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Executive Summary
SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI
DELLA RICERCA
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EXECUTIVE SUMMARY

La crescente attenzione dedicata al fenomeno della Sostenibilità e delle Reti d’Impresa negli ultimi
anni ha generato l’esigenza di approfondire tale tematica attraverso lo sviluppo di un percorso di
ricerca specifico capace di comprendere se e in che modo la co-operazione tra imprese può
rappresentare uno strumento privilegiato per diffusione di una sostenibilità di sistema. Da ciò
prende spunto tale progetto con l’obiettivo di meglio comprendere:
•

le logiche e le modalità di funzionamento sottostanti ai “progetti di rete” in cui si
concretizza la trasposizione dell’orientamento sostenibile dei singoli soggetti nell’ambito
di una visione di sistema che coinvolge molteplici realtà aziendali.

•

I benefici creati dai progetti svolti in co-operazione con altri soggetti sia rispetto ai
beneficiari del progetto, sia con riferimento alla singola impresa attivamente coinvolta nel
progetto.

•

Il profilo di sostenibilità caratterizzante i molteplici attori appartenenti alla filiera,
operanti in essa con diverso ruolo.

•

L’intensità del “meccanismo di contaminazione” tra i diversi attori appartenenti al
network e le modalità di trasmissione di questo. Ciò al fine di favorire una migliore
comprensione di come le azioni di ogni singola entità possono influenzare il grado di
responsabilità sociale degli altri attori appartenenti alla rete, e, specularmente, come la
costituzione del network influenza la capacità dei singoli componenti di implementare
sistemi strutturati di sostenibilità.

•

Il ruolo e il grado di rilevanza delle politiche pubbliche per lo sviluppo e
l’implementazione di progetti di sostenibilità in co-operazione con altri attori non solo in
termini di tipologia di politiche (strumenti operativi e finanziari) ma anche ambito di
azione (locale, nazionale, comunitario, internazionale).

La metodologia di ricerca adottata è stata molteplice (interviste dirette ad un campione di
imprese qualificate – Community – e alle imprese appartenenti ai network oggetto di
approfondimento, redazione di focus tematici, elaborazione di box di approfondimento su diverse
esperienze di rete). Sono stati, dunque, coinvolti oltre al campione della ricerca 2009 nella logica
di “panel d’imprese”definito Community, anche quattro esperienze di network: Club di Modena,
Eticlab, Sa.Rete ed A.C.Ri.B.
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Nell’analisi dei risultati si è preferito mantenere I campioni separati, al fine di lasciare emergere le
caratteristiche distintive delle diverse realtà esaminate. In tal sede, tuttavia, i principali risultati
emersi possono essere sintetizzati come di seguito:
1. Collaborazione attuale e futura (aree di interesse, tipologie di collaborazione, criteri di
scelta dei partners). La maggior parte delle imrpese intervistate hanno sviluppato negli
ultimi tre anni progetti di sostenibilità in co-operazione con altri soggetti (imprese o
soggetti aventi diversa natura). La natura e le aree di interesse sono estremamente
etrogenee e variano a seconda del campione intervistato. Per esempio, le principali aree
di attenzione da parte delle imprese appartenenti alla Community sono relative a progetti
aventi natura solidale, ambientale e volti alla creazione di valore per il territorio in cui
l’azienda opera. La prossimità territoriale, l’appartenenza a diversi settori e la diversità
nella natura dei partner, in generale, rappresentano elementi che favoriscono la
collaborazione tra imprese. I soggetti tra cui avvengono le principali partnership, infatti,
risultano avere diversa natura (Es. collaborazioni tra imprese aventi natura economica e
non a scopo di lucro) e appartenenti a settori/ambiti diversi (Es. diversi ambiti della stessa
filiera produttiva). Cio al fine di valorizzare la specializzazione individuale di ciascun attore
attraverso l’implementazione di un progetto qualitativamente e quantitativamente
maggiore minimizzando il dispendio di risorse. La tendenza registrata per i prossimi tre
anni risulta essere positiva ed in crescita. Rispetto alle imprese che già sviluppano progetti
di sostenibilità in rete, infatti, in generale si riscontra un aumento di coloro che dichiarano
di voler rinnovare/iniziare collaborazioni per lo sviluppo di iniziative in co-operazione con
altri soggetti, prevalentemente appartenenti alla stessa provincia/regione e diversa
specializzazione. I criteri che rpincipalmente vengono valutati nella scelta dei partner
risultano essere l’affidabilità, la reputazione e il grado di eticità che questo vanta nei
confronti dell’ambiente esterno.
2. Maggior valore per i beneficiari del progetto e per le aziende partecipanti. La quasi
totalità delle imprese intervistate concorda nel riconoscere ai progetti sviluppati “in rete”
la capacità di creare maggior valore, sia per coloro a cui il progetto è indirizzato sia per le
aziende che partecipano alla realizzazione del progetto. I principali benefici per i
destinatari del progetto sono da ravvisarsi: nella maggiore efficacia del progetto; nella
capacità della rete di sviluppare progetti aventi obiettivi più ambiziosi e atti a creare una
value proposition per i destinatari migliore sia in termini qualitativi sia quantitativi; in
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una maggiore disponibilità di risorse e di conoscenze; in generale, in una maggiore
efficienza ed efficacia del progetto intrapreso. Ciò si traduce per le aziende in benefici di
tipo economico tra le imprese aderenti, e benefici derivanti dalla maggiore efficacia del
progetto grazie ad una maggiore massa critica/cassa di risonanza. Tali benefici si
riflettono direttamente in maggiori benefici per i destinatari dei diversi progetti, che
possono godere di una migliore value proposition, frutto della messa a sistema delle
migliori competenze e risorse appartenenti a soggetti di diversa natura/specializzazione.
3. Effetto contaminativo nell’ambito della filiera e modalità di trasmissione. L’impegno che
i fornitori mostrano nelle attività di sostenibilità è percepito dagli intervistati come
abbastanza esiguo (ad eccezion fatta delle imprese appartenenti a Sa.Rete per i quali le
certificazioni assumono una rilevanza fondamentale nella scelta dei fornitori che, per tale
ragione, mostrano un impegno elevato in tali attività). Le attività prevalentemente
sviluppate da questi sono diverse ma il loro coinvolgimento si concentra in larga parte
sulla tutela ambientale, la valorizzazione del proprio capitale umano, lo sviluppo di
attività aventi natura solidale, la trasparenza del processo produttivo e la tracciabilità del
prodotto. Stessa percezione della penetrazione del fenomeno è confermata per i
distributori, le cui attività si concentrano prevalentemente nelle aree della tutela
ambientale, della tutela e valorizzazione del proprio capitale umano, nello sviluppo di
attività aventi natura solidale e nella trasparenza del processo produttivo e tracciabilità
del prodotto. Anche in questo caso, cosi come per i fornitori, se ne conferma il
meccanismo contaminativo. Analoghe considerazioni valgono per le imprese locali, il cui
modesto coinvolgimento in tali attività si concentra nella tutela ambientale, nella tutela e
valorizzazione del capitale umano, nello sviluppo di attività aventi natura solidale. In
questo caso il meccanismo contaminativo è modesto denotando come, in realtà, il
contesto locale poco influenza la volontà di talune imprese di adottare strategie di
sostenibilità, confermando la dimensione intrinseca del fenomeno, emersa nel
precedente rapporto di ricerca1 (Caroli & Tantalo, 2010). Anche il numero di imprese
concorrenti è esiguo nello sviluppo di sistemi di sostenibilità strutturati. Le aree che
mostrano un maggiore coinvolgimento sono rappresentate da: tutela e valorizzazione del
capitale umano, tutela ambientale, adozione di certificazioni e gestione della produzione.
In questo caso, invece, il meccanismo contaminativo è percepito come molto elevato,

