A.B. CARROLL, A.K. BUCHHOLTZ, Philanthropy as Strategy: When Corporate 
Charity “Begins at Home”, cit.  
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È un miglioramento sociale collegato agli affari aziendali che conduce a benefici 

economici. Cisco ad esempio nello stabilire il suo Networking Academy si è 

focalizzato non sull’intero sistema scolastico, ma solo sulla formazione di soggetti 

destinati a diventare amministratori dei propri network, ciò ha fatto la differenza 

perché ha creato miglioramenti sociali, ma senza sottovalutare e danneggiare le 

proprie esigenze di crescita. 

La competitività dipende dalla capacità del management di utilizzare i capitali 

disponibili e le risorse umane, così da ottenere prodotti e servizi di alta qualità. La 

produttività dipende dall’avere a disposizione lavoratori istruiti, sani, sicuri, con 

decenti abitazioni e motivati. Tutelare i benefici ambientali è fondamentale non solo 

per la società, ma anche per le imprese, perché solo riducendo l’inquinamento e i 

rifiuti è possibile avere beni di qualità, in grado di soddisfare i valori dei 

consumatori. 

Nelle aree in cui le spese aziendali producono simultaneamente vantaggi sociali ed 

economici, la filantropia aziendale e gli interessi degli stakeholder convergono come 

illustrato del grafico seguente (Fig. 1). 

 

Fig. 1: A Convergence of Interests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porter e Kramer, 2002. 
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L’area evidenziata mostra con precisione il luogo dove la filantropia aziendale ha 

un’importante influenza sul contesto competitivo aziendale. È li che la filantropia è 

veramente strategica. 

Il contesto competitivo è sempre stato significativo per la strategia. La disponibilità 

di dipendenti motivati, di qualità e con abilità, l’efficienza delle infrastrutture locali, 

incluso le strade e le telecomunicazioni, le dimensioni e la sofisticazione del mercato 

locale, l’estensione delle leggi governative sono da sempre variabili di contesto che 

hanno sempre influenzato le abilità aziendali autorevoli nella competizione. 

L’ambiente competitivo dell’impresa consta di quattro elementi correlati 

riconducibili all’ambiente aziendale locale, che determinano la produttività 

potenziale, ovvero i fattori condizione, la disponibilità degli input per la produzione, 

le condizioni della domanda, il contesto per la strategia e la rivalità, collegate a 

supporto del settore. Tale struttura è riassunta nel grafico di seguito riportato 

(Schema 1). 

 

Schema 1: The Four Elements of Competitive Context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Porter e Kramer, 2002. 
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Contributi alle università, ad esempio, potrebbero rappresentare tentativi aziendali 

poco costosi, ma efficaci per rafforzare il livello sociale e culturale dei soggetti 

afferenti al settore in cui opera l’impresa, rispetto al sostenere costi per formare al 

proprio interno personale su conoscenze avanzate necessarie per accrescere la 

competitività dell’organizzazione.  

Dall’attenta analisi degli elementi caratterizzanti il contesto competitivo in cui 

agiscono le organizzazioni, ogni singola impresa può identificare le aree di 

sovrapposizione tra i valori sociali e quelli economici, che potrebbero accrescere la 

propria competitività e su cui operare per potenziare il vantaggio competitivo. 

Raggiungere elevati livelli di produttività dipende dalla presenza di lavoratori 

formati, con rilevanti qualità scientifiche e tecnologiche, di adeguate infrastrutture, di 

processi amministrativi trasparenti ed efficienti (registrazioni e permessi) e dalla 

disponibilità di risorse naturali. Tutto ciò può essere influenzato dalla filantropia.  

Le iniziative filantropiche possono, inoltre, migliorare la qualità della vita locale e 

ciò creerà benefici per tutti i cittadini.  

Exxon Mobil, ad esempio, ha devoluto ingenti risorse  per incrementare le condizioni 

base, come le strade e le leggi, nei paesi in via di sviluppo dove è presente con i suoi 

stabilimenti.  

La filantropia ancora può influenzare sia le dimensione sia la qualità del mercato 

locale. La Apple Computer ha ritenuto opportuno donare computer a scuole 

americane, con l’intento di far conoscere i propri prodotti alle giovani generazioni, le 

quali, si auspica, saranno i consumatori di domani. Ciò rappresenta un beneficio 

sociale per la scuola, ma contemporaneamente anche l’espansione del mercato 

potenziale della Apple, in quanto l’impresa auspica che gli studenti e gli insegnanti 

diventino sofisticati acquirenti futuri. 

Le leggi, gli incentivi, i regolamenti governano la competizione in una nazione o in 

una regione ed hanno una significativa influenza sulla produttività. Politiche che 

incoraggiano investimenti, che proteggono la proprietà intellettuale, che disperdono o 

prevengono la formazione di cartelli e monopoli, che incentivano la riduzione della 

corruzione rendono una location più attraente rispetto ad un’altra, al fine di decidere 

di impiantare stabilimenti e, quindi, iniziare attività di business.  
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La filantropia ha una forte influenza sulla creazione di ambienti produttivi e 

trasparenti per favorire la competizione.  

La produttività aziendale può essere accresciuta anche attraverso la possibilità di 

disporre nelle vicinanze di imprese e servizi secondari di straordinaria qualità. 

Quando azioni filantropiche aziendali migliorano il contesto competitivo, le altre 

imprese della stessa cluster o della stessa zona, inclusi i diretti concorrenti, 

condividono i benefici (free-rider)56. 

I benefici competitivi ottenuti dalla singola impresa, che poi funge da donatore, 

comunque, restano per  diverse ragioni: 

 

1. migliorare il contesto fornisce benefici alle imprese locali che agiscono a 

livello locale. Non tutti i concorrenti agiranno nella stessa area, così le 

imprese conserveranno un margine di competitività a livello generale; 

2. la filantropia aziendale è matura per attività collettive. Dalla divisione di costi 

con altre imprese appartenenti alla stessa cluster incluso i concorrenti, le 

imprese possono diminuire i problemi di free rider; 

3. le imprese che intraprendono iniziative filantropiche aziendali in particolari 

aree spesso ottengono sproporzionati benefici a causa di reputazioni superiori 

e delle relazioni create. La Exxon Mobil con la sua campagna rivolta a 

combattere la malaria in Africa ha non solo migliorato la salute pubblica, ma 

inoltre, ha migliorato la salute dei propri lavoratori e appaltatori e ha creato 

forti relazioni con i governi locali e con le organizzazioni non-profit, 

portando avanti un proprio specifico obiettivo: diventare il partner preferito 

ed ideale per favorire lo sviluppo. 

 

Comprendere il link esistente tra la filantropia e il contesto competitivo aiuta molte 

imprese ad identificare “dove” poter focalizzare le proprie donazioni aziendali. 

Comprendere il modo in cui la filantropia contribuisce a creare valore evidenzia 

“come” le organizzazioni possono raggiungere imponenti impatti economici e sociali 

attraverso i propri contributi. Il “dove” ed il “come” si rinforzano mutuamente.  

                                                 
56 Cfr. M.E. PORTER, M.R. KRAMER, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, cit.  
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Porter e Kramer nella “Philanthropy’s New Agenda: Creating Value”57 descrivono 

tre modalità, che se rispettate, permetto alle fondazioni caritatevoli di contribuire alla 

creazione di valore sociale: selezionare i migliori fornitori di sussidi, segnalare altri 

investitori per migliorare le performance dei borsisti e avanzare le conoscenze e le 

pratiche in un determinato settore.  

Le imprese sono spesso distratte dal solo desiderio di pubblicizzare l’investimento 

effettuato in termini di denaro, tralasciando l’obiettivo principale, ovvero 

promuovere l’immagine di un’impresa impegnata nell’affermazione di responsabilità 

sociali con successo e determinazione.  

