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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Responsabilità sociale,
per un nuovo
concetto di business

L

a parola chiave è fiducia, ed è ciò che spiega il nesso
tra l’agire di un’impresa eticamente responsabile e la
profittabilità, di medio e lungo periodo, che la stessa
ne deriva. Perché non c’è dubbio ormai – e innumerevoli studi lo confermano – che le aziende che scelgono
una politica d’impresa improntata ai principi della responsabilità
sociale ottengono maggiore remunerazione, il miglioramento
dell’immagine aziendale e della reputazione in senso più ampio,
fiducia sui mercati, collaboratori più motivati, partner e stakeholder soddisfatti. Non solo, chi investe nella responsabilità d’impresa, oltre che fare business per la propria azienda, crea valore
sociale, in molti casi valore condiviso, valore territoriale, in altre
parole crea “profitto comune”, smentendo l’antico paradigma
secondo cui l’agire etico dell’impresa si scontra con gli obiettivi
di profitto.

E i numeri lo confermano: uno studio commissionato da Verizon e Campbell Soup, e realizzato da Io Sustainability e Babson
College, ha calcolato l’impatto dei programmi di Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) sulle vendite, ma anche sull’interesse da
parte degli azionisti e sull’incremento della produttività dei dipendenti. Ne è emerso che la RSI può far crescere la reputazione
e il marchio dell’azienda fino all’11% del valore totale del gruppo.
In un periodo medio-lungo (15 anni), l’aumento del valore degli
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laddove la responsabilità sociale viene assunta
come elemento fondante la strategia di business,
le imprese, mentre offrono il loro contributo al
miglioramento della società, conseguono
benefici importanti

“

azionisti, per aziende con programmi di RSI efficaci, si aggira intorno a 1,28 miliardi di dollari, mentre la produttività dei dipendenti risulta aumentare anche del 13%. Inoltre, a fronte di una
potenziale perdita di fatturato, i dipendenti sarebbero disposti a
decurtare lo stipendio di circa il 5%.
Parimenti, un’indagine condotta da Unioncamere circa la risposta dei consumatori all’adozione da parte delle imprese di
strategie responsabili rileva che il 60,7% dei cittadini intervistati
si dimostra disponibile ad acquistare un bene a un costo maggiorato, purché provenga da un’impresa che persegue una politica aziendale ispirata a principi di responsabilità con iniziative a
favore della collettività, dei lavoratori e dell’ambiente.
Sulla stessa linea, l’adozione di politiche di responsabilità sociale è un ‘’antidoto’’ per superare la crisi e rilanciare la competitività delle imprese: lo pensa il 79% dei top manager intervistati
nell’ambito del sondaggio “Il sostenibile peso della RSI”, presentato nel corso del ”CSR Italian Summit 2012”, organizzato da
Business International e Amref Italia.
In altre parole, laddove la responsabilità sociale viene assunta
come elemento fondante la strategia di business, le imprese,
mentre offrono il loro contributo al miglioramento della società,
conseguono benefici importanti quali migliori performance finanziarie, il rafforzamento del valore del brand e della reputazione,
una migliore gestione del rischio e della crisi, ritorni significativi
sugli investimenti, buone relazioni con le istituzioni e la comunità
di riferimento, maggiore coinvolgimento dei dipendenti e la
piena credibilità ad operare. E ancora, nuove opportunità di mercato verso segmenti di clientela desiderosi di premiare prodotti
e processi sostenibili, riduzione dei costi rispetto a sprechi e inefficienze gestionali, miglioramento del clima di lavoro e prevenzione di conflitti, e fattori intangibili come la crescita intellettuale,
professionale, relazionale di dipendenti e collaboratori conside-
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rati come elementi determinanti per il successo d’impresa nel
tempo. A ben vedere dunque l’agire socialmente responsabile
si configura per l’impresa come un elemento di differenziazione
e di vantaggio competitivo.
È evidente pertanto che il concetto di responsabilità sociale
inteso come mera sostenibilità dell’agire d’impresa è ormai superato: essa si esprime piuttosto in molteplici declinazioni e non
investe soltanto i risultati e le conseguenze delle politiche aziendali, ma informa a priori il modello di gestione dell’impresa in
tutte le sue dimensioni. La RSI diventa il tratto essenziale di una
nuova cultura aziendale che interviene nella relazione con tutti
gli stakeholder, ovvero tutti i portatori di interessi legittimi che
influenzano e sono influenzati dalle decisioni, le politiche e gli interventi dell’organizzazione, per incontrare le loro esigenze e
aspettative.
Si tratta in particolare dei dipendenti dell’azienda, degli azionisti, delle aziende partner e dei fornitori, della comunità in cui
l’impresa nasce e si trova ad operare. Un’azienda socialmente responsabile promuove al suo interno relazioni interpersonali basate sul mutuo rispetto, l’aiuto, l’offerta di pari opportunità di
crescita e di formazione continua, la facilitazione di processi di
comunicazione trasparenti ed esaustivi, la protezione degli spazi
destinati alla vita personale e alla famiglia. Un’azienda socialmente responsabile si cura del benessere della collettività in cui
opera e lo fa, ad esempio, attraverso la valutazione dell’impatto
delle scelte strategiche aziendali sull’ambiente naturale, culturale
e sociale circostante, ma anche favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro o il reinserimento professionale e sociale di chi è costretto a lasciare l’organizzazione. Un’azienda
socialmente responsabile favorisce la trasparenza dei suoi obiettivi, delle modalità operative e delle performance conseguite rispetto ai risultati attesi. A tutto vantaggio anche degli azionisti,
che traggono beneficio sui mercati dal loro investimento “responsabile”.
Ne deriva infine anche una evoluzione del concetto di “successo” per l’azienda: non più legato ad uno strumento, il denaro,
ma ad un fine, che unisce all’utile aziendale anche il contributo
offerto alla società.
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LE LINEE GUIDA
PER LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE
Nei giorni scorsi Impronta Etica, associazione nata nel 2001 per la
promozione e lo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa,
ha presentato le Linee Guida per la misurazione dell’impatto
sociale, redatte in collaborazione con SCS Consulting. Le linee
guida, quali strumento pratico, sono rivolte a tutte le
organizzazioni, sia con finalità di business che no profit, che
vogliono misurare il loro impatto sul territorio, prendendo in
considerazione sia i parametri economici che le ricadute sociali. Il
progetto nasce dal Laboratorio sulla misurazione degli impatti
sociali costituito dalle imprese socie di Impronta Etica. Si è
aggiudicato il premio Responsabilità Sociale d’Impresa la Regione
Emilia-Romagna.
UN SALONE
PER LA CSR E
L’INNOVAZIONE
SOCIALE

Fonte: http://www.impresamia.com/impronta-etica-presentate-le-linee-guida-per-lamisurazione-dellimpatto-sociale-uno-strumento-pratico-disposizione-delleaziende-socialmente-responsabili/