1

“La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali – Il
Focus sulle PMI”, a cura di M.Caroli e C.Tantalo con il patrocinio di Ipi e del Ministero dello Sviluppo Economico, 2010.
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confermando l’influenza diretta del settore di appartenenza sul profilo di responsabilità
delle imprese. In linea generale, dalla quasi totalità delle imprese viene confermato il
meccanismo contaminativo a patto che l’impresa focale/leader della rete stabilisca degli
standard a cui tutte le imprese della rete possono uniformarsi. In tal modo si garantisce
l’efficacia dell’appartenenza ad una rete di cui se ne condividono i valori comuni e che
tutte le imprese devono garantire il rispetto di uno standard minimo di sostenibilità
affinché l’influenza positiva sia effettiva.
4. Il ruolo delle politiche pubbliche, strumenti finanziari ed operativi. L’intervento del
soggetto pubblico nella promozione di progetti di sostenibilità in rete risulta essere
percepito come di fondamentale importanza dalla maggior parte dei soggetti intervistati.
Il livello territoriale che meglio si adatta al sostegno di tali iniziative è risultato essere
quello locale per la maggiore conoscenza che questo ha delle peculiarità del territorio e
del suo sistema economico sociale. Questo, tuttavia, deve essere efficacemente
supportato dalla presenza di un organo nazionale che garantisca l’effettivo
funzionamento del meccanismo propulsivo. Tra gli strumenti finanziari individuati come
più efficaci, si menzionano: sgravi fiscali/defiscalizzazione, finanziamenti di cui si
specifica l'oggetto, incentivi/agevolazioni finanziarie. Per quanto riguarda gli strumenti
operativi, sono tre quelli individuati e percepiti come più efficaci: un migliore supporto
organizzativo e formativo, una migliore comunicazione e informazione ed uno
snellimento delle procedure possono permettere alle imprese appartenenti ai network di
raggiungere obiettivi più elevati.
5. Le quattro esperienze di network esaminate mostrano come sia possibile effettivamente
sviluppare ed implementare progetti di sostenibilità in co-operazione tra più imprese, pur
avendo matrici sensibilmente diverse. In particolare, il Club di Modena nasce con la
finalità di creare un luogo di incontro, approfondimento e confronto per le aziende
virtuose del territorio modenese in materia di responsabilità sociale d’impresa. La sua
funzione principale è quella di facilitare le occasioni di incontro e scambio di conoscenze,
competenze ed esperienze su progetti di responsabilità sviluppabili in partnership, con la
consapevolezza che compiere progetti in partnership può portare all’ottenimento di
sinergie elevate. Il punto di forza del Club è la condivisione di una vision comune per tutte
le imprese ad esso appartenenti, grazie anche alla fertilità del territorio in materia di
sostenibilità, con la convinzione che adottare comportamenti di business virtuosi possa
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produrre benefici non solo per la collettività e la società in generale, ma anche per le
imprese stesse in quanto operanti nell’ambito di un sistema economico-sociale.
Esperienza sensibilmente diversa a quella del Club di Modena, in cui il supporto delle
istituzioni locali ha giocato un ruolo determinante nella nascita della rete, l’iniziativa
privata e la volontà di introdurre nel territorio una cultura orientata alla sostenibilità
hanno rappresentato i due fattori principali per la creazione di EticLab: un’associazione
nell’ambito della quale le imprese, accomunate dagli stessi valori etici e dalla stessa
visione nel fare impresa, possono trovare, grazie alla collaborazione reciproca, la forza
necessaria per la diffusione e promozione della responsabilità sociale nell’ambito della
cultura imprenditoriale locale. Tra gli obiettivi quello di creare valore non solo per le
organizzazioni appartenenti alla rete, ma anche per la comunità locale e la società in
generale, ponendo le basi per un cambiamento radicale nei modelli di business adottati
dalle imprese. L’esperienza di Sa.Rete nasce nell’ambito di una più ampia realtà regionale
che vede da un lato le imprese impegnate a favorire e promuovere uno sviluppo
sostenibile integrato che tenga in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate e
dall’altro, il soggetto pubblico capace di individuare gli strumenti, operativi e finanziari,
necessari a supporto dello sviluppo e del rafforzamento del proprio tessuto produttivo.
L'Associazione Sa-Rete Onlus nasce dall’iniziativa di quattro piccole imprese toscane
certificate SA8000 come evoluzione di un progetto sulla responsabilità sociale di impresa
avviato nel corso del 2008, finalizzato a sviluppare una piattaforma multidisciplinare e
multiservizi per imprese socialmente responsabili, capace di valorizzare i singoli percorsi
di sostenibilità intrapresi, attraverso l’integrazione sinergica e costruttiva dei principali
attori del territorio di riferimento. Sviluppatasi inizialmente come raggruppamento di
imprese toscane certificate SA8000, Sa-Rete si apre oggi a tutte le aziende italiane
socialmente responsabili ed anche ad enti e persone fisiche che ne condividono gli
obiettivi e le finalità. Con una matrice sensibilmente diversa rispetto a Sa.Rete, nasce
Acrib quale ente “distrettuale” la cui azione, sin dalla nascita, non è solo espressione di un
sindacato padronale, bensì è frutto di un’apertura di più ampio respiro legata al diretto
confronto con le tematiche tipiche della cooperazione interaziendale. L’associazione,
infatti, nasce al fine di facilitare la co-operazione e il confronto, attraverso un’unica
organizzazione, le imprese della provincia di Venezia e di Padova, in parte quelle
calzaturiere di Vicenza e Rovigo. I due obiettivi che si pone l’associazione sono quelli di
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mantenere strategie unitarie sul fronte del mercato e sul fronte della contrattazione
sindacale, divenuti oggi mission e vision dell’odierna stessa.
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Capitolo 1
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA
STRUTTURA & METODOLOGIA
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1. PRESENTAZIONE DELLA RICERCA - STRUTTURA & METODOLOGIA

1.1 INTRODUZIONE
Il lavoro di ricerca2 condotto nel 2009 ha permesso di porre l’accento su alcune questioni che
direttamente influenzano la capacità delle imprese – di piccola e media dimensione – di
sviluppare e implementare efficacemente la Responsabilità Sociale nei rispettivi contesti di
appartenenza. Numerosi, infatti, sono gli spunti emersi che meritano maggiore approfondimento
alla luce della volontà istituzionale di promuovere l’adozione di sistemi strutturati di
Responsabilità Sociale da parte degli attori economici nazionali. In particolare, si fa riferimento ai
seguenti “nodi critici”:
-

la percezione che gli operatori intervistati hanno del fenomeno, le loro modalità di
implementazione e la percezione che gli stakeholder (locali) hanno di tali politiche;

-

la natura dei fattori “di contesto” – con particolare attenzione a quelli istituzionali – che
impattano direttamente sulla capacità delle imprese di sviluppare sistemi di
responsabilità sociale nei rispettivi contesti di riferimento.