Le imprese possono anche guadagnare disponibilità ed accrescere la loro reputazione 

attraverso la filantropia, perchè la bontà e la disponibilità non sono motivazioni 

sufficienti. Scetticismo pubblico verso l’etica delle imprese è diffuso ed è giustificato 

dai numerosi scandali aziendali avvenuti negli ultimi anni (Exxon-Parmalat-Cirio); 

per riscattarsi da tale situazione, le imprese possono imprimere un impatto 

significativo nelle soluzioni di problemi sociali, che produrrà una maggiore 

credibilità, rispetto alle sole grandi donazioni non finalizzate. 

La filantropia focalizzata sul contesto competitivo non solo pone attenzione sugli 

interessi propri dell’impresa, ma ne rafforza molti altri attraverso gli ampi 

cambiamenti sociali che genera. Se la filantropia aziendale coinvolgesse solo i propri 

interessi, dopo tutto, non si potrebbe qualificare come comportamento caritatevole e 

potrebbe addirittura minacciare la reputazione aziendale. 

La corporate philanthropy è strettamente collegata con il contesto competitivo e il 

miglioramento di questo ultimo è senz’altro il contributo aziendale principale, che 

può essere fatto verso l’intera società. In aree in cui le imprese né creano valore 

aggiunto né traggono benefici, azioni filantropiche aziendali potrebbero 

propriamente, come asserisce Friedman, lasciare spazio a donazioni individuali, 

riferibili a propri impulsi caritatevoli. 

 

 

 

 
                                                 
57 Cfr. M. E. PORTER, M.R. KRAMER, Philanthropy’s New Agenda: Creating Value, Harvard Business 
Review, November-December 1999.  
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5. L’agire eticamente nelle imprese globali 

 

È significativo comprendere come il management decide di agire per rapportarsi 

eticamente con gli stakeholder globali58. I principali gruppi di stakeholder aziendali 

comprendono i consumatori, i dipendenti, i proprietari, le comunità locali, i governi, i 

competitor e l’ambiente naturale. Le comunità sono i paesi che ospitano gli 

stabilimenti aziendali, sono, quindi, le aree in cui le organizzazioni svolgono le loro 

operazioni; mentre i governi rappresentano i singoli paesi, il cui ruolo è certamente 

quello di tutelare le culture, le tradizioni e le risorse umane e naturali del luogo, ma 

anche di incentivare gli investimenti delle imprese multinazionali.  

Nel processo di decision-making di scelte etiche, il ruolo dei manager è 

fondamentale, in quanto le decisioni devono contemperare il rispetto e l’attuazione di 

standard etici validi nel paese d’origine (home country), soprattutto se quelli del 

paese ospitante (host country) sono meno rigorosi e rigidi  

Enderle59, a tal proposito, ha osservato e classificato almeno quattro diverse tipologie 

di imprese globali in relazione ai loro comportamenti attuati negli host country. Lo 

scopo è quello di identificare le possibili combinazioni tra gli standard home country 

e quelli in uso nei paesi ospitanti. L’autore rifiuta categoricamente il “foreign country 

type”, che prevede il solo rispetto e la conformità a regole etiche locali. L’altra 

tipologia, il “global type” è un approccio rigido in quanto prevede sforzi notevoli per 

astrarsi e, quindi, non considerare le differenze regionali, al fine di codificare principi 

etici universali, accettati globalmente. Tra queste due situazioni, decisamente 

estreme, l’autore individua l’“empire type”, che prevede il rispetto di standard etici 

home country senza nessun adattamento culturale e l’“interconnection type”, che 

confonde le identità nazionali e cerca di individuare comportamenti che trascendono 

i limiti internazionali, ma che agevolano le relazioni con gruppi selezionati come 

l’Unione Europea e il North American Free Trade Agreement (NAFTA)60.  

                                                 
58 Cfr. P. SINGER, Navigating the ethics of globalization, The Chronicle of Higher Education, 11 
October 2002. 
 
59 Cfr. G. ENDERLE, What is international? A typology of international spheres and its relevance for 
business ethics, Paper presentato all’International Association for Business and Society, Vienna, 1995. 
 
60 Cfr. www.ustr.gov 
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Un altro contributo in tale ambito è fornito da Donaldson e Dunfee con l’Integrative 

Social Contracts Theory (ISCT), un approccio che permette di destreggiarsi tra le 

differenze culturali dei vari paesi61. Il modello è raffigurato da una serie di cerchi 

concentrici, ognuno dei quali rappresenta norme etiche che le imprese dovrebbero 

attuare. Al centro è localizzato l’hypernorms che individua i valori transculturali 

desiderati, quali i diritti umani fondamentali comuni a numerosi paesi e culture. 

Spostandoci dal punto centrale, vi sono le “consistent norm”, le quali risentono delle 

diverse culture, ma comunque sono coerenti con l’hypernorms. Il cerchio successivo 

è il “moral free space”, in cui le norme esprimono le credenza culturali di ogni paese, 

infine, l’ultimo cerchio racchiude le “illegitimate norms”, ovvero regole 

incompatibili con l’hypernorms62. Il modello esposto si fonda sull’utilizzo di principi 

di “moral free space” e di fedeltà all’hypernorms.  

Numerosi soggetti esterni all’impresa globale insistono, affinché le organizzazioni 

che operano a livello globale, bilancino le loro azioni rivolte ad accrescere i profitti 

con quelle etiche, al fine di comportarsi come “buoni cittadini”. Per tali ragioni il 

management necessita di una struttura utile per pensare alle scelte etiche aziendali e 

alle azioni di responsabilità sociale da attuare. A tal proposito Carroll definisce la 

piramide della “global corporate social responsibility63” (Fig. 2), la quale fornisce 

supporto nel comprendere le diverse responsabilità, che le imprese devono 

fronteggiare per soddisfare gli stakeholder globali.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Cfr. T. DONALDSON, T DUNFEE, When ethics travel: the promise and perils of global business 
ethics, California Management Review, vol.41, 1999. 
 
62 Esempi potrebbe essere le pratiche che espongono i lavoratori ad inaccettabili livelli di lavoro con 
materiali altamente cancerogeni.  
 
63 Cfr. A.B. CARROLL, Managing ethically with global stakeholders: a present and future challenge, 
Academy of Management Review, vol.18, n.2, 2004. 
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Fig. 2: Pyramid of Global Corporate Social Responsibility and Performance. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.B. Carroll, 2004. 

 

La piramide è costituita da quattro responsabilità globali (così come la piramide 

descritta nel 197964), nel primo step vi sono le responsabilità economiche, ma 

dall’impresa ci si attende che le leggi (secondo step) siano rispettate, in quanto solo 

le norme vigenti esemplificano le pratiche ritenute accettabili dalla collettività; 

inoltre, le organizzazioni devono agire eticamente (terzo step), ovvero fare ciò che è 

ritenuto giusto e limitare i danni nei confronti di tutti i portatori di interesse. Infine, 

devono agire come “buoni cittadini”, attraverso la filantropia (quarto step); le 

imprese attraverso l’elargizione di finanziamenti e la formazione delle risorse umane 

contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della società, la quale è così “rimborsata” 

(give back) per l’utilizzo sfrenato delle risorse naturali e per l’inquinamento. Lo 

scopo della suddetta piramide è definire le azioni aziendali socialmente responsabili 

                                                 
64 Cfr. A.B. CARROLL A Three-Dimensional Conceptual model of corporate social performance, 
Academy of Management Review, 1979; A.B. CARROLL The Pyramid of corporate social 
responsibility: towards the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons, 
July/August 1991. 
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a livello internazionale. Le quattro componenti non sono reciprocamente elusive e 

sovente si sovrappongono.  