Si sono da poco concluse le tappe
del Salone della CSR e dell’innovazione sociale. Il Salone, che ha l’obiettivo di offrire alle aziende e ad altri
stakeholder approfondimenti e aggiornamenti su strategie e strumenti per la sostenibilità, ha visto diverse tappe in varie
città di Italia tra i mesi di marzo e maggio.
Il tour culminerà a Milano il 4 e 5 ottobre
con un appuntamento finale in cui tutti i
protagonisti coinvolti si confronteranno
sulle tre parole chiave identificate: cambiamento, coesione e competitività. C’è
tempo per iscriversi fino al 30 giugno.
Per approfondire:
http://www.csreinnovazionesociale.it

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
DI IMPRESA RACCONTATA DAI
“CAPITANI CORAGGIOSI”
È stata inaugurata a Roma il 26 maggio, presso
l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, “Capitani coraggiosi, la mostra sulla responsabilità sociale d’impresa” organizzata dai Giovani
Imprenditori. Oggetto dell’evento sono state 18
personalità protagoniste di storie ed esempi legati
alla tradizione imprenditoriale del territorio italiano, in cui spiccano l’impegno, il coraggio e la responsabilità verso il sociale.
Leggi le storie:
http://www.giovanimprenditori.org/notizie/28574/mostra_
capitani_coraggiosi_giovani_imprenditori_confindustria
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Un campione,
grande anche nel sociale
Intervista a Marco Belinelli, campione NBA

arco, sei l’unico cestista italiano
ad aver vinto un titolo NBA ed
oggi giochi con un contratto importante con i Sacramento Kings,
sesta squadra nel campionato
professionistico americano. Ti senti “arrivato”?

Pensi che l’atleta abbia delle responsabilità di
tipo sociale?

M

“No, nel modo più assoluto. Ho vinto un anello,
ho vinto il titolo del tiro da tre all’All-Star Game
nel 2014, ma questi sono solo passi che ho fatto
nella mia carriera. Voglio realizzare ancora altro”.

“Si, assolutamente. Quando arrivi ad un certo livello non puoi pensare di non curarti dell’esempio
che dai. Noi sportivi siamo quasi degli “eroi” per
i ragazzi e per gli appassionati. Dobbiamo sfruttare questo ruolo per dare messaggi positivi, per
realizzare progetti importanti. La nostra carriera
prima o poi finisce, ma quello che riusciamo a costruire rimane nel tempo”.

Che significa per un professionista dello sport
apprezzato come te aver cura della propria immagine?

Negli anni hai scelto di sostenere diverse campagne con finalità benefiche e solidali. Cosa hai
apprezzato nelle iniziative che hai supportato?

“Vuol dire essere consapevoli di essere sempre
sotto i riflettori ed essere un esempio per i ragazzi
più giovani. È una responsabilità, che però mi
prendo con grande orgoglio. È fondamentale non
dimenticare mai le tue origini, avere sempre vicino
la famiglia e le persone che sono cresciute con te.
Bisogna sapersi circondare di professionisti competenti e di persone che sappiano tirare fuori da
te sempre il meglio. E per me queste persone
sono imprescindibili”.

“Come potrete immaginare ricevo tante richieste,
è davvero difficile districarsi. Io ho scelto di sostenere poche realtà ma con continuità. Partecipo ad
iniziative in cui credo e che forniscono un aiuto concreto a bambini e ragazzi. Cerco di aiutare anche
mettendo all’asta i miei “cimeli”, come scarpe, magliette. Come ho fatto per l’associazione Dynamo
Camp, che supporta le famiglie di bimbi con gravi
patologie e permette loro di condividere delle
belle esperienze, nonostante i problemi. O, ancora,
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getto, ne sono tutti entusiasti. Dare un indirizzo a
tutti i ragazzi, che sono il futuro, rendendoli attivi
e capaci, è certamente un’azione di responsabilità
sociale. Dunque, perché no? Questo progetto mi
incuriosisce molto...”

per il CESVI, associazione che opera per sviluppare
la cultura della solidarietà mondiale e che realizza
progetti operativi nel mondo. Quest’anno ho
anche partecipato ad una raccolta fondi per Medici
senza Frontiere per la terribile situazione che vivono le popolazioni che scappano dalla guerra.
Poi, ovviamente, ho aiutato le scuole di San Giovanni
in Persiceto e mi sono emozionato quando ho potuto vedere con i miei occhi il risultato. San Giovanni
in Persiceto mi ha dato tanto, è giusto restituire”.

Per molti dei colleghi italiani, e ancor più per i
giovani che si avvicinano o praticano il basket,
sei una figura di riferimento. Quale messaggio
ti senti di dare?

Programma il Futuro è presente nella tua scuola
per dare ai ragazzi strumenti che favoriscono
una crescita adatta al mondo digitale. E se ti
chiedesse di diventare uno dei suoi testimonial
per questa finalità educativa e sociale?

“Quello che dico sempre è una citazione che ho
preso da Muhammad Ali: la volontà deve essere più
forte del talento. Così riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Non dovete mai mollare né farvi scoraggiare da chi non crede in voi. Andate avanti per
la vostra strada e dimostrate a tutti il vostro valore”.

“Sono stato di recente nella mia vecchia scuola
per un allenamento, mi hanno parlato del pro-
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Programma il Futuro:
obiettivo raggiunto

I

l secondo anno del progetto Programma il
Futuro si è chiuso il 7 giugno con un evento
celebrativo nel corso del quale sono stati annunciati i risultati di diffusione ottenuti ed i
vincitori del concorso Codi-Amo. Il progetto,
partito a settembre 2014 e realizzato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), ha l’obiettivo di portare
fra i banchi della scuola i primi rudimenti della cultura informatica in maniera semplice, divertente e
accessibile.

16.500 classi, il nostro obiettivo per quest’anno è
coinvolgere 1 milione di studenti”.
Non solo questo obiettivo è stato raggiunto e superato (1.020.257 alunni coinvolti, con un incremento del 235% rispetto al primo anno), ma tutti
gli altri indicatori numerici (vedi infografica pagina seguente) sono estremamente positivi, a riprova del grande interesse di insegnanti e studenti
agli aspetti culturali della programmazione informatica.
In occasione dell’evento del 7 giugno la ministra
ha quindi dichiarato: “Con il Piano Nazionale
Scuola Digitale abbiamo avviato un cambiamento culturale importante nella nostra scuola.
Il digitale non è più solo lavagne interattive e apparecchi tecnologici, ma uno strumento per rinnovare profondamente la didattica e renderla più
attrattiva per i ragazzi usando metodi e linguaggi
vicini alle loro sensibilità. Abbiamo lanciato il
piano ad ottobre, oltre il 65% delle azioni previste sono già partite insieme a 350 milioni di finanziamenti. Siamo molto soddisfatti così come
siamo felici del fatto che in due anni di sperimentazione oltre 1 milione di studenti in tutta Italia è
stato coinvolto in attività di programmazione in-