Quest’ultima tematica merita particolare attenzione alla luce dell’effetto che molteplici variabili –
di diversa natura – hanno sulla capacità delle imprese di implementare sistemi strutturati di
Responsabilità Sociale. In particolare, quest’ultima può essere direttamente influenzata - oltre che
da variabili istituzionali - anche da tutti quei fattori di contesto legati alle specificità locali,
settoriali e di filiera in cui le imprese operano.
La crescente globalizzazione, inoltre, ha modificato sensibilmente le logiche competitive e le
dinamiche con cui le imprese operano nei diversi ambiti economico produttivi a livello globale
(Nordhaug, 2002). Ciò ha portato ad una progressiva estensione geografica e settoriale delle
catene del valore delle imprese che ha reso necessario focalizzare l’attenzione sulla necessità di
assumere un orientamento sociale nella conduzione del proprio business (Maloni, Brown, 2006).

2

“La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali – Il
Focus sulle PMI”, a cura di M.Caroli e C.Tantalo con il patrocinio di Ipi e del Ministero dello Sviluppo Economico, 2010.
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La value proposition dell’impresa, dunque, non è più solamente il risultato di un’“estrazione di
valore” su scala globale, attraverso lo sfruttamento delle differenziate capacità e risorse locali, ma
è diventata per un crescente numero di imprese un insieme di valori e proposte di valore, basate
su un comportamento socialmente responsabile (Zucchella, 2007).
Per quanto detto, la “globalizzazione” della catena del valore delle imprese nell’ambito della
Responsabilità Sociale sposta l’attenzione da una pratica “individuale” di singolo business, a quella
di Network Social Responsibility (NSR, ovvero reti di responsabilità sociale). È ampiamente
riconosciuto che l’azione economica avviene sempre più attraverso reti di imprese, ma la
questione della responsabilità sociale è ancora trattata principalmente a livello di impresa
singola e raramente a livello di network (McGuire, Sundgren, Schneeweis, 1988; Wheeler,
Colbert, Freeman, 2003). Ciò necessità un maggior approfondimento delle dinamiche sottostanti
al fenomeno in termini di modalità di gestione della NSR e del grado con cui i diversi attori della
rete influenzano reciprocamente l’adozione di sistemi di responsabilità sociale.

1.2 OGGETTO ED OBIETTIVI DELLA RICERCA
Le considerazioni di cui sopra portano alla necessità di intraprendere un percorso di ricerca
specifico finalizzato a comprendere come le reti d’imprese possono assumere la connotazione di
“strumento operativo per la diffusione di un orientamento sostenibile di sistema”. Da ciò, la
volontà di analizzare il fenomeno nell’ambito di contesti aziendali di piccola e media dimensione
per le seguenti ragioni:
-

La rilevanza che tali entità economiche assumono nell’ambito del contesto economico
produttivo italiano in cui il ruolo delle piccole e medie imprese è di assoluta
predominanza. Di circa 3,8 milioni di imprese, il 94,6% appartiene ad una classe
dimensionale inferiore ai 10 dipendenti3. Queste impiegano il 47% degli occupati (circa 7
milioni di persone) generando il 31,8% del valore aggiunto nazionale. Il 4,8% delle imprese
nazionali, invece, appartiene ad una classe dimensionale che va dagli 11 ai 50 addetti,
occupando il 21,7% della forza lavoro e producendo il 23,2% del valore aggiunto. Infine, lo

3

Fonte: Indagine Unicredit, “Le piccole imprese e il rilancio del sistema produttivo”, VI edizione, 2009-2010, pp. 169 170.
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0,5% delle imprese ha un organico compreso tra 51 e 250 addetti, occupandone il 12,4% e
generando valore aggiunto pari al 16%.4
-

Sono proprio le specificità che caratterizzano tali attori economici (Holliday, 1995;
Spence, 1999, 2000, 2004; Tilley, 2000; Jenkins, 2004; Spence et al., 2004; Tencati et al.,
2004; Moore e Spence, 2006) ad assumere un ruolo rilevante nella volontà di sviluppare
azioni/progetti di sostenibilità in collaborazione con altri. In particolare, si fa riferimento
a: scarsità nelle risorse finanziarie (Lepoutre, Heene, 2006; Vyakarnam et al., 1997); la
predominanza delle relazioni personali nella conduzione del business, direttamente
collegate ai temi della fiducia, reciprocità e capitale relazionale (Tilley, 2000).

Da quanto detto nasce la volontà di proseguire il percorso di ricerca5 intrapreso nel 2009 al fine di
meglio comprendere il fenomeno e fare luce sugli aspetti “critici” sopra menzionati. In particolare,
gli obiettivi conoscitivi che s’intendono raggiungere sono volti ad approfondire:
-

le logiche e le modalità di funzionamento sottostanti ai “progetti di rete6” in cui si
concretizza la trasposizione dell’orientamento socialmente responsabile dei singoli
soggetti nell’ambito di una visione di sistema che coinvolge molteplici realtà aziendali.
Ciò in termini di: modalità di sviluppo; tipologia di attori coinvolti; principali motivazioni e
benefici generati; aree d’azione e criteri di selezione dei partner. Per una migliore
comprensione del fenomeno, ciò è stato approfondito anche attraverso l’analisi di
network orientati allo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa congiuntamente a
diversi attori economici (sia in termini di natura che di settore di appartenenza).

-

I Benefici creati dai progetti svolti in co-operazione con altri soggetti sia rispetto ai
beneficiari del progetto, sia con riferimento alla singola impresa attivamente coinvolta nel
progetto.

-

Il grado di adozione della RSI da parte degli stakeholder appartenenti alla filiera, operanti
in essa con diverso ruolo.

-

L’intensità del “meccanismo di contaminazione” tra i diversi attori appartenenti al
network e le modalità di trasmissione di questo. Ciò al fine di favorire una migliore
comprensione di come le azioni di ogni singolo stakeholder possono influenzare il grado

4

Fonte: Indagine Unicredit, 2009-2010, pp.169. Elaborazioni su dati della Commissione Europea, SBA Fact Sheets, 2009.
“La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali – Il Focus
sulle PMI”, a cura di M.Caroli e C.Tantalo con il patrocinio di Ipi e del Ministero dello Sviluppo Economico, 2010.
6
Si fa riferimento a quei progetti che vengono sviluppati congiuntamente da molteplici realtà aziendali.
5
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di responsabilità sociale dei diversi attori appartenenti alla rete, e, specularmente, come
la costituzione del network influenza la capacità dei singoli componenti di
implementare sistemi strutturati di RSI.
-

Il ruolo e il grado di rilevanza delle politiche pubbliche per lo sviluppo e
l’implementazione di sistemi strutturati di Responsabilità Sociale d’Impresa nelle piccole e
medie imprese, anche in termini di tipologia di politiche (strumenti operativi e finanziari)
e livello di azione (locale, nazionale, comunitario, internazionale).