Le responsabilità economiche aziendali a livello globale, così come a livello locale, 

ritraggono sempre il fondamento dell’impresa, l’unico aspetto che differisce è la 

differente valutazione degli obiettivi prefissati per ogni singolo paese in cui l’impresa 

opera e il dover individuare, per ogni singolo paese, il tasso ritenuto accettabile per i 

ritorni e la crescita. Tali valutazioni sono strettamente dipendenti dalle situazioni 

finanziarie dei singoli paesi. Le responsabilità legali sono altrettanto vitali, infatti, le 

sanzioni a causa di infrazione delle norme vigenti sono previste solo da alcuni paesi; 

il contratto sociale tra impresa e paese ospitante cambia sempre e, quindi, variano gli 

obblighi e le attese, che, perciò, devono essere sempre considerate singolarmente. È 

noto che le leggi cinesi sulle condizioni di lavoro sono meno rigide e rigorose65 di 

quelle in vigore in paesi occidentali, per tale motivo numerosi investitori stranieri 

sono attratti, purtroppo, da tali condizioni66. Le leggi, però, non sono sempre 

adeguate e, perciò, le responsabilità etiche sono essenziali: le singole imprese 

decidono autonomamente e nel rispetto di principi etici di “doing the right thing” con 

l’obiettivo di rafforzare la propria reputazione, soprattutto quando la normativa è 

carente. Le responsabilità etiche includono tutte le attività e le pratiche che sono 

attese o proibite dalla collettività, anche se non codificate nelle leggi. Ogni anno la 

Multinational Monitor pubblica una lista contenente le dieci peggior imprese a livello 

mondiale e le organizzazioni, al fine di non essere annoverate nell’elenco, investono 

in azioni eticamente valide; l’utilizzo di fondi a tal scopo giustifica le scelte aziendali 

e scongiura il verificarsi di danni ingenti in termini di immagine e reputazione67.  

La categoria etica è quella in cui è possibile rintracciare, in modo significativo, i 

divergenti punti di vista derivanti dalla presenza di diverse culture. In realtà, l’etica 

globale non è altro che la riconciliazione tra gli standard in vigore nei paesi d’origine 

                                                 
65 Cfr. P.P. PAN, Worked to death: Chinese labour laws are rarely enforced, The Washington Post 
National Weekly Edition, 17-23 June 2002. 
 
66 Cfr. B. DOLMEN, Foreign investors find that China’s legal system resolves few disputes, Wall Street 
Journal, 8 April 2003. 
 
67 Cfr. R. MOKHIBER, R., WEISSMAN, Multiple corporate personality disorder: the 10 worst 
corporations of 2003, Multinational Monitor, December 2003. 
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e quelli validi nei paesi ospitanti e l’identificazione di norme che possano soddisfarli 

entrambi. 

Bowie raccomanda di fare ricorso all’universalismo morale68, quale principio che 

potrebbe creare standard morali accettabili da tutte le diverse ed inconciliabili 

culture. L’universalismo morale è l’identificazione di standard etici che potrebbero 

ottenere ampi ed internazionali supporti dall’UN Global Compact o dal Global 

Reporting Initiative.  

Le responsabilità filantropiche riflettono le attese sociali globali derivanti da impegni 

dell’impresa in attività sociali non previste da leggi o generalmente non comprese 

nelle attività d’impresa. È possibile che le attività filantropiche siano intrise di aspetti 

etici e che lo scopo fondamentale per l’impresa sia quello di agire come un buon 

cittadino. Proprio come le attese legali ed etiche, anche quelle filantropiche variano 

da paese a paese e il management saggio ricerca con attenzione quelle aspettative 

radicate nei paesi in cui opera così da poterle soddisfare.  

La piramide globale della CSR è organizzata per illustrare le responsabilità sociali 

totali, complessive delle imprese a livello globale. Sebbene le diverse componenti 

per fine descrittivi sono separate, c’è da considerare che non sono reciprocamente 

esclusive e che sono così ordinate unicamente per fini descrittivi.  

La piramide raffigura l’ampia gamma di responsabilità che le imprese globali e i loro 

manager devono soddisfare simultaneamente.  

In un modo più pratico e performance-oriented, tale piramide suggerisce che le 

multinazionali dovrebbero impegnarsi per: 

 

1. realizzare profitti consistenti in relazione alle attese delle imprese 

internazionali; 

2. rispettare le leggi dei paesi ospitanti e anche quelle in vigore a livello 

internazionali; 

3. essere etiche nelle proprie pratiche prendendo in considerazione sia gli 

standard globali che quelli dei paesi ospitanti; 

                                                 
68 Cfr. N. BOWIE, The moral obligations of multinational corporations, in S. Luper-Foy (ed.), 
Problems of international justice, new York: Westview Press, 1987. 
 



166 
 

4. comportarsi come buoni cittadini, specialmente soddisfacendo le attese dei 

paesi ospitanti. 

 

La piramide globale della CSR e delle performance aiuterà i manager a pensare in 

modo sistematico alle differenti aspettative degli stakeholder presenti nelle loro 

organizzazioni. La piramide riconosce che il rispetto delle responsabilità influenza le 

performance69.  

Gli aspetti etici che caratterizzano le multinazionali e le corporazioni transnazionali 

sono raggruppabili in otto categorie: corruzione e pagamenti sensibili, occupazione, 

pratiche di marketing, impatto sull’economia e sviluppo dei paesi ospitanti, effetti 

sull’ambiente naturale, impatti culturali delle operazioni, relazioni con i governi e 

relazioni con i propri paesi70.  

Introdurre l’etica a livello strategico è una best practice, infatti, le imprese 

dovrebbero sviluppare propri codici di condotta aziendale71 a livello globale e 

sostenere i codici globali già sviluppati da organizzazioni internazionali indipendenti. 

Codici di condotta aziendale ben progettati sono, ad esempio, quelli adottati dalla 

Mattel e dalla Caterpillar Tractor. Esempi di codici globali indipendenti di tutto 

rispetto, sviluppati da organizzazioni internazionali includono quello dell’UN Global 

Compact, del Global Reporting Initiative, dell’ OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises72.  

L’integrazione dei principi etici all’interno delle strategie di decision-making è senza 

dubbio un’altra best practice: il considerare un set di diritti internazionali 

fondamentali come quelli definiti da Tom Donaldson permetterà alle imprese di 

integrare principi etici d’impresa all’interno delle strategie aziendali. All’interno dei 

dieci diritti umani fondamentali andrebbero inclusi quei diritti che devono essere 

                                                 
69 Cfr. T.S. PINKSTON, A.B. CARROLL, Corporate citizenship perspectives and foreign direct 
investment in the US, Journal of Business, vol.13, 1994. 
 
70 Cfr. T. DONALDSON, International Business Ethics, in P.H. Werhane, R.E. Freeman (eds.), The 
Blackwell Dictionary of Business Ethics, Malden, MA: Blackwell Publishers, 1997. 
 
71 Cfr. E. ARRIGO, Il codice di condotta: uno strumento di corporate governance, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2006. 
 
72 Cfr. COMPARISON OF SELECTED CSR STANDARDS. San Francisco: Business for Social 
Responsibility, November 2000.  
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garantiti ai lavoratori e agli altri stakeholder, come la libertà dalla tortura, un 

processo equo e giusto, sicurezza fisica, libertà di parole e di associazione e la 

minima sussistenza. Tali diritti devono essere assicurati alla collettività e sono il 

minimum morale che tutti gli operatori economici globali devono rispettare nelle loro 

scelte73.  

Un completamento ai diritti appena esposti da garantire a livello internazionali è 

fornito da Richard DeGeorge, il quale ha selezionato sette linee-guida morali per le 

imprese che operano a livello globale. In accordo con DeGeorge74, le imprese 

multinazionali dovrebbero non scatenare danni diretti ed intenzionali, ma produrre 

prodotti migliori da destinare ai paesi ospitati, contribuire allo sviluppo delle aree in 

cui operano, garantire il rispetto dei diritti umani, pagare le tasse che gli competono, 

rispettare la cultura locale e cooperare con il governo degli host country per lo 

sviluppo di istituzioni a sfondo etico75.  