A settembre del 2015 (ne avevamo parlato nel
n.6) la ministra Stefania Giannini aveva indicato
come obiettivo di questo anno scolastico il raggiungimento di un milione di studenti: “Il coding
non è un’attività per informatici, ma una competenza trasversale che, come per le competenze
linguistiche, è fondamentale acquisire fin dai primi
anni di studio. Il coding è una nuova lingua, una
lingua computazionale, e impararla è un modo
straordinario per entrare nel mondo con il piede
giusto. La scuola deve essere protagonista nella
diffusione di queste nuove esperienze.
Dopo il primo anno di sperimentazione, che ha
visto il coinvolgimento di oltre 300.000 ragazzi e
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formatica. L’obiettivo che ci eravamo prefissati a
settembre è stato raggiunto. In totale sono state
8.654.100 le Ore del Codice svolte, con una
media di 8,48 ore ad alunno. Prima d’ora non era
mai stato portato il pensiero computazionale
nelle nostre aule. Il successo dell’iniziativa ci
spinge ad andare avanti e a prevedere un sempre maggior coinvolgimento di docenti e studenti, con particolare riferimento alle ragazze: il
pensiero computazionale può essere una straordinaria forma di avvicinamento alle materie
scientifiche da cui spesso le nostre studentesse
restano lontane. Importanti sono anche i risultati
dell’attività di Generazioni Connesse progetto
attraverso il quale il Ministero e i partner che lavorano con noi raggiungono ogni anno migliaia
di ragazzi e genitori aiutandoli a comprendere
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meglio i rischi che si corrono in Rete e guidandoli
all’uso consapevole delle nuove tecnologie.
L’evento di oggi è una chiusura d’anno all’insegna dell’innovazione e dell’attenzione ai nuovi
linguaggi, è un segnale di attenzione forte nei
confronti delle nuove generazioni che sono le assolute protagoniste della nostra Buona Scuola”
In soli due anni il progetto, la cui adesione è lasciata alla libera scelta delle scuole, si è diffuso nel
15% del sistema scolastico italiano, e in modo sostanziale: in media ogni alunno ha svolto durante
l’anno 8,48 ore di pensiero computazionale, per
un totale di 8.654.100 ore totali.
L’evento celebrativo si è svolto a Roma, nel suggestivo scenario dell’Aranciera di San Sisto, orga-
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nizzato dalla Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione per fare il punto,
oltre che su Programma il Futuro, anche sul progetto Generazioni Connesse, coordinato dal Dott.
Giuseppe Pierro, dirigente della stessa D.G., per
educare i ragazzi alla navigazione sicura in Rete.
Nel corso della manifestazione, i cui dettagli sono
consultabili alla pagina http://programmailfuturo.it/
notizie/evento-celebrativo-del-secondo-anno,
sono stati annunciati i vincitori del concorso CodiAmo. Lanciato dal MIUR all’inizio di marzo, intendeva sensibilizzare gli studenti alla riflessione sullo
sviluppo del pensiero computazionale, fornendo
loro l’opportunità di cimentarsi con forme di
espressione originali e stimolanti, e mettendoli in
condizione di esprimere le proprie peculiarità e le
proprie visioni. Ai ragazzi è stato quindi chiesto di
realizzare storie, giochi e grafica con la programmazione. Hanno partecipato 790 scuole produ-
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cendo oltre 1.800 elaborati (964 dalla scuola primaria, 714 dalla secondaria di I grado, 150 dalla
secondaria di II grado).
Sono state premiate 34 scuole con le risorse (sistemi per la didattica, dispositivi digitali, libri)
messe a disposizione dai partner che sostengono
il progetto a più livelli: TIM, Samsung Italia; Engineering, Microsoft Italia; Cisco, De Agostini
Scuola, Hewlett-Packard Enterprise, Intel. Oltre
300 le menzioni speciali assegnate a classi, docenti, scuole che si sono particolarmente distinti
per qualità ed impegno. Il progetto si avvale anche
del sostegno di CA Technologies e del supporto
di Andinf, ANP, Facebook, SeeWeb e del patrocinio di associazioni nazionali di categoria, quali
Confindustria Digitale e IAB Italia. Tutti i dettagli
sul concorso, partecipanti ed elaborati, vincitori
ed altri premiati, sono consultabili alla pagina
http://programmailfuturo.it/progetto/concorso.
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I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2015-16)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

e si avvale della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Il CINI, oltre a fornire la consulenza scientifica, provvede a reperire tutte le risorse (materiali, tecnologiche, economiche, ...) necessarie alla realizzazione del progetto. A tal scopo il CINI coinvolge gli enti interessati all’avvio di un’azione
fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo della società italiana.
Il sostegno fornito dagli enti è di diverse tipologie. Gli attuali partner (a.s. 2015-16):
Mecenate:
FONDATORE

Benefattore:
FONDATORE

FONDATORE

Donatore:

FONDATORE

FONDATORE

Sostenitore:
FONDATORE

FONDATORE

FONDATORE

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner
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Direttore Corporate Shared Value TIM
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Dalla corporate social
responsibility
al corporate shared value
Un nuovo modello capace di unire e misurare il valore
sociale e il valore di business delle imprese

L

e imprese sono ormai estremamente
consapevoli dell’importanza della Corporate Social Responsibility (CSR) come leva
stategica per il loro successo di lungo periodo. Negli ultimi anni però è sempre
più avvertita l’esigenza di avvicinare e integrare la
responsabilità sociale nelle attività di business, in
modo da valorizzarla come fonte di opportunità
per la creazione di valore, non solo per la società,
ma anche per il business stesso. Allo stesso tempo
è anche necessario disporre di strumenti che consentano agli stakeholder, azionisti compresi, di
percepire il contributo che la sostenibilità può dare
sia ai risultati economici aziendali sia alla comunità
in termini di valore sociale.
In tale contesto, negli ultimi anni ha preso avvio
un processo evolutivo verso il concetto di Corporate Shared Value (CSV – valore condiviso d’impresa). Il punto di arrivo di questo processo è
l’integrazione dell’approccio di sostenibilità convenzionalmente adottato dalle imprese all’interno
dell’intera strategia aziendale, rendendolo veicolo
per la creazione di valore economico e sociale.
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Considerata l’interdipendenza tra il successo aziendale e il contributo sociale dell’impresa, il CSV si delinea come la capacità di creare valore economico
con modalità che consentano di portare benefici sia
all’azienda sia alla società, in maniera tale da riconciliare il successo economico-finanziario con il progresso sociale attraverso la risposta ai bisogni
espressi dalla società (i cosiddetti “social need”).
In questo contesto TIM, già pioniera nell’ambito
della sostenibilità di impresa nel panorama italiano, ha deciso di orientarsi verso una nuova strategia aziendale proprio basata sulla creazione di
valore condiviso, trasformando il modello di CSR
verso il modello di CSV.
Questo processo avviato da TIM ormai un anno fa
consente all’azienda di rispondere sempre meglio,
anche con la propria attività di business, ai bisogni
sociali emergenti, rafforzando il proprio posizionamento di azienda innovativa e capace di fornire soluzioni concrete alle necessità delle comunità in cui
opera e presidiando i rischi di natura sociale e ambientale che possono influire sulle performance
aziendali.
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“