1.3 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati la metodologia adottata è stata molteplice: la
conduzione di interviste dirette ad un campione di imprese qualificate; la redazione di focus
tematici, attraverso un’analisi generale di quattro esperienze di network “sostenibili” (ognuno dei
quali caratterizzato da un diverso input/fattore di generazione della rete) e la conduzione di
interviste alle imprese appartenenti ad essi; l’elaborazione di box di approfondimento su diverse
esperienze “di rete” che si sono sviluppate a livello nazionale con entità inferiore rispetto a quelle
analizzate nei focus tematici.
A tal fine, il lavoro è stato suddiviso in singole fasi aventi ciascuna obiettivi pre-determinati
rappresentanti, nel contempo, l’output della specifica attività e l’input di quella immediatamente
successiva, come verrà di seguito descritto. Ciò ha permesso di massimizzare il contenuto
informativo di ogni singolo step, attraverso l’applicazione dello strumento adeguato al
raggiungimento dello specifico obiettivo, e di poter adottare tempestivamente i metodi correttivi
più adeguati rispetto a quanto pianificato nella fase di preparazione della ricerca, alla luce dei
risultati di ogni singola fase sviluppata.
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I principali
nodi critici
concettuali del
fenomeno

Definizione
dell’unità
d’analisi

Selezione
del
campione

- Analisi delle peculiarità e criticità del
fenomeno da cui è emersa una sostanziale
carenza di riferimenti teorici “organici” capaci
di spiegare il tema della Sostenibilità
nell’ambito delle Reti d’imprese.

Preparazione
del
questionario

Interviste
al
campione

Focus di
approfondimento
e
“box” tematici

- questionario “pilota”
- questionario definitivo

Figura 1 Fasi sviluppate nella conduzione del progetto di ricerca

1.3.1 I riferimenti concettuali (teorici e pratici)
La volontà di investigare il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa nell’ambito delle reti
d’imprese è stato mosso da due input principali: i risultati ottenuti dal progetto di ricerca
conclusosi a Dicembre 20097, presentato il 21 Aprile 2010 al Ministero dello Sviluppo Economico;
l’esigenza espressa dalle imprese, che hanno fatto parte del campione nella ricerca di cui sopra, di
necessitare di un luogo di incontro e di condivisione, in cui: poter condividere “best practice” e
sviluppare, in un’ottica di collaborazione, progetti/azioni di sostenibilità, al fine da ovviare alle
limitazioni direttamente collegate alla loro natura di piccole e medie imprese.
L’unione europea definisce la Responsabilità Sociale d’Impresa come “l’integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei
loro rapporti con le parti interessate al di là delle prescrizioni legali e degli obblighi contrattuali”
(Commissione delle Comunità Europee, 2001). Seppur nella genericità della definizione, in tal
modo, si vuole spingere le imprese a focalizzare la loro attenzione non più esclusivamente su una
mera logica di massimizzazione del profitto, ma su un nuovo modo di fare ed essere impresa che
incorpori la consapevolezza di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di un contesto sociale più
ampio, che direttamente o indirettamente influenza ed è influenzato dall’attività economica di
diversi attori. Ciò porta alla necessità di incorporare nell’ambito della condotta aziendale, criteri
di sviluppo che tengano conto non soltanto della responsabilità economica dell’attività d’impresa
(nonostante questa rivesta, comunque, un ruolo di estrema importanza), ma anche della
dimensione sociale ed ambientale che questa sottende. In quest’ottica la RSI diventa uno
7

“La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali – Il
Focus sulle PMI”, a cura di M.Caroli e C.Tantalo con il patrocinio di Ipi e del Ministero dello Sviluppo Economico, 2010.
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strumento capace di allineare gli interessi di diversi portatori d’interesse (o stakeholder)
soddisfacendo, in primis, le esigenze di azionisti e finanziatori, attraverso il raggiungimento di
obiettivi di natura economico-finanziaria, proprio grazie al valore creato, nel contempo, per
dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale e collettività. Ai singoli benefici sopra menzionati, se
ne possono aggiungere altri di carattere più generico, a patto che la Responsabilità Sociale venga
incorporata nell’orientamento strategico aziendale. Si fa riferimento, dunque, al fatto che
l’impresa riconosca nell’ambito del proprio processo di pianificazione strategica tale
orientamento socialmente responsabile, che pertanto non è limitato allo sviluppo sporadico di
singole attività. I benefici di cui sopra possono essere sintetizzati in: un miglioramento generale
dell’immagine aziendale; un impatto positivo sulla reputazione dell’impresa e sulla corporate
identity; un maggiore supporto per l’impresa da parte dei propri stakeholder, fondamentali per la
sua sopravvivenza; raggiungimento di un vantaggio competitivo attraverso una riduzione dei costi
di transazione e di agenzia dell’impresa; un aumento del capitale relazionale dell’impresa; una
migliore capacità di reperire migliori risorse umane e di valorizzare quelle presenti in azienda; uno
strumento di differenziazione del prodotto; uno “strumento assicurativo” capace di tutelare la
performance finanziaria dell’impresa.” (Tantalo, 2010 – sub b).
Alla luce di ciò, bisogna considerare, come già evidenziato nell’introduzione, le numerose
difficoltà che le Pmi si trovano a dover fronteggiare con particolare riferimento allo sviluppo di un
orientamento strategico che incorpori esplicitamente la sostenibilità. Queste sono riconducibili
principalmente a: limitate risorse di diversa natura (organizzative, finanziarie, know how e skill);
un generale senso di “isolamento” percepito, derivante dalla necessità di avere un maggior
supporto sia a livello istituzionale sia da parte di altri stakeholder e attori di diversa natura;
mancanza di esplicito riconoscimento di valore da parte dell’ambiente esterno a tali pratiche di
sostenibilità; incertezze sull’esatto significato del fenomeno, nelle modalità di sviluppo e di
misurazione dello stesso.
Nello scenario appena descritto le reti d’impresa sembrano essere lo strumento adeguato “per
superare, da un lato le limitazioni legate alla carenza di risorse/know how, dall’altro il sostanziale
isolamento percepito dagli attori economici nello sviluppo individuale della RSI” (Tantalo, 2010 sub a).
Inoltre, per quanto detto circa la “globalizzazione” della catena del valore delle imprese,
nell’ambito della Responsabilità Sociale l’attenzione si sposta da una pratica “individuale” di
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singolo business, a quella di Network Social Responsibility (NSR, ovvero reti di responsabilità
sociale). Nonostante la rilevanza di tale fenomeno, questo è ancora scarsamente analizzato in
termini di: modalità di gestione di progetti/azioni di sostenibilità a livello di network; intensità e
modalità con cui i diversi attori della rete influenzano reciprocamente l’adozione di sistemi di
responsabilità sociale; il ruolo delle politiche pubbliche nell’incentivazione di realtà di network
sostenibili, quali strumento per la diffusione di una “Sostenibilità di Sistema”. A tal fine, la rete
può essere intesa nella duplice forma di: gruppo di imprese appartenenti a diversi settori/ambiti
geografici che collaborano per sviluppare in co-operazione azioni/progetti di RSI; imprese che
appartenendo alla stessa filiera produttiva/settore/ambito territoriale condividono valori e
conoscenze nell’ottica di un rapporto di co-operazione sostenibile capace di favorire lo sviluppo
individuale di un orientamento strategico socialmente responsabile (Tantalo, 2010 – sub a).
La nascita della rete nell’ambito della RSI può assumere diverse forme a seconda dell’input
attorno a cui ruota lo sviluppo del network. In particolare, si possono ipotizzare due diversi
approcci (Tantalo, 2010 – sub a):
•