Per le imprese globali è significativo impegnarsi nella definizione di standard etici 

universalmente validi, attraverso la definizione e l’implementazione di linee-guida 

etiche sempre attuabili dai paesi sviluppati nelle transazioni con i paesi in via di 

sviluppo, carenti nella diffusione di standard etici. Concludendo, è possibile 

affermare che le imprese devono agire cercando di riconciliare gli standard etici 

propri con quelli validi nei paesi ospitanti.  

 

 

 

 

 

                                                 
73 Cfr. T. DONALDSON, The ethics of international business, New York: Oxford University Press, 
1989.  
 
74 Cfr. R. DEGEORGE, Competing with integrity in international business, New York: Oxford 
University Press, 1993. 
 
75 Un’impresa protesa verso lo sviluppo di standard etici universali da attuare nelle sue operazioni 
effettuate in tutti e 66 paesi in cui opera è l’ING, la quale ha sviluppato un codice etico globale e sta 
provvedendo alla formazione di 83000 lavoratori internazionali attraverso un CD-ROM interattivo da 
dover collegare ad internet per poter applicare i principi etici aziendali nel mondo. Il vice-presidente 
dell’executive board, Ewald Kist, ha affermato “this is supposed to be common round that all our 
cultures can live with”; Cfr. A. MAITLAND , Common principles in a diverse world, Financial Times, 
26 August 1999.  
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6. Imprese globali, network e Responsabilità Sociale d’Impresa 

 

Le imprese globali presenti in mercati caratterizzati da eccesso di offerta76, per 

fronteggiare la complessità del contesto di riferimento adottano una struttura a rete, i 

cui nodi (la casa madre e le unità locali) sono tra loro interconnessi e puntano al 

raggiungimento di un obiettivo condiviso, ovvero confrontarsi con la concorrenza e 

accrescere il proprio vantaggio competitivo. Lo sviluppo aziendale in contesti ad 

elevata intensità competitiva si basa su spazi competitivi allargati (market-space 

management) e tende a generare “mega-organizzazioni, costituite da network 

aziendali complessi e con un top management power molto forte”77. Negli spazi 

allargati di concorrenza i network agiscono sfruttando i “corporate intangible asset”, 

ovvero la cultura d’impresa, il sistema informativo e il patrimonio di marca. Il 

suddetto contesto di riferimento ha modificato il ruolo strategico delle alleanze 

strategiche78, imponendo una logica di network collaborativi tra organizzazioni simili 

per dimensioni ed attività core79, dispersi nell’ambiente di riferimento e con 

numerosi centri propulsivi80. Le multinazionali delle economia in via di sviluppo per 

essere competitivi a livello globale ricorrono a strutture di tipo reticolare e 

costellazioni d’imprese81, invece le grandi multinazionali diffuse in paesi 

                                                 
76 Cfr. S.M. BRONDONI, J.J. LAMBIN , Ouverture di Market-Driven Management, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2000/2001. 
 
77 Cfr. S.M. BRONDONI, Network e cultura della concorrenza, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di 
network performance e dinamiche competitive, Giappichelli, 2006. 
 
78 Cfr. A. LIPPARINI (a cura di), Economia e Gestione delle imprese, Il Mulino, 2007. 
 
79 Cfr. S.M. BRONDONI, Network Culture, Performance e Corporate Responsibility, cit.; S.M. 
BRONDONI, Network e cultura della concorrenza, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di network 
performance e dinamiche competitive, cit. 
 
80 Cfr. S.M. BRONDONI, Network Culture, Performance e Corporate Responsibility, in Symphonya. 
Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2003; S.M. BRONDONI, Network e 
cultura della concorrenza, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di network performance e dinamiche 
competitive, cit. 
 
81 Cfr. G. LORENZONI, Accordi, reti e vantaggio competitivo – Le innovazioni nell’economia 
d’impresa e negli assetti organizzativi, Etas libri, 1992. 
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industrializzati ricorrono a forme di cooperazione competitiva, mediante l’attivazione 

di alleanze strategiche82.  

Le alleanze produttive hanno un ruolo significativo, in quanto in mercati in eccesso 

di offerta rappresentano strumenti di competizione validi, in quanto capaci di ridurre 

le tensioni concorrenziali presenti nel mercato, attraverso la condivisione di funzioni, 

fasi o singole operazioni, per un periodo di tempo stabilito. Le imprese in contesti ad 

elevata intensità competitiva attivano linee di cooperazione, perché intenzionate a 

contenere l’eccesso di offerta. A tal proposito, possono attivare le “competitive 

strategic alliance” (alleanze strategiche di concorrenza) con un’ampia gamma di 

soluzioni; nei casi in cui i partner coinvolti devono fornire capitale, si parlerà di 

alleanze strategiche di partecipazione83 (Equity Alliances), che possono essere 

classificate in: International Joint Venture (IJV) e partecipazioni aziendali, che 

permettono all’impresa, attraverso il possesso di quote azionarie, di svolgere attività 

di controllo o di influenza. Le alleanze strategiche possono anche non basarsi su 

partecipazioni societarie84 (Non-Equity Alliances) e possono essere formalizzate 

facendo ricorso a diverse tipologie contrattuali, ovvero accordi di produzione 

condivisa, di R&D Partnership, Outsourcing, Supply-Chain Partnership, Cooperative 

Marketing, Licensing e Franchising85. La motivazione che innesca l’attivazione di 

alleanze strategiche deve essere concorrenziale, ovvero l’intento delle imprese 

coinvolte è quello di mitigare, per un determinato periodo e nei confronti di 

determinate attività, il dinamismo che contraddistingue le relazioni tra i diversi attori 

del mercato86.  

                                                 
82 Cfr. J. REUER (a cura di), Strategic Alliances: Theory and Evidence, Oxford University Press, 
Oxford, 2004. 
 
83 Cfr. M.E. GARBELLI, Il sistema informativo nei network cooperativi di imprese, in S.M. Brondoni 
(ed.), Il sistema delle risorse immateriali d’impresa: cultura d’impresa, sistema informativo e 
patrimonio di marca, Giappichelli, Torino, 2004.  
 
84 Cfr. R. CULPAN, Global Business Alliances, Quorum Books , London, 2002. 
 
85 Cfr. S.M. BRONDONI, Network e cultura della concorrenza, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di 
network performance e dinamiche competitive, cit. 
 
86 Cfr. M. CORNIANI, Competitive Information System e Network d’impresa, in S.M Brondoni (ed.), 
Cultura di network performance e dinamiche competitive, cit. 
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Le alleanze strategiche di collaborazione competitiva sono contraddistinte da un 

esplicito richiamo alla “competitive network”, a cui devono attenersi tutte le 

organizzazioni presenti nei mercati globali, dove la performance aziendale sia a 

livello delle singole imprese (local) sia complessiva, ovvero a livello corporate 

(global), implica una concezione di responsabilità sociale d’impresa innovativa, che 

considera lo sviluppo sostenibile come base per lo sviluppo corporate87.  

Se il rapporto di collaborazione ha durata breve e non prevede lo svolgimento di 

attività strategiche si parla di accordi; viceversa nelle situazioni caratterizzate da 

rapporti stabili e duraturi si fa riferimento al concetto di alleanza88. Le alleanze 

rappresentano un “… sistema stabile di accordi con finalità di tipo competitivo”89. 