Il Corporate Shared Value (CSV) si può definire come l’insieme delle politiche
e delle pratiche operative che rafforzano la competitività di un’azienda
migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera. La creazione di valore condiviso si focalizza sull’identificazione
e sull’espansione delle connessioni tra progresso economico e progresso sociale.
Michael E. Porter, Harvard University
Il nuovo approccio adottato da TIM definisce un
modo diverso di rispondere alle esigenze sociali
espresse dagli stakeholder e contestualmente a
quelle economiche dell’Azienda e di interpretare
il ruolo dell’impresa all’interno della società, partendo dalla consapevolezza che non può esistere
uno sviluppo economico di lungo periodo che
non garantisca al contempo l’aumento del benessere sociale e la tutela delle risorse naturali. Quest’ultima considerazione è particolarmente
rilevante per TIM, e il settore ICT in generale, soprattutto in riferimento alle tecnologie digitali, che
si stanno affermando sempre di più come un fattore chiave e abilitante per la crescita economica
e sociale del Paese. Con la propria capacità di
connettere le persone e di garantire lo scambio e
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l’elaborazione efficace delle informazioni, il digitale consente infatti lo sviluppo di nuove soluzioni
e opportunità che hanno un impatto importante
sulla vita economica e sociale di cittadini e imprese, sull’occupazione e sulla tutela ambientale.
Le attività di TIM rispondono, dunque, all’obiettivo di mettere a disposizione del Paese infrastrutture innovative, competenze informatiche,
prodotti, servizi e soluzioni ICT che rispondano ai
bisogni della società. Inoltre, l’Azienda rafforza
questo impegno tramite la partecipazione attiva
al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione del Paese definiti dall’Agenda Digitale Italiana, sviluppata dal Governo a recepimento delle
direttive poste dall’UE all’interno dell’Agenda Digitale Europea.
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Il modello di CSV di TIM
Con questa logica TIM è impegnata nella definizione di un modello di CSV finalizzato alla creazione di valore condiviso; un valore che scaturisce
dall’ideazione e realizzazione di progetti in grado
di generare contemporaneamente valore economico per il Gruppo (“Business Value”) e valore sociale per la comunità (“Social Value”).
Partendo dall’analisi delle principali fonti nazionali
e internazionali in tema di sviluppo e sostenibilità,
in particolare dai 17 Global Sustainability Goal,
TIM ha individuato i 10 principali Social Need per
l’Italia a cui TIM, in quanto operatore ICT, è maggiormente in grado di fornire una risposta concreta ed efficace.
TIM ha individuato quindi delle aree strategiche
di intervento in grado di dare una risposta a tali
bisogni, attraverso tecnologie, competenze e specifiche progettualità. Parliamo di:

• Innovazione sociale. Le infrastrutture e i servizi
digitali possono dare un contributo fondamentale
in termini di creazione di valore sociale, accelerando lo sviluppo della società in cui viviamo.
Come? Aiutando le imprese a crescere, avvicinando i cittadini alla pubblica amministrazione,
eliminando gli sprechi, rinnovando i mestieri e le
professioni, riducendo le disabilità, proteggendo
le categorie più disagiate, diffondendo cultura,
rendendo le città più intelligenti.
• Tutela dell’ambiente. Per la generazione di valore condiviso non si può prescindere anche dalla
tutela e dal rispetto per l’ambiente, che si configurano come due delle sfide più importanti che
le società, a livello globale, devono affrontare. In
questo ambito TIM è impegnata nell’implementazione di attività volte alla riduzione dell’impatto
ambientale delle proprie attività e di quelle dei
propri clienti, oltre alla promozione di stili di vita
più “sostenibili”.

Dai 17 Sustainability Goal ai 10 Social Need 2016 per l’Italia
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• Cultura digitale. Parlare di
crescita e sviluppo sociale significa partire dalla scuola, una
delle principali leve per lo sviluppo di opportunità e di occupazione per il Paese. In questo
ambito, TIM è impegnata nella
realizzazione di progetti a supporto dell’educazione digitale
e e dello sviluppo delle conoscenze informatiche, anche
mediante la fornitura di infrastrutture e strumenti abilitanti,
in collaborazione con tutti i
principali stakeholder.
Ciascuna di queste aree strate- TIM Shared Value Model
giche di intervento, si declina
in specifiche aree di azione, all’interno delle quali mentazione del modello di CSV, individuando invengono sviluppate le progettualità che creano sieme a loro le aree di intervento e monitorando i
risultati dei progetti implementati.
valore per il business e per la società.
Uno dei vantaggi principali di questo approccio è A completamento del sistema di governance, TIM
la sua misurabilità ovvero la possibilità di indivi- sta lavorando per definire una policy aziendale di
duare dei KPI quantitativi oltre che qualitativi, sia CSV e opportuni processi di comunicazione in grado
per il business value, sia per il social value. Così per di creare un framework valoriale di riferimento per
il business value è possibile indicare l’impatto sui tutta l’Azienda. Si tratta di un modello molto ambiricavi, sulle efficienze e sulla gestione della reputa- zioso e altrettanto efficace che pone ancora una
zione e del risk management. Per il social value volta TIM tra i pionieri in Italia nell’applicazione delle
possiamo invece andare a misurare la riduzione best practice in tema di Sostenibilità.
delle emissioni nell’atmosfera, il livello di inclusione
digitale generato e l’impatto sull’occupazione.

La definizione di una governance e la diffusione interna della cultura del CSV, rappresenta uno dei
fattori fondamentali per la piena integrazione della
sostenibilità all’interno del business dell’Azienda,
favorendone una gestione trasversale e pienamente integrata lungo tutta la struttura aziendale.
Sulla base di queste considerazioni, TIM ha avviato
un processo di coinvolgimento di tutte le principali
funzioni aziendali in grado di supportare l’imple-
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Certificare la reputazione,
ci pensa Mevaluate
Intervista al CEO Eduardo Marotti
di Claudia Di Lorenzi

N

el 2015 la Polizia Postale ha rilevato
41 casi di diffamazione on line e 81 di
furto di identità digitale sui social, registrando un calo rispetto al 2014,
quando i furti denunciati sono stati
115 e i casi di diffamazione 77. Merito, forse, di
un’accresciuta consapevolezza dei cittadini circa il
buon uso del web, di campagne educative rivolte
ai giovani e di sentenze giurisprudenziali recenti
che hanno segnato un cambio di passo, confermando che la diffamazione online – anche sui social – rientra nella fattispecie della diffamazione
“aggravata”, per l’ampio pubblico potenziale a
cui il messaggio può arrivare, e può essere punita
con la reclusione e con multe oltre i mille euro.
Ciononostante il web resta un luogo a rischio per
chi ha interesse a tutelare la propria reputazione:
se da un lato la rete offre l’opportunità di valorizzare le proprie attività e i meriti conseguiti, dall’altro scopre il fianco a chi intende colpire l’altrui
reputazione, sfruttando magari l’anonimato e la
disponibilità di un’enorme platea per divulgare informazioni lesive e false. La difficoltà a verificare
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l’affidabilità delle fonti in internet ridimensiona
dunque il valore della reputazione online, potenzialmente manipolabile, mentre si rende necessario un sistema che certifichi la reputazione sulla
base di dati oggettivi, verificabili, in continuo aggiornamento e facilmente consultabili. In questa
direzione muove l’attività di Mevaluate, “la prima
banca etica online della reputazione”. Ne abbiamo parlato con il CEO Eduardo Marotti:

Marotti, come nasce l’idea di Mevaluate?
“Mevaluate nasce dall’osservazione delle white
lists basate sul rating di legalità, elaborate dal ministero dell’Interno, che erano e sono di gran
lunga perfettibili. Ma il mio involontario ispiratore
è stato il presidente degli Stati Uniti Barack
Obama: di lui nel 2011 si diceva che non avrebbe
potuto ricandidarsi perché non nato negli Stati
Uniti. Mentre queste voci si diffondevano sul web
la Casa Bianca decise di pubblicare il certificato di
nascita del presidente, tacitando le voci con documenti certi. Ovvero fece quello che avrebbe
fatto un utente di Mevaluate interessato a confer-
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mare la propria reputazione in
modo inoppugnabile. In sostanza, ‘carta canta’ ”.