top-down, in cui un soggetto istituzionale/ente assume il ruolo di promotore per
l’aggregazione/co-operazione di più imprese disposte a collaborare per il raggiungimento
di una finalità/obiettivo comune, basato su valori/principi etici condivisi.

•

bottom-up, in cui due o più soggetti privati volontariamente si uniscono grazie a valori e
principi comuni, per lo sviluppo e l’implementazione di progetti di RSI in comune, in modo
da minimizzare l’impegno individuale e massimizzare l’efficacia dei singoli progetti.

I benefici direttamente collegati allo sviluppo di azioni/progetti di sostenibilità in rete sono
numerosi, sintetizzabili sia in quelli di natura interna (direttamente legati alla Responsabilità
Sociale d’Impresa, in quanto tale, e alla sua gestione in co-operazione con altre imprese
all’interno di un network), sia in quelli di natura esterna (in quanto l’entità maggiore del progetto
permette non solo di creare maggiore “valore sociale” ma anche avere una maggiore “cassa di
risonanza” e visibilità nell’ambito di un progetto di rete).
Proprio per la rilevanza del tema, tale progetto di ricerca s’inquadra nella volontà di meglio
chiarire aspetti legati alle logiche di funzionamento e governance alla base del fenomeno.
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1.3.2 La scelta dell’unità d’analisi e la selezione del campione
Dall’inquadramento concettuale del fenomeno emerge come il tema delle reti d’impresa come
strumento per la diffusione di una sostenibilità di sistema necessiti dello sviluppo di un percorso
di ricerca specifico che consideri esplicitamente le peculiarità del fenomeno nell’ambito di una
logica di collaborazione tra imprese, con particolare attenzione a quelle di dimensioni piccole e
medie. Ciò in termini di: motivazioni, tipologie di progetti (implementati e implementabili) e
caratteristiche degli attori; funzionamento della rete e creazione di valore, interno ed esterno;
“effetto contaminativo” nell’ambito della filiera e modalità di trasmissione; il ruolo delle politiche
pubbliche, in termini di rilevanza percepita e strumenti attuativi.
La scelta di considerare come unità d’analisi le piccole e medie imprese è da ravvisarsi non solo
nella rilevanza che tali soggetti rivestono per il contesto economico produttivo nazionale ed
europeo (supra) e per le specificità menzionate all’inizio del capitolo, ma anche nella volontà di
proseguire il percorso di ricerca iniziato nel 2009, attraverso la costituzione di un “panel di
imprese” qualificato. Tale strumento vuole fungere da “interlocutore privilegiato” per le
istituzioni, capace di lasciare emergere i nodi critici direttamente legati alla capacità delle
singole imprese, che già da tempo adottano un orientamento strategico sostenibile, di
sviluppare azioni/progetti di sostenibilità in co-operazione con altre imprese/soggetti diversi.
Per tale ragione l’unità d’analisi è rappresentata da imprese di piccola e media dimensione che
rispondono a due criteri distinti, dando vita così a due tipologie di campioni diversi: i) fanno
della Responsabilità Sociale d’Impresa uno dei pilastri del proprio orientamento strategico
aziendale e si distinguono per questo nell’ambito nazionale; ii) appartengono ad un network
strutturato di imprese la cui mission è quella di favorire la diffusione della sostenibilità in
un’ottica di sistema.
Inoltre, come nel precedente lavoro di ricerca, anche in questo caso la volontà di “trasferire
conoscenza attraverso l’esempio” rimane uno dei punti fermi che ha guidato l’intera
progettazione e implementazione del lavoro. Per quanto detto, il campione può essere visto come
composto da molteplici “sottocampioni”, ognuno dei quali selezionato in base ai due criteri sopra
menzionati. In particolare, si fa riferimento al:
a) Campione coinvolto nella ricerca 2009 nella logica di “panel d’imprese”: la Community
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Questo è composto da imprese di piccola e media dimensione che si sono distinte a livello
nazionale per una gestione particolarmente eccellente della responsabilità sociale d’impresa, tale
da poter essere considerate come un “modello” di riferimento per altri attori di modeste
dimensioni in quanto “best in class” nello sviluppo di azioni di responsabilità sociale.
Per tale ragione, queste possono rappresentare un valido interlocutore capace di portare alla luce
i nodi critici e le logiche sottostanti all’adozione di un modello di business orientato alla
sostenibilità, proprio per la loro particolare esperienza. Inoltre, attraverso di esse, è possibile
comprendere le dinamiche che spingono più aziende a collaborare con altre per lo sviluppo di
progetti/azioni di RSI e quale deve essere il ruolo delle politiche pubbliche nell’incentivare tali
comportamenti.
Per quanto detto, il principale criterio adottato per l’individuazione del campione è stato quello
aver ricevuto un esplicito riconoscimento dalla Fondazione Sodalitas attraverso l’inclusione in
qualità di: finalista/vincitore nella categoria Piccole e Medie Imprese del premio Sodalitas Social
Award dal 2003 al 2010; aziende che si distinguono per lo sviluppo di “best practice” nello
sviluppo di un orientamento aziendale socialmente responsabile. Le imprese del campione sono
state individuate con l’ausilio del Sodalitas Social Solution8, selezionando all’interno del database
on line la categoria PMI ed estraendo all’interno di questa sia le imprese corrispondenti alla
modalità Vincitore o Finalista del premio9, sia effettuando un’estrazione casuale. A queste, sono
poi state aggiunte ulteriori aziende sulla base di tre fattori specifici: la partecipazione in qualità di
finalista/vincitore all’ultima edizione del premio Sodalitas, coerentemente a quanto effettuato
nella precedente ricerca; l’appartenenza ad un network di imprese, anche non direttamente
legato alla RSI; l’esperienza individuale sviluppata nell’ambito della sostenibilità. In sintesi,
dunque, le imprese appartenenti al campione sono costituite da 61 Pmi, come da tabella
sottostante.

