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Responsabilità sociale o political correctness?

� Pur vittima dei tagli di bilancio, la responsabilità sociale resta 

“di moda”, anche se a volte con etichette diverse:

� Etica d’impresa (etica “degli affari”)

�Corporate citizenship

� Filantropia

� Sostenibilità (Triple bottom line)

� Questo stimola una serie di attività di supporto:

�Posizioni di Chief Sustainability Officer (CSO)

�Rendicontazione sociale / ambientale / di sostenibilità

�Auditing, certificazione, formazione, premi, ecc.
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Quattro approcci alla responsabilità sociale (1)

� Ma che cosa intendiamo per “responsabilità sociale”?
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Quattro approcci alla responsabilità sociale (2)

� Approccio minimalistaminimalista: enfasi sul profitto

� impresa = strumento istituito per la creazione di ricchezza

� Approccio filantropicofilantropico: enfasi sui valori individuali

� impresa = attore che sceglie liberamente di accollarsi il 

ruolo di corporate citizen

� Approccio delldell’’attivismo socialeattivismo sociale: enfasi sull’integrazione

� impresa = strumento istituito per soddisfare le esigenze 

della collettività

� Approccio strumentalestrumentale: enfasi sul consenso

� impresa = soggetto politico attivo nel

soddisfare interessi  per assicurarsi la

“licenza di operare” o migliorare la competitività
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Approccio minimalistaminimalista

� “Pochi fenomeni possono minare

in modo più radicale le basi della

nostra società libera dell’accettazione

da parte dei manager di una

responsabilità sociale diversa dal fare

più soldi possibili per i loro azionisti (…)

C’è una e solo una responsabilità sociale

dell’impresa: usare le proprie risorse e

impegnarsi in attività destinare a

incrementare i propri profitti, a condizione di rispettare 

le regole del gioco, ovvero di competere in modo 

trasparente e libero, senza inganno o frode”

(M.Friedman 1970)
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Approccio filantropicofilantropico

� “[Il concetto di] ‘Filantropia’ descrive gli sforzi 

attivi, di tipo volontario, su base non reciproca 

(finanziari, organizzativi, in termini di risorse 

umane, ecc.) da parte di un’organizzazione,

con il solo obiettivo di beneficiare il genere 

umano o di fare fronte a un bisogno sociale 

non soddisfatto, indipendentemente da ogni 

specifico ‘ritorno sull’investimento’ per il 

donatore”

(Lesinger & Schmitt 2012)
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Approccio Approccio delldell’’attivismo socialeattivismo sociale

� “Le imprese dovrebbero agire per raggiungere 

obiettivi sociali di ampia portata, e non solo per 

apportare benefici a un numero ristretto di azionisti o 

portatori di interessi.

Le imprese non dovrebbero agire solo in base a criteri 

strumentali, ma in base a considerazioni morali o 

perfino etiche. 

In effetti, poiché le imprese sono solitamente 

soggetti potenti e ricchi di risorse all’interno della 

società, hanno l’obbligo morale di agire in modo da 

aiutare i loro concittadini meno fortunati”

(Locke 2002)
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Approccio Approccio strumentalestrumentale

� “I programmi di citizenship (…) sono investimenti 

strategici paragonabili alla R&S e alla pubblicità: 

creano attività intangibili per le imprese, che le 

aiutano a superare barriere nazionalistiche, a 

facilitare la globalizzazione e a sviluppare un 

vantaggio [competitivo] a livello locale. 

Secondo la nostra prospettiva, la corporate 

citizenship è dunque una componente fondamentale 

di un ciclo che si auto-alimenta, grazie al quale le 

imprese globali creano legittimazione, reputazione e 

vantaggio competitivo”

(Gardberg & Fombrun 2006)
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Porter & Kramer (2006): “Creating Social Value” (1)

� “Il risultato degli approcci tradizionali è spesso un mix 

di attività non coordinate tra di loro e non coerenti 

con la strategia aziendale, che non offrono nessun 

significativo impatto sociale né rafforzano la 

competitività di lungo periodo dell’impresa”

� ”Alle imprese viene richiesto di affrontare centinaia 

di problematiche sociali, ma esse non sono 

responsabili di tutti i problemi del mondo, né hanno 

le risorse necessarie per risolverli tutti: solo alcuni 

rappresentano delle opportunità per fare davvero la 

differenza, o per ottenere un vantaggio competitivo”
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Porter & Kramer (2006): “Creating Social Value” (2)

� “La discriminante essenziale non è se una causa 

valga, ma se offra l’opportunità di creare valore 

condiviso, ovvero un beneficio significativo per la 

società che abbia valore anche per l’impresa”

� “Quando un’impresa ben gestita dedica le proprie 

risorse, le proprie competenze e il proprio talento 

gestionale a problemi che conosce e nei confronti 

dei quali ha un interesse, può avere un impatto 

maggiore sul benessere sociale di ogni altra 

istituzione o organizzazione filantropica”
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Approccio strategico alla responsabilità sociale
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Esempio: ”Patrimonio Hoy”
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http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/CasosEstudio/MuchoMasCasa.aspx



Esempio: incubatrici per Paesi in via di sviluppo
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Ritorno ad Adam Smith?

� Soluzioni per generare valore condiviso

�Ripensare prodotti e mercati

�Ridefinire le catene del valore

�Rafforzare le filiere a livello locale

� “Le opportunità più feconde per generare valore 

condiviso saranno strettamente correlate al 

business particolare in cui l’impresa opera, e nelle 

aree più importanti per quel business”

� “Non è la filantropia ma il comportamento 

interessato a creare valore economico mentre si 

crea valore sociale”
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Considerazioni conclusive

� Le variegate interpretazioni di che cosa voglia dire 

“responsabilità sociale d’impresa” rendono problematico 

un trattamento rigoroso del fenomeno e un’analisi 

sistematica delle sue implicazioni.

� Cionondimeno sia secondo l’approccio strumentale, sia 

secondo l’approccio del “valore condiviso”, 

comportamenti socialmente responsabili da parte delle 

imprese possono tradursi in vantaggio competitivo.

� La responsabilità sociale deve però assumere valenza 

strategica: interventi sporadici di natura filantropica sono 

benemeriti ma non possono ambire a tradursi in un 

vantaggio competitivo .
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