Molto si discute oggi di reputazione in internet, intesa
come valore da costruire e
tutelare. Ma è davvero affidabile?
“Con internet è cambiato il
concetto stesso di reputazione, che non è più solo
quello che gli altri dicono di
noi quando non siamo presenti, perché ciò che viene
detto spesso viene poi diffuso
in rete, magari per sempre,
con un effetto domino incredibile. La reputazione in internet tuttavia è inaffidabile perché non supportata da certezze e non di
rado risulta gonfiata o depressa ad arte”.

È così facile costruire – o demolire – una buona
reputazione in internet?
“I trucchi sono noti, quelli della sharing economy
addirittura clamorosi. Se affitto appartamenti e voglio farmi una buona reputazione per raccogliere
clienti sui siti ad hoc, basta che chiamo quattro
amici che mi faranno bonifici per affittare per una
notte i miei appartamenti – dove non verranno
mai – e poi rilasceranno una fantastica, falsa, recensione. Io gli restituirò i soldi ma intanto avrò
attirato clienti veri. Amazon negli ultimi mesi del
2015 ha denunciato oltre 1100 persone per false
recensioni pubblicate sulla piattaforma per ingannare i consumatori”.

Mevaluate ha elaborato un sistema di valutazione della reputazione basato esclusivamente
su documenti certi. In cosa consiste?
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“Abbiamo mappato tutti i
comportamenti attivi e omissivi di persone fisiche e giuridiche, ma purché fossero
certificabili attraverso documenti che provengono da
soggetti terzi, non dal soggetto stesso che intende costruire il proprio profilo
reputazionale: ovvero da pubbliche amministrazioni, e
quindi ad esempio il certificato di laurea o penale, oppure da soggetti privati, ed è
il caso delle referenze di un
datore di lavoro. A questi fatti
documentati in modo inoppugnabile è stato attribuito un
peso nell’ambito di cinque diversi sub-rating: penale, civile, fiscale, studio e formazione, lavoro e impegno sociale”.

Può fare un esempio di come si valuta il profilo
penale?
“Per gli individui si valutano quattro certificati:
quello del casellario giudiziale sui provvedimenti
definitivi, quello dei carichi pendenti, delle misure
di prevenzione e quello delle indagini in corso.
Ovviamente il rating non subisce variazioni fino
alla definitiva condanna di un soggetto, ma c’è la
possibilità di indicare con un asterisco se c’è un
carico pendente o un’indagine in corso, su cui è
possibile fare ulteriori verifiche”.

Che differenza c’è tra i sistemi tradizionali di
valutazione della reputazione e Mevaluate ?
“Le agenzie di rating come Standard & Poor’s valutano solo un pezzetto della reputazione, ad
esempio la solvibilità di un paese o di un’azienda,
ma una valutazione a 360° non l’aveva mai fatta
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nessuno, e questo è l’obiettivo di Mevaluate: fornire un quadro complesso e complessivo del soggetto su cui si intende fare una valutazione di
affidabilità. La reputazione in fondo è alla base
della fiducia e di conseguenza della possibilità di
far nascere una relazione fra due soggetti. Si tratta
di una condizione da costruire e manutenere”.

Affermate che il vostro sistema consente di attribuire un “rating oggettivo, incorruttibile, dinamico”, cosa significa?
“Incorruttibile perché è frutto di un calcolo matematico, oggettivo e oggettivabile, non c’è un dossier. Ricordo che nel giorno del suo fallimento,
secondo l’agenzia di rating Standard & Poor’s la
Lehman Brothers aveva la tripla A, ovvero il massimo rating possibile, che gli era stata attribuita
da un analista sulla base di un dossier, quindi da
una persona fisica che – evidentemente – o era un
incapace o era stato corrotto. In Mevaluate bisognerebbe corrompere il gestore del sistema informatico ed è una ipotesi remota: non c’è
l’intervento dell’uomo che può venire corrotto e
decidere se un rating è positivo o negativo, ci
sono i consulenti reputazionali che offrono numerose garanzie e sono monitorati ogni volta che entrano nel sistema per operare sui profili. Infine è
dinamico perché il profilo reputazionale viene aggiornato costantemente. Al contrario, ad esempio, il rating di legalità gestito dall’antitrust è una
fotografia statica che dura due anni: se dopo la
consegna dei documenti è intervenuta una condanna penale chi fa una ricerca non lo scopre. Viceversa, il regolamento di Mevaluate impone,
entro 30 giorni dalla notifica di un atto che peggiora il rating, di darne comunicazione al consulente. Se non lo si fa, alla fine dell’anno, quando
si devono rinnovare i quattro certificati penali,
questa omissione sarà visibile e l’utente finirà in
una black list che raccoglie tutti coloro che hanno
ingannato la community di Mevaluate. In sintesi,
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Con internet è cambiato il concetto
stesso di reputazione, che non è più
solo quello che gli altri dicono di noi
quando non siamo presenti, perché ciò
che viene detto spesso viene poi diffuso
in rete, magari per sempre

in Mevaluate la reputazione è un film con un buco
di massimo 30 giorni”.

Che succede se la reputazione online non rispecchia quella off-line?
“È un problema di credibilità della fonte, il confronto fra un soggetto la cui credibilità non è stimabile, perché non esiste il signor Internet ma
solo cose che vengono messe in rete non si sa da
chi, e dall’altra parte, nel caso di Mevaluate, un
soggetto che offre certificati e metodi affidabili”.

Mevaluate ha avviato una selezione di 12.000
consulenti reputazionali. Di cosa si tratta? Quali
compiti avranno e come è possibile candidarsi?
“È possibile candidarsi cercando sul sito di Mevaluate la voce “consulenti reputazionali”. Si tratta di
avvocati, commercialisti, notai, revisori legali e consulenti del lavoro che devono avere requisiti di
base: massima affidabilità, essere incensurati, iscritti
agli albi professionali da almeno due anni, etc. I
soggetti selezionati fanno un corso di formazione
e-learning di 20 ore, superano un esame, ottengono crediti formativi professionali dagli ordini di
appartenenza, e vengono abilitati ad esercitare l’attività da un organismo indipendente di certificazione. Quindi hanno due compiti: anzitutto quello
di certificare la genuinità dei documenti che sono
alla base del rating. A questo scopo, per evitare
che vengano prodotti documenti falsi, il consulente
ottiene dal soggetto la delega per ritirare lui stesso
il materiale. Quindi fa l’upload dei dati sulla piattaforma di Mevaluate e valida il profilo reputazionale
che è pubblico. In altri casi attestano che i dati inseriti sulla piattaforma siano corrispondenti ai certificati. Infine offrono attività di consulenza sulla
base della loro esperienza professionale”.
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Le buone pratiche
Questa sezione descrive le buone pratiche intese come esperienze positive riportate da enti
ed aziende in vari contesti e ambiti. Ma anche
consigli e approfondimenti su tematiche attuali e di interesse per tutti.
Che si tratti di innovazione, di comunicazione,
di sicurezza, o di altro, le buone pratiche per
essere tali devono essere condivise.
In questo numero l’avvio della nuova campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri
ad ogni età” e la relazione tra responsabiltà sociale e reputazione aziendale.
Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a

info@reputationagency.eu
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Reputation Today è
tra i Media partner
della Campagna