8

Sodalitas Social Solution è l’Osservatorio sulla Responsabilità e la Sostenibilità delle Aziende, promosso da Fondazione
Sodalitas in collaborazione con Impronta Etica, che ha realizzato un database on line con oltre 1.200 progetti eccellenti
di Corporate Responsibility realizzati nel mercato italiano. Il motore di ricerca del sito permette di selezionare i progetti
in base a: nome dell'impresa; contenuto prevalente del progetto; settore merceologico; luogo in cui il progetto è
realizzato. È possibile inoltre selezionare i progetti che dal 2003 ad oggi hanno vinto o sono entrati tra i finalisti del
Sodalitas Social Award, il Premio attribuito ogni anno alle imprese responsabili.
9
Le estrazioni sono state effettuate in data 30 Giugno 2010.
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Denominazione

Settore

Dimensione

1

Adriaplast

11 ≤ D < 50

2

Alberto Luca Riccardi

3

AZR Shop-Zanetti Alessandro

Fabbricazione di imballaggi in materie
plastiche
Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Commercio – Articoli di cancelleria

D ≤ 10

4

Attività di servizi finanziari

50 ≤ D < 250

5

Banca di Credito Cooperativo di
Cartura
Banca Simetica S.p.a.

Attività di servizi finanziari

11 ≤ D < 50

6

Berto Salotti

Commercio al dettaglio di mobili

11 ≤ D < 50

7

Boxmarche S.p.a.

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

50 ≤ D < 250

8

Brain Consulting

D ≤ 10

9

Calcio Padova

Attività di formazione e corsi di
aggiornamento professionale
Attività ricreative, culturali e sportive

10

Canclini Tessile S.p.a.

50 ≤ D < 250

11

Cantina La-Vis

Produzione e commercio di articoli di
abbigliamento
Produzione di vini da uve

12

Cereria Terenzi S.r.l.

13

Cna Rimini

14

Cogeme S.p.a.

15

Cometa S.r.l.

16

Comune di Seveso

17

Altre Industrie Manifatturiere –
Produzione/Vendita Prodotti in Cera
Associazionismo imprenditoriale e
distretti industriali
Multiutility - Servizi Pubblici

D ≤ 10

11 ≤ D < 50

50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250

Consofa

Fabbricazione di apparecchi Meccanici
ed Elettrici
Amministrazione pubblica:
amministrazione generale ed economica
Fabbricazione/distribuzione di mobili

50 ≤ D < 250

50 ≤ D < 250

18

Develpack S.r.l.

Produzione di imballaggi e altri prodotti

11 ≤ D < 50

19

Due bipelle

Fabbricazione di calzature

D ≤ 10

20

Fabbricazione di macchine di impiego
generale
Commercio e Largo Consumo

D ≤ 10

21

Ecology Group S.r.l. – Eurostampi
S.r.l.
Ecornaturasi S.p.a.

22

Eletecno Impianti S.r.l.

23

Eventitelematici S.r.l.

Altre industrie manifatturiere Impiantistica Elettrica
Terziario avanzato – Informatica

24

Fattoria Petrini

25

Fiorinipack

26

50 ≤ D < 250

50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50
D ≤ 10

Gam Edit S.r.l.

Colture miste vitivinicole olivicole e
fruttifere
Attività di imballaggio e
confezionamento
Stampa, Carta, Editoria

D ≤ 10

11 ≤ D < 50

27

Gastaldi Group S.r.l.

Servizi - Turismo e ristorazione

11 ≤ D < 50

28

Geal S.R.l.

Fabbricazione di prodotti chimici

11 ≤ D < 50

29

Gruppo Flodiretto S.p.a.

Attività di servizi finanziari e assicurativi

50 ≤ D < 250

50 ≤ D < 250
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30

Gruppo Focchi S.p.a.

Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali

11 ≤ D < 50

31

Gruppo Loccioni S.r.l.

250 < D < 750

32

Keirion

33

La Comet S.r.l.

34

Lhyra S.r.l.

35

Lifegate S.p.a.

36

Lush Italia S.r.l.

37

Lydda Wear

Servizi - Telecomunicazioni e Consulenza
alle Imprese
Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Progettazione e costruzione di macchine
di ogni tipo
Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Servizi - Telecomunicazioni e Consulenza
alle Imprese
Produzione e commercio all'ingrosso di
prodotti cosmetici e per l'igiene della
persona
Tessile e Abbigliamento

38

Map S.r.l.

39

D ≤ 10
D ≤ 10
D ≤ 10
11 ≤ D < 50
50 ≤ D < 250

D ≤ 10

Matitegiovanotte.forlì

Consulenza di direzione e organizzazione
aziendale
Realizzazioni grafiche e pubblicitarie

D ≤ 10

40

Mazzali S.p.a.

Fabbricazione/distribuzione di mobili

11 ≤ D < 50

41

MCDD Consultant

D ≤ 10

42
43

Metadistretto Calzaturiero Veneto
(Acrib)
Monnalisa S.p.a.

Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Fabbricazione Calzature

44

Multicedi S.r.l.

45

Palm S.p.a.

46

Pianigiani Rottami S.r.l.

47

Produzione e commercio di articoli di
abbigliamento
Commercio all'ingrosso di generi
alimentari
Produzione di imballaggi in Legno

50 ≤ D < 250

D ≤ 10
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50

Pasell S.r.l.

Attività di raccolta, trattamento,
smaltimento dei rifiuti
Fabbricazione di Elettrodomestici

48

Petroltecnica S.r.l.

Servizi in Campo Ambientale

50 ≤ D < 250

49

Printlab S.r.l.

Creazione grafica e servizi di legatoria

D ≤ 10

50

Roadrunnerfoot Engineering S.r.l.

D ≤ 10

51

Sabelli S.p.a.

Fabbricazione di protesi ortopediche,
altre protesi ed ausili
Produzione derivati del latte

52

San Matteo S.p.a.

53

50 ≤ D < 250

50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50

Scapigliati Dolciaria S.r.l.

Commercio all'ingrosso di bevande
alcoliche
Alimentare e Bevande

54

Sintesis Toscana S.r.l.

Servizi – Ingegneria e consulenza

11 ≤ D < 50

55

Snaidero S.p.a.

Fabbricazione/distribuzione di mobili

250 < D < 750

56

Sofarsonear

Fabbricazione/distribuzione di mobili

D ≤ 10

57

Steel S.r.l.

D ≤ 10

58

T&D S.p.a.

Commercio all' ingrosso di materiale
medico sanitario
Assistenza tecnica per la Pubblica

D ≤ 10

11 ≤ D < 50
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VillaCaplet S.r.l.

Amministrazione
Fabbricazione di imballaggi in materie
plastiche
Produzione di vini da uve

D ≤ 10

Viscolube S.p.a.

Fabbricazione prodotti chimici

50 ≤ D < 250

59

Taplast S.p.a.

60
61

50 ≤ D < 250

Il campione effettivamente intervistato, appartenente alla Community, è dunque costituito da 61
imprese di dimensioni piccole e medie appartenenti a diversi settori riconducibili a quattro classi
di segmentazione: Servizi, Beni Durevoli, Beni Intermedi e Grande Distribuzione. In particolare, in
base a tali criteri, il campione si ripartisce tra:
•

Medie Imprese e aziende di Medio – Grande dimensione (41%); Micro e Piccole Imprese
(59%).