Numerosi contributi scientifici dimostrano l’impatto positivo delle alleanze sulle 

performance economico-finanziarie delle imprese coinvolte90. Il ricorso sempre 

crescente alle alleanze assume rilevanza in termini di impatti generati sul modo di 

competere delle organizzazioni: da una competizione tra singole organizzazioni si 

giunge ad una competizione tra reti di imprese. Le citate reti denominate multilateral 

alliance, coalition, strategic block, costellation, alliance portfolio, alliance 

constellation91 sono caratterizzate dalla presenza di specifici soggetti che svolgono le 

diverse fasi della catena del valore o attività, comunque, funzionali al successo 

aziendale. Il ruolo centrale all’interno delle reti è attribuito ad un’impresa promotrice 

che controlla e coordina tutti i processi interni al network. La ridotta dotazione di 

risorse e le ridotte dimensioni sovente favoriscono la formazione di collaborazioni ed 

accordi.  

                                                 
87 Ibidem.  
 
88 Per la distinzione tra accordi ed alleanza cfr. S. ALBERINI, Gli accordi strategici, Egea, Milano, 
1991.  
 
89 Cfr. S. VICARI, R. FIOCCA, Le alleanze internazionali per l’attuazione di strategie commercialo 
congiunte, in R. Fiocca (a cura di), Imprese senza confini, Etas, Milano, 1987. 
 
90 Cfr. B.N. ANAND, T. KHANNA, Do firms learn to create value?, Strategic Management Journal, 
vol.21, 2000; S.H. CHAN, J.W. KENSINGER, A.J. KEOWN, J.D. MARTIN, Do strategic alliances create 
value?, Journal of Financial Economics, vol.46, 1997; J. KOH, N. VENKATRAMAN , Joint venture 
formations and stock market reactions: an assessment in the information technology sector, Academy 
of Management Journal, vol.34.  
 
91 Cfr. A. CAPALDO, Strategia, reti d’impresa e capacità relazionali, Cedam, 2004. 
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Lorenzoni e Ornati conducono studi riguardanti la creazione di costellazioni92 

evidenziando come l’obiettivo delle costellazioni sia il potenziamento delle capacità 

competitive di ciascuna impresa e della competitività dell’intero sistema industriale. 

Nel percorso evolutivo proposto nei loro scritti, il primo livello è rappresentano dalle 

costellazioni informali, ovvero dalla presenza congiunta di imprese minori, che non 

essendo in grado individualmente di procedere alla produzione o alla 

commercializzazione dei prodotti, svolgono attività in collaborazione con terzi. A 

capo vi è un’impresa capofila, che per la sua posizione naturale riesce a coordinare le 

attività svolte da imprese esterne93. Il secondo stadio è quello delle costellazioni 

preordinate in cui le imprese capofila agiscono nell’intento di stabilizzare i rapporti 

esistenti e in termini di riduzione dei costi, nel potenziamento della qualità e 

riduzione dei tempi di consegna. L’impresa guida, ritenuta il centro strategico del 

network94, considera le imprese terze come veri e propri partner, le cui scelte si 

riflettono sui risultati della rete. L’ultimo livello descritto dagli autori è quello delle 

costellazioni pianificate, che si realizzano attraverso iniziative progettate 

dall’impresa guida, considerata tale perché in possesso di competenze superiori, il 

cui intento non è più la riduzione dei costi, ma il raggiungimento e la conservazione 

del vantaggio competitivo95.  

L’impresa ricorre allo strategic network con l’intento di conseguire vantaggi 

competitivi96. I benefici derivanti dalle costellazioni e, quindi, dall’instaurare 

rapporti di dipendenza con numerosi e diversi partner determina economie di scala, 

aumento della quota di mercato, miglioramento in termini di tempi e costi dei gap 

tecnologici rispetto ai concorrenti più significativi; un’eccessiva dipendenza dai 

                                                 
92 Cfr. G. LORENZONI, O.A. ORNATI, Constellations of firms and new ventures, Journal of Business 
Venturing, vol.3, 1988. 
 
93 Cfr. A. CAPALDO, Strategia, Reti di imprese e Capacità relazionali, cit. 
 
94 Cfr. G. LORENZONI, C. BADEN FULLER, Creating a strategic center to manage a web of partners, 
California Management Review, vol.37, n.3, 1995. 
 
95 Il vantaggio competitivo è definito da Hofer e Schendel come “peculiare posizione che l’impresa 
assume rispetto ai propri concorrenti grazie agli impieghi di risorse e/o di raggio di azione prescelto”, 
cfr. C.W. HOFER, D. SCHENDEL, La formulazione della strategia aziendale, Franco Angeli, Milano, 
1988.  
 
96 Cfr. J.C. JARILLO , On strategic networks, Strategic Management Journal, vol.9, 1988. 
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soggetti terzi può, però, causare rischi strategici all’impresa guida, infatti, a tal 

proposito, conviene che l’organizzazione instauri relazioni con soggetti verso cui 

detiene posizioni di vantaggio, così da non diventare dipendente.  

Nonostante l’importanza delle alleanze strategiche per fronteggiare l’instabilità dei 

mercati e per fini concorrenziali, le imprese operanti in mercati attuali contraddistinti 

da eccesso di offerta97 scelgono di strutturasi come network. Come visto, esistono in 

letteratura molteplici teorie che definiscono il concetto di network98; Thomson99, ad 

esempio, individua altre tipologie di network: nella prima, lo considera come 

“segregato” (Fig. 3), ovvero l’organizzazione centrale instaurare relazioni di scambio 

diadiche tra attori afferenti al proprio ambiente, tra i quali risultano assenti 

interdipendenze; viceversa, se sussistono relazioni strumentali con le proprie 

componenti esterne, si è in presenza di un network “integrato” (Fig. 4), ovvero tra i 

nodi della struttura reticolare si creano relazioni di dipendenza reciproca. 

 

Fig. 3: Esempio di network “segregato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lorenzoni, 1992. 

 
                                                 
97 Cfr. S.M. BRONDONI, Comunicazione, risorse invisibili e strategie competitiva d’impresa, in S.M. 
BRONDONI (a cura di), Le comunicazione d’impresa, in Sinergie, Cueim, Verona, n.43-44, 
maggio/dicembre 1987.  
 
98 Cfr. G. LORENZONI, Accordi, reti e vantaggio competitivo – Le innovazioni nell’economia 
d’impresa e negli assetti organizzativi, cit.; A. CAPALDO, Strategie, reti di imprese e capacità 
relazionali, Cedam, 2004.  
 
99 Cfr. J.D. THOMPSON, Organizations In Action, Mac Graw Hill, 1967. 
 



173 
 

Fig. 4: Esempio di network “integrato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lorenzoni, 1992. 

 

Nella definizione del proprio network, risultano fondamentali per il successo 

aziendale, le decisioni riguardanti il luogo dove localizzare le attività della catena del 

valore e la scelta dei soggetti da considerare come eventuali partner per la 

realizzazione delle attività aziendali100. Durante lo svolgimento delle attività inerenti 

la catena del valore, l’attenzione verso la responsabilità sociale passa dal livello di 

singola impresa (la tradizionale CSR) a quella di network social responsibility (NSR, 

reti di responsabilità sociale), anche se purtroppo gli aspetti riconducibili alla 

responsabilità sociale d’impresa sono raramente considerati a livello di network101.  

Negli attuali contesti competitivi i beni finali sono il risultato di catene del valore 

disseminate sul territorio e ripartite tra numerose organizzazioni esterne all’impresa; 

sia la localizzazione che l’eterogeneità dei soggetti terzi impattano sulla 

competitività aziendale102.  

                                                 
100 Cfr. A. ZUCCHELLA, La responsabilità sociale nelle imprese a rete, in Symphonya. Emerging Issues 
in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2008. 
 
101 Cfr. J.B. MCGUIRE, A. SUNDGREN, T. SCHNEEWEIS, Corporate Social Responsibility and Firm 
Financial Performance, Academy of Management Journal, vol.31, 1988; D. WHEELER, B. COLBERT, 
R.E FREEMAN, Focusing on value, reconciling corporate social responsibility, sustainability and a 
stakeholder approach in a network world, Journal of General Management, vol.28, 2003. 
 