Lavoro sostenibile
e invecchiamento in
buona salute
La Campagna Europea 2016-2017

I

l 15 aprile la Commissione europea e l’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA), in collaborazione con la presidenza olandese dell’UE, hanno lanciato la
campagna biennale Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età. Concentrandosi sul lavoro sostenibile e sulla sicurezza e sulla salute negli ambienti
di lavoro con riferimento agli aspetti dell’invecchiamento della popolazione, l’iniziativa intende opportunamente ricordare che i lavoratori più giovani di
oggi saranno i lavoratori più anziani di domani.
In un contesto storico e sociale in cui la forza lavoro sta invecchiando la sensibilizzazione nei confronti di questo tema appare sempre più urgente.
Gli obiettivi identificati sono quattro:
• promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita
lavorativa;
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• mettere in risalto l’importanza della prevenzione
dei rischi in tutto l’arco della vita lavorativa;
• assistere i datori di lavoro e i lavoratori (incluse
le piccole e medie imprese) fornendo informazioni e strumenti adeguati per la gestione di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) nel contesto
dell’invecchiamento della forza lavoro;
• facilitare lo scambio di informazioni e buone
pratiche.
La campagna si concentra sulle imprese europee
(private e pubbliche) e sulla necessità di promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento sano
fin dall’inizio della vita lavorativa. In questo modo,
le imprese proteggeranno la salute dei loro lavoratori fino ed oltre l’età pensionabile e la loro produttività. (https://healthy-workplaces.eu/it/insideeu-osha/press-room/worlds-largest-campaignlaunched-promote-sustainable-work-and-healthy)
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L’EU-OSHA ha indetto un concorso (https://healthyworkplaces.eu/it/good-practice-awards) rivolto
alle imprese per il premio buone pratiche nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, in cui verrà assegnato un
riconoscimento alle aziende che mostreranno
“approcci innovativi che si distinguono per l’impostazione adottata al fine di affrontare le questioni legate all’invecchiamento della forza lavoro,
per un forte impegno nella gestione e per un approccio partecipativo alla sicurezza e alla salute sul
posto di lavoro”. L’obiettivo è quello di mostrare
i benefici che derivano dall’uso di pratiche di sicurezza e salute sul lavoro che promuovano una
vita lavorativa sostenibile. Nella primavera del
2017 verranno annunciati i vincitori.
L’EU-OSHA ha messo a disposizione alcuni materiali molto utili per sensibilizzare le aziende ed i lavoratori al tema dell’invecchiamento della forza
lavoro. È stata pubblicata una guida elettronica interattiva (http://eguides.osha.europa.eu/), di facile
utilizzo sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, concepita per supportare le aziende di ogni
dimensione a valutare e gestire i rischi per i lavoratori e a rispondere alle necessità dei lavoratori

“

di tutte le età. La guida è disponibile per il momento in lingua inglese e contiene non solo utili
informazioni ma anche esempi pratici e link esterni
che mostrano come si possono sia prevenire che
affrontare i rischi legati all’invecchiamento.
Un’altra utile risorsa che permette di comprendere i
diversi aspetti dell’invecchiamento della forza lavoro
in modo informale e divertente è il film con il personaggio Napo e intitolato “Back to the Healthy Future” (https://healthy-workplaces.eu/it/napo-film).
Questo video rappresenta un modo immediato
con cui individuare i rischi, le strategie pratiche e
i suggerimenti atti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
Sul sito dedicato alla Campagna ci sono inoltre
altri strumenti pratici e risorse informative nonché
casi studio e pubblicazioni che possono permettere a tutti di approfondire ed inquadrare il tema
della Campagna nelle sue differenti sfaccettature
(https://healthy-workplaces.eu/).
Molti sono gli eventi che si realizzeranno nei prossimi mesi (https://healthy-workplaces.eu/it/events)
fino alla sua conclusione della Campagna nel novembre 2017, sugellata dal consueto vertice europeo sul tema.

Il commissario Thyssen ha evidenziato la tempestività del tema di questa campagna:

Questa campagna è estremamente importante in un momento come quello
presente nel quale sono in atto importanti discussioni in merito al futuro contesto della sicurezza e della salute sul lavoro nell'UE. Dobbiamo iniziare ora ad
adattarci alle esigenze degli ambienti di lavoro e dei lavoratori europei del futuro. Gli ambienti di lavoro che affrontano le sfide per la salute poste da un invecchiamento della forza lavoro ne guadagnano in termini di produttività.
Questo è un bene per i lavoratori e un bene per le aziende.
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La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l'azienda.

Ambienti
di lavoro
sani e sicuri
ad ogni età
www.healthy-workplaces.eu
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La responsabilità sociale,
una dimensione della
reputazione aziendale
La “cittadinanza” è annoverata tra le dimensioni del
RepTrak®, il metodo di analisi del Reputation Institute

N

onostante l’ampia condivisione nel
considerare la responsabilità sociale
d’impresa come un’attività strategica
importante anche nell’ottica della reputazione aziendale, la relazione tra
responsabilità sociale e reputazione rappresenta
un tema assai dibattuto.
Sempre più le aziende sono chiamate a sviluppare
politiche di responsabilità che facciano attenzione
alle preoccupazioni verso la società e l’ambiente
nello svolgimento delle loro attività. Nella strategia
della Commissione Europea si dà rilievo anche alla
necessità di recuperare le relazioni di fiducia, tra cittadini e imprese, soprattutto a causa del «... divario
esistente tra le aspettative dei cittadini e quello che
essi percepiscono come reale comportamento
delle imprese» (Commissione Europea, 2011).
La relazione tra responsabilità sociale d’impresa e
reputazione non è però ancora chiara: c’è, ad
esempio, chi sostiene che la reputazione e la responsabilità sociale costituiscano due facce della