Grafico 2: Descrizione del campione per classe di dipendenti (D)

•

Imprese appartenenti al settore dei servizi (46%), dei beni durevoli (28%), intermedi (21%)
e operanti nella grande distribuzione (5%).
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Grafico 3: Descrizione del campione per macro-settore di appartenenza

Per quanto riguarda la ripartizione geografica delle aziende, queste hanno una collocazione
territoriale distribuita tra Italia Settentrionale (65%) e Italia Centrale e Meridionale (35%).
Tuttavia, tra queste ultime si nota una prevalenza di imprese presenti nel centro della Penisola
(25%) rispetto a quelle presenti al Sud (10%).

Grafico 4: Ripartizione geografica del campione
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La maggior parte delle imprese intervistate ha adottato una forma giuridica a Responsabilità
Limitata (S.r.l.) o di Società per Azioni (S.p.a.), rappresentando il 75% delle imprese intervistate. In
via residuale, le restanti imprese sono costituite in forma di Ditta Individuale/Società in
Accomandita Semplice o Società in Nome Collettivo (16 %) oppure operano attraverso forme di
tipo cooperativo - associativo (9%).

Grafico 5: Descrizione del campione per forma giuridica

b) Diversi campioni in funzione della realtà di network coinvolta
Al fine di meglio comprendere le dinamiche sottostanti e le logiche alla base del funzionamento
delle reti d’impresa che fanno della diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa la propria
mission, sono stati realizzati quattro approfondimenti specifici su realtà nazionali di rete orientate
alla sostenibilità. Ognuna di queste rappresenta un modello diverso di nascita e organizzazione di
una rete finalizzata a promuovere la sostenibilità. In particolare, le quattro esperienze di network
sono state analizzate sia da un punto di vista più generale mediante interviste dirette con i
promotori/responsabili e raccolta di dati secondari, sia attraverso la somministrazione del
questionario ad un campione di imprese ad esse appartenenti, come da tabelle di seguito
riportate.
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1. Il Club delle Imprese Modenesi quale “piattaforma operativa per aziende virtuose”.

Denominazione

Settore

Dimensione

1

A.G.C. Srl

Stampa, carta, editoria

11 ≤ D < 50

2

Acciaieria di Rubiera

50 ≤ D < 250

3

Aida Srl

Siderurgia - Fabbricazione di ferro,
acciaio e ferroleghe
Edizione di altri software

D ≤ 10

4

Aimag Spa

Multiutility - servizi pubblici

250 ≤ D < 750

5

Aliante Coop.Sociale

750 ≤ D < 1250

6

Andrea Ferrari Group

Servizi di assistenza sociale non
residenziale
Stampa, carta, editoria

7

Angelo Po Spa

8

Asef Srl

9

Assiteca BSA Srl

10

Caprari Spa

11

CMB Carpi Soc.Coop.

12

Coop estense

13

Crown Aerosols Italy Srl

14

Costruzione impianti, apparecchiature e
parti staccate per la ristorazione
Commercio - vendita la dettaglio
carburanti per autotrazione
Banche, finanza, assicurazioni
Fabbricazione di apparecchiature
fluidodinamiche
Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali
Commercio - Grande distribuzione

D ≤ 10
50 ≤ D < 250
D ≤ 10
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
500≤ D < 1200

Cpl Concordia

Fabbricazione di apparecchi
elettromedicali
Energia e costruzioni

D > 250

15

Css

Servizi di inserimento lavorativo

750 ≤ D < 1250

16

Domus Assistenza Coop. Sociale

Servizi- socio-assistenziali - educativi

750 ≤ D < 1250

17

Egicon Srl

11 ≤ D < 50

18

Emil Banca Cr. Coop.

Progettazione schede elettroniche
assemblate
Banche, finanza, assicurazioni

19

F.lli Di Salvio Snc

20

Florim Spa

21

Fusi Orari City Style Srl

22

Genzyme Srl

23

Gruppo CMS spa

24

Gruppo concorde

25

Installazione di impianti idraulici e di
riscaldamento
Fabbricazione di piastrelle in ceramica
per pavimenti e rivestimenti
Servizi - Ristorazione e turismo
Fabbricazione di medicinali e preparati
farmaceutici
Costruzioni meccaniche

50 ≤ D < 250

750 ≤ D < 1250
D ≤ 10
750 ≤ D < 1250
D ≤ 10
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250

Gulliver Coop.Sociale

Fabbricazione di piastrelle in ceramica
per pavimenti e rivestimenti
Servizio socio assistenziale educativo

750 ≤ D < 1250
750 ≤ D < 1250

26

Havi logistic - Italog Srl

Trasporto di merci su strada

50 ≤ D < 250

27

Hera Spa

Multiutility - servizi pubblici

250 ≤ D < 750
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28

I Care Coop.Sociale

Servizi - reinserimento lavorativo

11 ≤ D < 50

29

KF Srl

D ≤ 10

30

L.A.M. Srl

31

Malagoli Giancarlo e C. Snc

32

Ottica Silingardi

Commercio prodotti informatici ed
elettronica
Lavorazione acciaio inox e metalli in
genere
Istallazione impianti distribuzione
carburante
Commercio - Strumentazione ottica

33

Power Soc.Coop.

34

RCM Spa

35

11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50

Remark Srl

Servizi- progettazione impianti
fotovoltaici
Fabbricazione di macchine per la pulizia
per uso non domestico
Servizi di igiene ambientale

D ≤ 10

11 ≤ D < 50

36

Tec Eurolab Srl

Attività di collaudo ed analisi tecniche

50 ≤ D < 250

37

Tellure Rota Spa

50 ≤ D < 250

38

Tetra Pak Spa

39

Visiospot Srl

Lavorazione di metalli in genere (in
particolare ruote per carrelli)
Fabbricazione di macchine da
imballaggio liquidi
Creazione e gestione web radio

50 ≤ D < 250

750 ≤ D < 1250
D ≤ 10

2. EticLab quale esperienza di rete che nasce da un approccio bottom-up.

Denominazione

Settore

Dimensione

1

Consorzio Agorà

750 ≤ D < 1250

2

Gecofin

3

Gruppo IB

4

Macchine Edili Repetto

5

Mixura

6

PBCom

7

Progetti e Costruzioni

Servizi socio sanitari ed educativi,
inserimento lavorativo persone
svantaggiate
Consulenza organizzativa e gestionale
per aziende
Produzione software, consulenza
informatica e attività connesse
Vendita all'ingrosso di macchine ed
attrezzature per l'edilizia
Consulenza organizzativa e gestionale
per aziende
Gestione, programmazione di campagne
pubblicitarie
Costruzioni edili, progettazioni

8

Saponificio Gianasso

Fabbricazione di prodotti per toletta:
profumi, cosmetici, saponi e simili

11 ≤ D < 50
50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50
D ≤ 10
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
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3. SaRete come strumento operativo per la diffusione della RSI attraverso la norma SA8000.