102 Cfr. N. NORIA, S. GHOSHAL, The Differentiated network: organising multinational corporations for 
value creation, Jossey Bass, San Francisco, 1997. 
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Il network, quale unità competitiva al servizio delle finalità strategiche di ogni 

singola impresa che lo compone, richiede il coordinamento delle attività svolte in 

posti diversi e ciò determina un aggravio dei costi, in quanto devono essere aggiunte 

le spese per il coordinamento e per la gestione dei possibili rischi. I costi di 

coordinamento sono riconducibili alle difficoltà di gestire organizzazioni operanti in 

località diverse e spesso lontane; i rischi sono associati principalmente alle cattive 

gestioni di società partner che inevitabilmente coinvolgono tutta la rete, come ad 

esempio l’effettuare scelte poco socialmente responsabili può seriamente 

danneggiare la reputazione di un’organizzazione e, perciò, vanificare gli sforzi 

aziendali fatti per creare vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Il 

coordinamento della catena del valore rientra nelle attività strategiche dell’impresa 

rivolte all’attuazione di azioni destinate alla realizzazione delle attese dei numerosi 

portatori di interesse, includendo anche le aspettative di responsabilità sociale.  

Il consumatore attuale è sempre più informato ed attento alla tracciabilità dei 

prodotti, non solo nel settore alimentare, ma in qualsivoglia ambito103. Il concetto di 

tracciabilità sottintende la garanzia da parte del venditore finale di cedere beni di 

qualità, realizzati attraverso processi etici e responsabili, anche se imputabili a 

numerose organizzazioni dislocate in diverse parti del mondo.  

Un’impresa decide di aderire ad una rete perché intende godere di vantaggi in termini 

di prontezza e rapidità nell’utilizzo di innovazioni, nella condivisione di investimenti 

e rischi e nel controllo dei costi di produzione104.  

Le reti d’impresa sono una forma organizzativa che dispone e combina risorse e 

competenze uniche105 e i network sono realizzabili sia tra imprese di modeste 

dimensione, che tra organizzazioni più grandi. Come già considerato l’impresa-guida 

situata al centro del network è preordinata ad occuparsi del coordinamento delle 

                                                 
103 Cfr. M. MALONI, M. BROWN, Corporate social responsibility in supply chain: an application in the 
food industry, Journal of Business Ethics, vol.68, 2006. 
 
104 Cfr. F. GNECCHI, Corporate Governance nell’impresa a rete, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di 
network performance e dinamiche competitive, cit. 
 
105 Cfr. A. CAPALDO, Strategie, reti di imprese e capacità relazionali, cit.; K.M. EISENHARDT, C.B. 
SCHOONHOVER, Effects of founding conditions on the creation of manufacturing alliances in 
semiconductor ventures, in H. Thomas, D. O’Neal (eds.), Strategic Integration, John Wiley and Sons, 
1996; W.W. POWELL, Neither market nor hierarchy: network forms of organization, in B. Staw, L.L. 
Cumming (eds.), Research in Organizational Behaviour, JAI Press, Greenwich, 1990. 
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azioni e delle scelte fatte a livello di singola impresa, ma con effetti sull’intera rete; a 

tal proposito sono definiti dei parametri di processo e di prodotto che ciascun attore 

della catena del valore globale deve rispettare106. Le imprese che formano il network 

mantengono i loro elementi e valori distintivi, però è noto che le diverse 

organizzazioni devono agire per il raggiungimento di obiettivi comuni all’intera rete 

e, quindi, attuare stesse scelte e uguali comportamenti, ai quali sono sottesi specifici 

valori, anche a livello di CSR. Suddetti valori possono essere posseduti dall’impresa 

già prima dell’ingresso nel network o è anche possibile che siano acquisite operando 

con imprese che già li applicano. In ambito di CSR è preferibile che l’impresa madre 

favorisca la condivisione di conoscenza e la formazione, attraverso il diffondersi di 

codici di condotta, così da sviluppare impegni reciproci tra i soggetti coinvolti107.  

Le imprese organizzate in network possono essere contraddistinte dalla presenza di 

problematiche nel coordinamento o nelle questioni economiche, ma raramente nella 

condivisione di valori. L’attuazione di azioni socialmente responsabili è relegata alle 

singole imprese, alle loro scelte e ai loro comportamenti. Le imprese a rete sono la 

risposta alle pretese imposte dalla internazionalizzazione e successivamente dalla 

globalizzazione; nonostante le imprese a rete siano state soventi affiancate al 

concetto di distretto industriale presentano delle peculiarità rilevanti che le 

contraddistingue: le strutture reticolari si fondano sulla sfida e non sulla protezione, 

sull’apertura e non sulla chiusura, sullo sviluppo e non sul mantenimento, ricorrono 

ad una molteplicità di operatori presenti su una pluralità di mercati e non a sistemi 

finanziari simbiotici108.  

Il termine network racchiude una serie disomogenea di forme relazionali 

interaziendali che includono sia le reti d’imprese che le imprese a rete. Le prime sono 

costituite da imprese che sottoscrivono accordi parziali o globali per lo svolgimento 

di attività aziendali, ma non collegate da relazioni di proprietà. Una forma estrema di 

                                                 
106 Cfr. J. HUMPHREY, H. SCHMITZ, Governance in global value chains, Institute of development 
studies, 2001. 
 
107 Cfr. S.C. CURRALL, A.C. INKPEN, A multilevel Approach to trust in joint venture, Journal of 
International Business Studies, 2002. 
 
108 Cfr. F. GNECCHI, Corporate Governance nell’impresa a rete, in S.M Brondoni (ed.), Cultura di 
network performance e dinamiche competitive, cit. 
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reti d’impresa è rappresentata, come si è già affermato, dal distretto industriale109, 

costituito da imprese indipendenti, ma fortemente collegate, così da generare una 

massa critica verso il mercato e i pubblici poteri. Viceversa, l’impresa a rete è 

formata da un’impresa che definisce le proprie attività in modo reticolare, rispetto 

alla dislocazione sul territorio e alle logiche proprietarie. Le alleanze strategiche 

possono formare parte della rete di impresa, che si allea con un concorrente per 

svolgere attività di ricerca e sviluppo e con un altro realizza strutture per la 

produzione di componenti (questa prassi è utilizzata fortemente nel settore 

automotive). Le diverse sedi d’impresa sono dislocate sul territorio ed è, perciò, 

necessario trovare meccanismi efficaci ed efficienti di collegamento informativo tra i 

diversi nodi della rete. La struttura a rete è applicabile ad una impresa, solo se la 

stessa dispone di un sistema informativo110 che riesce a collegare le diverse sedi 

aziendali, sia in termini di merci che di informazioni. Non può esistere impresa a rete 

senza la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi idonei a ridurre le 

distanze fisiche tra le sedi.  

                                                 
109 Cfr. F. ANTOLDI, Piccole Imprese e Distretti Industriali, Il Mulino, 2006; G. BECATTINI, Il Distretto 
Industriale, Rosenberg & Sellier, 2000; M. FORTIS, A. Q. Curzio, (a cura di), Industria e Distretti, Il 
Mulino, 2006. 
 
110 Cfr. M. CORNIANI, Sistema informativo aziendale e dinamiche competitive, Giappichelli, Torino, 
2000; V. MAGGIONI, Il sistema informativo aziendale, Cedam, Padova, 1983.  
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Conclusioni 

 

Le imprese che adottano comportamenti socialmente responsabili creano valore e 

gettano le basi per un successo aziendale duraturo e sostenibile. La responsabilità 

sociale d’impresa assicura alle organizzazioni il bilanciamento degli aspetti economici, 

ambientali e sociali (triple bottom up) derivanti dalle proprie scelte1.  