REPUTATION today

stessa medaglia. Altri, nell’analizzare tale relazione, mettono in evidenza la necessità di considerare le diversità attinenti alle organizzazioni, alle
nazioni e alle culture di riferimento.
Le motivazioni che spingono a realizzare attività
attente alle esigenze delle persone e dell’ambiente (sia all’esterno che all’interno dell’organizzazione) spesso sono basate sul presupposto che
esse migliorano la reputazione e altri parametri
aziendali. Tuttavia, a spingere le aziende ad intraprendere tali attività potrebbe essere anche il rischio di perdita della reputazione d’impresa.
Analizzando, infatti, i modelli di misurazione della
reputazione nell’ambito della letteratura scientifica, si osserva che la responsabilità sociale viene
spesso riportata tra gli indicatori di valutazione.
Si pensi al noto metodo di analisi del Reputation
Institute, il RepTrak®, con il quale viene misurata
la percezione da parte dei consumatori delle maggiori aziende mondiali, basandosi su una scala di
sette dimensioni, tra le quali c’è proprio la responsabilità sociale, oltre a prodotti e servizi, grado di
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innovazione, ambiente lavorativo, governance,
leadership e performance.
Ogni anno, utilizzando questo metodo, il Reputation Institute realizza il Global RepTrak®, uno
studio sulla reputazione delle prime 100 aziende
nel mondo (https://www.reputationinstitute.com/
research/Global-RepTrak-100).
L’assunto di base è che la reputazione viene concepita in termini di attrattività emotiva (emotional
bond) costituita dall’ammirazione, stima, sentimento e fiducia che le persone nutrono nei confronti dell’azienda. Questo sentire emotivamente
costituisce il “Pulse”, il cuore pulsante che assicura alcune attività importanti, come ad esempio
il fatto che i clienti acquistino i prodotti ed i servizi
di un’azienda e che li raccomandino. O ancora che
la comunità finanziaria sia portata ad investire in
quelle aziende, perché verso di esse il pubblico
manifesta l’attaccamento emozionale.
Per raggiungere un livello di eccellenza, un’azienda deve ottenere punteggi elevati a per tutte le
dimensioni considerate. Dunque anche per la “cittadinanza” (citizenship), ovvero tutte quelle azioni
di supporto che le aziende realizzano a sostegno
della società e dell’ambiente.
Nella classifica del Reputation Institute 2016 le
prime 10 aziende classificate sono state:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rolex
The Walt Disney Company
Google
Bmw Group
Daimler
Lego
Microsoft
Canon
Sony
Apple
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Fonte: https://www.reputationinstitute.com/reputation-measurementservices/reptrak-framework

Analizzando in dettaglio i punteggi ottenuti dalle
aziende classificate nelle singole dimensioni,
emerge che la Walt Disney è stata percepita come
la migliore organizzazione per responsabilità sociale e governance. Relativamente ai punteggi più
alti ottenuti per le altre dimensioni, si evidenziano,
ad esempio, Google per ambiente di lavoro e risultati, Apple per innovazione e leadership, Rolex
per prodotti e servizi.
Anche l’Italia è presente nella classifica delle top
100, con cinque aziende: la Ferrero si colloca al
18° posto, prima delle italiane e prima azienda del
settore alimentare a livello globale.
La reputazione, comunque, essendo un concetto
muldimensionale, deve necessariamente includere
l’analisi di più dimensioni. E di certo la responsabilità sociale, dato l’elevato valore strategico che
riveste, non può che contribuire alla costruzione di
una buona reputazione aziendale.

Riferimenti
Corradini I., Nardelli E., (2015). La reputazione aziendale. Aspetti sociali, di misurazione e di gestione,
Franco Angeli.
https://www.reputationinstitute.com/research/GlobalRepTrak-100
http://www.spotandweb.it/news/802455/global-reptrak2016-le-100-aziende-piu-reputate-nel-mondo.html
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La responsabilità sociale
secondo CISCO

L

a volontà di mettere a disposizione degli
altri le proprie competenze nel costruire
reti, relazioni e business di successo, al
fine di amplificarne l’impatto sociale in
tutto il mondo. Questo è lo spirito con
cui Cisco persegue il suo Corporate and Social
Responsibility Program (CSR), che per quanto riguarda il nostro Paese è portato avanti da un Civil
Council creato nel 2011 e composto da dipendenti di Cisco Italia.
Fra le innumerevoli iniziative realizzate in questi
anni in seno al CSR, quelle in materia di istruzione
e formazione hanno rappresentato una vera e propria priorità strategica, che è stata declinata in una
lunga serie di progetti che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone in tutto il territorio
nazionale. Obiettivo primario dell’azione di Cisco
è quello di contribuire a ridurre il gap tra domanda e offerta di posti di lavoro nel settore IT:
un problema che da tempo è considerato uno dei

REPUTATION today

freni allo sviluppo dell’innovazione nel nostro
Paese.
Fiore all’occhiello delle iniziative di Cisco è sicuramente il programma Networking Academy, nato
nel 1997 e arrivato in Italia due anni più tardi. A
oggi sono 268 le Academy attive nel nostro Paese,
di cui quattro operanti nelle realtà penitenziarie di
Bollate, Castrovillari, Firenze e Cagliari. Nel corso
dei 17 anni di attività italiana, il programma ha permesso di conferire oltre 16.000 certificazioni, formando più di 90.000 studenti, che attraverso i
corsi Cisco hanno potuto sviluppare o implementare le loro competenze digitali. Per rafforzare ulteriormente il suo impegno in questo ambito,
Cisco Italia ha appena definito una programma di
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, che punta a raggiungere 100.000 studenti in tre anni, incrementando
il numero delle Academy presenti sul territorio e
ampliando l’offerta formativa dei propri corsi.
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CSR e capitale
reputazionale,
dal paradigma delle 4P
al marketing sociale

N

egli ultimi venti anni la nuova sensibilità legata ai temi del sociale e
dell’ambiente, unitamente alla omogeneità qualitativa, che ha livellato la
produzione, hanno reso la CSR uno
dei principali indicatori delle performance aziendali, determinando il superamento del tradizionale marketing mix.

Erano gli anni ’80 quando iniziai ad avvicinarmi al
mondo della vendita e del marketing, quelli dell’edonismo reganiano, della “Milano da bere”,
della nascita delle TV commerciali e dello yuppismo, per intenderci. La parola d’ordine era successo, individualismo e ricchezza, ad ogni costo.
La prima cosa che veniva insegnata, nel mondo
della vendita e del marketing, era il “paradigma
delle 4P”. Termini come prodotto, prezzo, punto
vendita e promozione, traduzione degli inglesi
product, price, place e promotion, esprimevano
la convinzione che qualsiasi prodotto, con un
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prezzo adeguato, ben distribuito e pubblicizzato
avrebbe funzionato.
Alla fine del decennio il mondo cambiò. La dissoluzione del blocco comunista aprì alla globalizzazione e la fine delle ideologie lasciò spazio ai
fondamentalismi religiosi, da cui l’escalation del
terrorismo che culminò nell’undici settembre
2001, alimentando il clima di incertezza, che sfociò nella crisi finanziaria del 2007.
In questo mondo globalizzato, privo di riferimenti
e valori assoluti, anche il miraggio della ricchezza
a portata di mano degli anni ‘80 era tramontato,
insieme al vecchio marketing mix. Stavano cambiando sia le esigenze sia, conseguentemente, il
modo di comunicare.
Infatti, la nascita tra la fine degli anni ’70 e i primi
anni ’80 di Microsoft, IBM ed Apple aveva piantato il seme del web 2.0. Attraverso l’interattività
della rete la comunicazione da “one to many”, diventava “many to many”.
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I contenuti della comunicazione, distribuiti attraverso i social media, da quel momento sono il risultato dell’interazione di più individui, non più
delle strategie di un singolo soggetto, rendendo
impossibile deciderli esclusivamente a tavolino
(Lo Iacono et al., 2015).
Nel nuovo Asset le community on line determinano in larga misura il valore e il successo di un
prodotto o di un servizio. Alzi la mano chi prima
di prenotare un albergo, scegliere un ristorante,
pianificare un viaggio, decidere l’outfit o acquistare una nuova autovettura, non ha consultato recensioni on line, community e blog tematici!
Tradotto, significa che il mercato propone un “cosa”
e un “come” differenti, da cogliere attraverso un altrettanto innovativo concetto di marketing e da soddisfare grazie a una nuova concezione della vendita.
Questa forma di comunicazione orizzontale, incide sul valore percepito del prodotto e del
brand, influendo sulla determinazione del prezzo.
La qualità non è più la discriminante.
Infatti, grazie ai continui progressi della tecnologia, ormai i prodotti si equivalgono. La motivazione per acquistare un iPhone piuttosto che un
Samsung quindi non è più la migliore qualità, piuttosto la “reputazione” del prodotto, ciò che rappresenta per il consumatore possederlo (Pira et
al., 2014).
Non si tratta più tuttavia di un valore costruibile
solo tramite la comunicazione, è il capitale reputazionale sia del prodotto sia del brand stesso a
determinarlo.
Anche la distribuzione delle merci e dei servizi
deve tener conto delle nuove abitudini dei consumatori. Gli acquisti sono effettuati al di fuori del
punto vendita, da device mobile, mentre in negozio si passa a ritirare il prodotto, o magari per visionarlo prima di acquistarlo on line, risparmiando.
Attualmente, secondo il Report 2015 dell’Osservatorio Mobile Marketing e Service della School of
Management del Politecnico di Milano, 2,5 milioni
di italiani sfogliano volantini digitali solo su mobile,

REPUTATION today

mentre l’88% dei Mobile Surfer è disposto a ricevere coupon sul proprio Smartphone.
Queste evidenze si sono trasformate in una sfida
per il marketing, rendendo il paradigma delle 4P
anacronistico rispetto ai nuovi parametri. Il prodotto da commercializzare oggi è il capitale reputazionale dell’azienda, percepito in termini di
affidabilità e credibilità del brand, in relazione alla
sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali
emerse.
Surriscaldamento globale, inquinamento ed energie rinnovabili, più equo allocamento delle risorse
e della ricchezza, biotecnologie e gestione dei rifiuti, sono alcuni temi ormai all’ordine del giorno
da oltre un ventennio (Vigna, 2001). La responsabilità per il destino della terra e dell’umanità, il
perseguimento di una migliore qualità della vita,
non riguardano più solo gli individui, coinvolgendo anche le aziende, tramite il tema della CSR.
La responsabilità sociale è diventato un “KPI”,
uno dei principali indicatori delle performance
aziendali (Antonucci, 2015).
L’argomento non è certo nuovo, il primo a parlarne
nel 1953 fu Bowen, a proposito degli «obblighi per
i businessman di perseguire quelle politiche, di
prendere quelle decisioni e di seguire quelle linee
di azioni che siano desiderabili in rapporto agli
obiettivi della nostra società». Si trattava di
un’etica delle scelte indirizzata ai valori condivisi,
ancora svincolata dalla responsabilità verso l’ambiente e gli individui che ne fanno parte.
Bisognerà attendere l’arrivo degli anni ’60 per
sentir parlare di CSR vera e propria, ed arrivare
alla fine del decennio successivo, perché Carroll
elabori il suo concetto piramidale delle priorità
aziendali, ulteriormente definito nel 1991.
Seguendo la sua gerarchia, alla base della piramide troviamo le responsabilità economiche, reputate imprescindibili per l’attività dell’impresa,
all’opposto, penultime prima del vertice le responsabilità etiche. È la prima volta che entrano a far
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parte delle responsabilità aziendali oltre quelle
economiche e giuridiche, reputate da sempre imprescindibili, anche quelle etiche e discrezionali.
Da questo momento, perché un’azienda possa essere considerata socialmente responsabile dovrà
adottare strategie e obiettivi equi ed eticamente
corretti. Scelte capaci di migliorare la qualità della
vita della società in cui l’impresa opera, oltrepassando i semplici obblighi di legge e il perseguimento del solo profitto.

La nuova sensibilità rende la CSR il fattore in
grado di accrescere il capitale reputazionale dell’impresa, rispetto alla quale il paradigma delle 4P
non è più sufficiente. Occorre il marketing sociale,
inteso in senso etico come “lo strumento per realizzare una superiore qualità della vita” (Sciarelli,
2007), non più come “scienza che studia e dirige
il flusso dei beni e servizi dal produttore al consumatore” (Alexander, 1960).

Alcuni riferimenti bibliografici
La CSR è il frutto di questa consapevolezza, nata
dalle crisi economiche e dalla globalizzazione, che
hanno dimostrato come l’impresa, ottenuto il profitto, non ridistribuisce risorse sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti. In realtà solo una piccola
percentuale di individui infatti possiede la quasi
totalità della ricchezza mondiale. L’economia globalizzata ha evidenziato anche le aporie di una delocalizzazione che accresce il divario fra chi gode
dei beni e servizi prodotti e chi continua a essere
sfruttato nel produrli, oltre ai danni ambientali che
ne conseguono.
Parallelamente a queste contraddizioni, da cui è
nata la sensibilità verso la CSR, l’omogeneità qualitativa dei prodotti, risultato del progresso tecnologico, ha posto al centro delle motivazioni di
acquisto quella reputazione che, nella società
della comunicazione orizzontale, la pubblicità non
è più in grado di costruire.
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CENTRO RICERCHE
SOCIO-PSICOLOGICHE
E CRIMINOLOGICO FORENSI

Il Centro Ricerche Themis nasce nel 2003 con
il fine di promuovere lo studio, la ricerca e
l'aggiornamento culturale nell'ambito delle
scienze sociali, tecnologiche e della sicurezza.
Realizza inoltre prodotti editoriali
con il marchio di Edizioni Themis.

Progetti e Ricerche
Themis realizza studi e
ricerche negli ambiti
della psicologia, della criminologia e della sicurezza (safety
e security) privilegiando un approccio interdisciplinare. È
inoltre specializzato nella costruzione di strumenti metodologici.

@ThemisRicerche

Seminari e
Formazione
Il Centro Themis è partner di strutture qualificate per
lo svolgimento di attività di
formazione e seminari specialistici coerenti con le discipline
trattate.

Pubblicazioni
Themis realizza prodotti editoriali a carattere specialistico negli ambiti
della psicologia, del diritto,
della criminologia, della salute
e della sicurezza. I testi costituiscono strumenti di lavoro e
di approfondimento impiegati
anche in ambito accademico.

CentroRicercheThemis

themiscrime.com
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media e temi sociali. Lavora per emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani
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Isabella Corradini
Psicologa sociale e del lavoro, criminologa, è esperta di sicurezza (safety, security e cybersecurity) con focalizzazione sul fattore umano, e di comunicazione. È Presidente e Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis e
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È docente di psicologia sociale e di psicologia del comportamento criminale
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