La CSR è un nuovo modello di gestione e di governo d’impresa2 improntato alla 

soddisfazione delle aspettative dei diversi portatori di interesse (stakeholder theory). Le 

imprese, per essere socialmente responsabili, devono integrare le politiche di CSR nella 

gestione aziendale, nella strategia core3, così da generare profitti ed accrescere il 

vantaggio competitivo rispetto ai competitor.  

La CSR, anche se ritenuta da alcuni studiosi come un concetto elusivo4, vago5 e “with a 

variety of definitions”6, deve, invece, essere intesa come un frame concettuale che 

permette di creare nuove capacità imprenditoriali e manageriali in grado di soddisfare 

prima e meglio dei concorrenti (Market-Driven Management) le necessità degli 

stakeholder e di definire nuove opportunità di profitto, attraverso la costruzione di 

maggior benessere sociale diffuso ed accessibile a tutti. Per fare ciò le imprese devono 

sfruttare le proprie risorse e capacità e sovente, a causa dell’agire in contesti 

ipercompetitivi7, le organizzazioni devono necessariamente riconfigurare le risorse e le 

                                                           
1
 Cfr. F. PERRINI, Corporate Social Responsibility: Nuovi equilibri nella gestione d’impresa, Economia & 

Management, 2, 2006. 
 
2 Cfr. F. PERRINI, A. TENCATI, Corporate Social Responsibility – Un approccio strategico alla gestione 
d’impresa, Egea, 2008. 
 
3
 Cfr. M. PORTER, M. KRAMER, Strategy and Society: the link between competitive advantage and 

corporate social responsibility, Harvard Business review, 84, 2006. 
 
4 Cfr. L. LEE, Social Responsibility and Economic Performance: An Empirical examination of Corporate 
Profiles, Un-published PhD Dissertation, US International University, San Diego, 1987. 
 
5
 Cfr. L. PRESTON, J. POST, Private Management and Public Policy, Prentice Hall, New Jersey, 1975. 

6
 Cfr. D. VOTAW, Genius Becomes Rare, in D. Votaw and S. Sethi (eds.), The Corporate Dilemma: 

Traditional Values Vs. Contemporary Problems, Prentice Hall, 1973. 

7
 Cfr. S.M. BRONDONI, Mercato Globale, Risorse immateriali e spazio competitivo d’impresa, in 

Symphonya. Emerging Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.1, 2002. 
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capacità aziendali, così da adattarle ai cambiamenti ambientali, non più trascurabili. 

Risulta opportuno ricorrere alle capacità dinamiche8 (Dynamic Capability - DC), così da 

consentire la ri-configurazione di firm-specific asset a seguito di cambiamenti avvenuti 

nel contesto di riferimento.  

La teoria delle capacità dinamiche è una derivazione della Resource-Based View 

(RBV)9; quest’ultima dottrina si diffonde a partire dagli anni ’80 negli studi di strategic 

management ed è una teoria di riferimento nello studio del vantaggio competitivo, 

considerato come derivazione delle risorse possedute dalle organizzazioni. Le risorse, 

che possono essere materiali, immateriali, finanziarie ed umane, tangibili ed intangibili, 

devono essere tra loro “amalgamate”, così da poter essere utilizzate nelle diverse attività 

aziendali; le capacità dimostrate nel combinarle e nell’aggregarle costituiscono le core 

competence alla base del competitive advantage aziendale.  

Sfortunatamente, non tutte le risorse e capacità hanno il necessario potenziale per creare 

un forte e sostenibile vantaggio competitivo; il vantaggio è raggiungibile solo se le 

risorse e le capacità sono preziose (in valore), rare, difficili da imitare e non 

sostituibili10. Le risorse e le capacità che non sono contraddistinte da tali peculiarità non 

sono la fonte di core competence; vi è una relazione univoca tra capacità e competenze, 

infatti, se le capacità non sono rare, preziose, insostituibili e di costosa imitazione non 

sono considerate competenze chiave, mentre sicuramente le competenze core 

costituiscono capacità.  

Dall’analisi della RBV emerge che le competenze core sono indubbiamente punti di 

forza, ovvero fonte di vantaggio competitivo, ma possono diventare anche punti di 

debolezza, ossia le competenze non sono più competitivamente rilevanti e, perciò, 

                                                                                                                                                                          

 
8
 Cfr, D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic 

Management Journal, 18, 1997; K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: what are they?, 
Strategic Management Journal, n.21, 2000.  
 
9 Cfr. E. PENROSE, The theory of the growth of the firm, Basil Blackwell, 1959; B. WERNERFELT, A 
Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 5, 1984; J.B. BARNEY, Firm Resources 
and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17, 1991.  
 
10

 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: what are they?, Strategic Management 
Journal, n.21, 2000. 
 



179 

 

possono essere origine di inerzia organizzativa11. Gli eventi caratterizzanti l’ambiente 

esterno agevolano il trasformarsi delle competenze chiave in rigidità chiave e, perciò, 

generano limitazioni all’innovazione. Tuttavia, approfondendo tale aspetto si scopre che 

non è solo l’ambiente esterno a causare il mutamento delle competenze chiave in 

rigidità, quanto la mancanza di flessibilità e di adattamento ai cambiamenti da parte dei 

manager nella gestione aziendale. Valutando attentamente l’ambiente interno ed esterno 

in cui opera l’impresa si accrescono le possibilità di raggiungere ottimi livelli di 

successo competitivo nel lungo periodo. Proprio da queste ultime affermazioni ha 

origine la teoria delle capacità dinamiche (DC)12, ovvero il considerare le capacità non 

più rigide, ma flessibili, che si adattino ai cambiamenti ambientali, al fine di generare 

vantaggio competitivo. Infatti, una visione su come il vantaggio competitivo diventi 

sostenibile in mercati dinamici è offerta dalla dynamic capabilities view13.  

Teece e al. nel 1997 definiscono il concetto di DC come “the firm’s ability to integrate, 

build and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing 

environments”14. La definizione sembra richiedere la presenza costante di cambiamenti 

rapidi nell’ambiente esterno affinché si possa parlare di DC.  

Le capacità dinamiche consentono la combinazione e la ri-combinazione delle capacità 

di base (le risorse) presenti nella struttura aziendale, attraverso un processo continuo di 

                                                           
11 Cfr. D.M. De CAROLIS, Competencies and imitability in the pharmaceutical industry: An Analysis of 
Their Relationship with Firm Performance, Journal of Management, 29, 2003.  
 
12

 Cfr, D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic 
Management Journal, 18, 1997; K. EISENHARDT, J. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, 
Strategic Management Journal, 21, 2000. 
 
13 Cfr. C.E. HELFAT, R.S. RAUBITSCHEK, Product sequencing: co-evolution of knowledge, capabilities and 
products, Strategic Management Journal, 21, 2000; C. ZOTT, Dynamic Capabilities and the emergence of 
intraindustry differential firm performance: Insights from a simulation study, cit.; S.A. ZAHRA, H.J. 
SAPIENZA, P. DAVIDSSON, Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research 
agenda, Journal of Management Studies, 2006; G. SCHREYOGG, M. KLIESCH-EBERL, How dynamic can 
organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization, Strategic 
Management Journal, 28, 2007.  
 
14 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
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rinnovamento e crescita abile nell’originare e poi implementare le competenze core 

dell’organizzazione15. 

La RBV non si sofferma sul come e sul perché alcune imprese possono costruire il 

proprio vantaggio competitivo in contesti turbolenti e caratterizzati da rapidi 

cambiamenti. Teece, Pisano e Shuen descrivono tali circostanze come “regimes of rapid 

change”16. La RBV perde di efficacia in contesti in “high-velocity environments”, dove 

conservare il vantaggio competitivo è faticoso perchè “the duration of advantage is 

inherently unpredictable, where time is an essential aspect of strategy and the DCs that 

drive competitive advantage are themselves unstable processes that are challenging to 

sustain”17.  

Ancora, la RBV fornisce scarso sostegno alle imprese sul come aggiungere competenze 

allo stock già esistente e sul come costruire nuove capacità. Proprio per superare tali 

limiti, prima Teece e Pisano (1994), poi Teece, Pisano e Shuen (1997) hanno elaborato 

la teoria delle capacità dinamiche. La teoria delle capacità dinamiche, al contrario della 

RBV, ritiene che il vantaggio competitivo non derivi esclusivamente dalle risorse 

aziendali, ma anche dalla loro configurazione, che è affidata ai manager. Gli Autori 

definiscono le capacità dinamiche come “the firm’s ability to integrate, build and 

reconfigure internal and external competences to address rapidly changing 

environments”. Successivamente Eisenhardt e Martin (2000) le concettualizzano come 

“a set of specific and identifiable processes such as product development, strategic 

decision making and alliancing”18.  

La DC può essere ritenuta una visione aggiornata della RBV, che tiene conto 

dell’evoluzione del contesto di riferimento.  

Non tutte le imprese sono abili nello sviluppare nuove configurazioni di risorse 

originate dalle capacità dinamiche, ma quelle consapevoli e capaci otterranno vantaggi 

di lungo periodo.  

                                                           
15 Cfr. G.M. GOLINELLI , L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, vol. 3, 
Cedam, 2002.  
 
16 Cfr. D.J. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, cit.  
 
17 Cfr. K.M. EISENHARDT, J.A. MARTIN, Dynamic Capabilities: What are they?, cit.  
 
18

 Ibidem.  
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In ambienti turbolenti le organizzazioni devono innovarsi, adattarsi e riconfigurarsi 

molto rapidamente e, solo così facendo, il vantaggio competitivo ottenibile è basato 

sulla realizzazione di adattamenti ai cambiamenti esterni, in maniera più celere, ottimale 

e più efficiente rispetto ai rivali. È difficoltoso definire strategie di lungo periodo in 

contesti turbolenti e, perciò, i manager devono essere flessibili e agili per districarsi in 

tali situazioni. Per fare ciò non sono, però, specificate le esatte capacità che l’impresa 

dovrebbe possedere o, comunque, costruire per fronteggiare tali ambienti.  

La letteratura ha proposto il ruolo delle capacità dinamiche intese come processi 

strategici, attraverso i quali le organizzazioni manipolano le risorse esistenti 

riconfigurandole così da adattarsi all’esterno19.  

In contesti competitivi contraddistinti da forte ipercompetizione è opportuno 

considerare le capacità aziendali come dinamiche, così da raggiungere vantaggi 

competitivi sostenibili e duraturi derivanti da un’attenta gestione innovativa delle 

relazioni con i portatori di interessi, focalizzata sull’analisi dei cambiamenti esterni e 

dei bisogni emergenti.  

La teoria delle DC è il superamento della RBV ed esprime espliciti riferimenti alla 

dottrina del Market-Driven Management; quest’ultima comincia ad affermarsi verso la 

fine degli anni ’80 a seguito della pubblicazione di importanti contributi20 e pone la 

propria attenzione sui rapporti tra mercati e comportamenti orientati ad ottenere 

vantaggi competitivi.  

L’impresa market-driven, così come definita da Day (1999), è in grado di dimostrare 

una superiore abilità a comprendere, attrarre e mantenere clienti di elevato profilo 

                                                           
19 Nonostante il ruolo positivo attribuito a tali capacità, potrebbe non essere una soluzione universalmente 
valida per far fronte a tutte le tipologie di cambiamenti organizzativi (WINTER-2003), ad esempio le DC 
potrebbero non essere di fattibile applicazione in situazioni in cui è richiesto una accurata pianificazione 
preparatoria o potrebbero essere costose da sviluppare ed implementare in anticipazione ai cambiamenti 
ambientali. A tal proposito le organizzazioni possono ricorrere all’improvvisazione (MOORMAN E M INER-
1998).  
 
20

 Cfr. B.P. SHAPIRO, What the Hell is “Market Oriented”?, Harvard Business Review, 66, 1988; F.E. 
WEBSTER JR, The Rediscovery of the Marketing Concept, Business Horizons, 31, 1988; F.E. WEBSTER 
JR, The Changing Role of Marketing in the Corporation, Journal of Marketing, 56, 1992; R. DESHPANDÉ, 
F.E. WEBSTER JR, Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, Journal of 
Marketing, 53, 1989; A.K. KOHLI, B.J. JAWORSKY, Market Orientation: The Construct, Research 
Propositions and Managerial Implications, Journal of Marketing, 54, 1990. 
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economico21, ovvero organizzazioni abili nell’organizzare e sfruttare le risorse e le 

capacità22, così da creare e sostenere nel tempo un’offerta di prodotti/servizi di maggior 

valore per il cliente23, rispetto ai propri concorrenti24.  

Day nel 1994 propone un modello interpretativo che considera le componenti della 

market orientation25; i caratteri distintivi delle imprese market-driven sono la cultura 

imprenditoriale, le risorse e le competenze distintive e, infine, la configurazione 

organizzativa ed il climate26. La cultura organizzativa è rappresentata da valori e 

convinzioni che caratterizzano un’organizzazione e ne agevolano il funzionamento27, 

influisce sulle risorse e sulle capacità perché avvantaggia l’apprendimento e 

l’integrazione delle conoscenze specialistiche dei diversi soggetti coinvolti e, inoltre, 

assicura all’impresa lo sviluppo di nuove capacità in modo più celere e più opportuno, 

così da generare un vantaggio competitivo sostenibile. Viceversa, anche le risorse e le 

capacità possedute da organizzazioni market-driven influenzano la cultura 

imprenditoriale impegnata a soddisfare i bisogni dei consumatori.  

Negli ambienti dinamici in cui operano imprese market-driven è necessario fronteggiare 

l’obsolescenza delle risorse e delle capacità aziendali, attraverso la ri-configurazione 

delle stesse (DC), così da poter soddisfare in modo innovativo i bisogni, anche latenti, 

dei propri consumatori, prima dei concorrenti, ed ottenere un vantaggio competitivo 

sostenibile e duraturo.  

 
                                                           
21 Cfr. G.S. DAY , Creating a Market-Driven Organization, Sloan Management Review, 41, 1999.  
 
22 Cfr. G.T.M. HULT, D.J. KETCHEN JR, Does Market Orientation Matter?: A Test of the Relationship 
between Positional Advantage and Performance, Strategic Management Journal, 22, 2001.  
 
23 Cfr. J.J. LAMBIN , Market Driven, Winners, in S.M. Brondoni, (Ed.) Market-Driven Management, 
concorrenza e mercati globali, Giappichelli, Torino, 2007.  
 
24 Cfr. B.J. JAWORSKI, A.K. KOHLI, Market Orientation: the Constructs, Research Propositions and 
Managerial Implications, Journal of Marketing, 54, 1990. 
 
25 La Market Orientation è il superamento del restrittivo Marketing Orientation.  
 
26 Cfr. J. DAY , The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing, 58, 1994. 
 
27

 Cfr. M. SCIARELLI, Resource-Based Theory e Market-Driven Management, in Symphonya. Emerging 
Issues in Management (www.unimib.it/symphonya), n.2, 2008. 
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Concludendo, le imprese che attuano azioni socialmente responsabili hanno compreso 

che la CSR è un nuovo modo di concepire l’organizzazione, le sue finalità e la sua 

gestione; l’impresa è un’organizzazione che attraverso l’utilizzo di risorse e capacità 

genera ricchezza destinata a tutti i diversi gruppi di stakeholder. Tali risorse e capacità 

devono essere flessibili (DC) e devono adattarsi ai cambiamenti del mercato di 

riferimento, così da appagare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, prima e meglio dei 

concorrenti (MDM) e generare ritorni superiori alla media.  
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