Denominazione

Settore

Dimensione

1

Acer Azienda casa

Servizi integrati di gestione degli edifici

11 ≤ D < 50

2

A.Fo.RIS Impresa Sociale

Cura e manutenzione del paesaggio

D ≤ 10

3

5

Ataf Spa

6

Bendoni Inox Srl

Trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane
Fabbricazione di altre macchine di
impiego generale
Trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane
Siderurgia

D > 1750

4

A.N.M.- Azienda Napoletana Mobilità
SpA
Apuania Corsi Srl

7

C.P. Informatica Srl

8

Casa SpA

9

11

Centrale del Latte di Firenze Pistoia
Livorno SpA – MUKKI
Centro Regionale Toscano per i
Servizi e l'Informatica – CNA
Chimica edile srl

12

CMO

13

Conser

14

Consorzio Zipa

15

Cooperativa Aidas

16

Cultura e Lavoro Società cooperativa
sociale

17

Dinamica Centro servizi cooperativa
sociale

18

ELMAS Srl

19

10

Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell'informatica
Servizi integrati di gestione agli edifici
Industria lattiero-casearia, trattamento
igienico, conservazione del latte
Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica
Fabbricazione di prodotti chimici a base
inorganica
Fabbricazione di altre pompe e
compressori
Altri servizi di supporto alle imprese
Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Strutture di assistenza residenziale per
anziani e disabili
Regolamentazione delle attività relative
alla fornitura di servizi di assistenza
sanitaria, dell'istruzione, di servizi
culturali e ad altri servizi sociali (esclusa
l'assicurazione sociale obbligatoria)
Servizi alle imprese

11 ≤ D < 50
1250 ≤ D ≤ 1750
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
50 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
D ≤ 10
D ≤ 10
11 ≤ D < 50
D ≤ 10
D ≤ 10
11 ≤ D < 50
50 ≤ D < 250

50 ≤ D < 250

Eurodesk italy aps

Consulenza nel settore delle tecnologie
dell'informatica
Servizi di istruzione

D ≤ 10

20

Fosber S.p.a

Fabbricazione di altri prodotti in metallo

50 ≤ D < 250

21

G.s.h. Cooperativa Sociale (Tipo A)
Onlus
Nous

Assistenza sociale non residenziale per
anziani e disabili
Regolamentazione delle attività relative
alla fornitura di servizi di assistenza
sanitaria, dell'istruzione, di servizi
culturali e ad altri servizi sociali (esclusa

11 ≤ D < 50

22

11 ≤ D < 50

D ≤ 10
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23

Nuova Brillante Srl

24

Pastificio Francesco Abatianni srl

25

Pazzini stampatore editore

26

Resolvo Srl

27

Scapigliati Dolciaria Srl

28

Sitec srl

29

Talin spa

30

Tangram srl

31

Tema Sistemi SpA

32
33

Tipografia Rossi Snc - di Gianfranco
Rossi e C.
Torni automatici

34

Tuv Italia srl

35

Valeri GINO & C SNC

l'assicurazione sociale obbligatoria)
Altre attività di pulizia
Produzione di paste alimentari, di cuscus
e di prodotti farinacei simili
Altra stampa
Organizzazioni ed organismi
extraterritoriali
Produzione di pane; prodotti di
pasticceria freschi
Fabbricazione di altre macchine di
impiego generale
Fabbricazione di mobili per ufficio e
negozi
Consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale
Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento
dell'aria
Altra stampa
Fabbricazione di altre macchine di
impiego generale
Riparazione e manutenzione di
macchinari
Installazione di impianti elettrici

50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
D ≤ 10
D ≤ 10
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 50
50 ≤ D < 250

11 ≤ D < 50
11 ≤ D < 250
50 ≤ D < 250
11 ≤ D < 50

4. L’esperienza di Acrib per la diffusione di una sostenibilità di distretto, di cui sono state
coinvolte soltanto le imprese maggiormente attente al fenomeno della RSI

Denominazione

Settore

Dimensione

1

Ballin Franco & Co, S.r.l.

Fabbricazione di calzature

11 ≤ D < 50

2

Calzaturificio Ballin S.r.l.

Fabbricazione di calzature

50 ≤ D < 250

3

Calzaturificio Peron SRL

Fabbricazione di calzature

11 ≤ D < 50

4

De Robert S.r.l.

Fabbricazione di calzature

50 ≤ D < 250

5

Kalliste S.r.l.

Fabbricazione di calzature

50 ≤ D < 250

6

Nic Dean S.r.l.

Fabbricazione di calzature

11 ≤ D < 50

7

Sandro Vicari S.p.a.

Fabbricazione di calzature

50 ≤ D < 250
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1.3.3 La preparazione del questionario
Le due finalità principali di tale lavoro possono essere sintetizzate nella volontà di: elaborare un
riferimento concettuale “organico”, capace di analizzare e spiegare le logiche sottostanti al
fenomeno delle reti d’imprese come strumento di diffusione di una sostenibilità di sistema;
fornire un output che abbia elevata valenza pratica per le imprese di piccola e media
dimensione e sia da esse concretamente utilizzabile.
A tal fine, è stato necessario unire una parte teorica alla parte empirica attraverso l’elaborazione
di un questionario semi-strutturato, sulla base del quale sono state condotte interviste dirette
ai responsabili dell’implementazione di politiche di sostenibilità all’interno del campione di
imprese selezionato. La versione definitiva del questionario è stata il frutto di due fasi distinte e
consecutive:
 elaborazione e somministrazione di un “questionario pilota” ad un numero
ristretto di imprese appartenenti al campione;
 sviluppo del questionario definitivo alla luce dei risultati ottenuti nell’attività
precedente.
Da ciò si è compresa la necessità di sviluppare un questionario strutturato in 5 sezioni distinte
capaci di approfondire molteplici aspetti del fenomeno. In particolare:
 Sezione I - Identificazione azienda in modo da qualificare l’unità d’analisi (in termini di
dimensione, settore di appartenenza e forma giuridica) e il soggetto intervistato (in
termini di ruolo ricoperto).
 Sezione II – Modalità di implementazione di progetti di CSR nell’ambito della rete. Tale
sezione intende individuare le principali tipologie di progetti svolti in rete (o attuabili nei
prossimi 3 anni), le caratteristiche che i diversi partner devono soddisfare e le motivazioni
che hanno spinto i soggetti a tali forme di collaborazione.
 Sezione III - Il ruolo delle politiche pubbliche, che vuole evidenziare le modalità e il peso
con cui le politiche pubbliche hanno effetto sulla capacità di diversi attori di svolgere
progetti in cooperazione con altri.
 Sezione IV – Progetti di CSR nell’ambito della rete e Creazione di Valore, volta a valutare
le tipologie di maggiori benefici che i progetti di CSR sviluppati in collaborazione con altri
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posso creare rispetto a quelli implementati autonomamente dalle singole imprese, sia dal
punto di vista dei beneficiari dei progetti sia per l’impresa intervistata.
 Sezione V - L’effetto contaminativo della RSI: il grado di influenza reciproca delle
imprese della rete. Attraverso questa sezione si vuole cercare di capire come e in che
misura gli attori appartenenti ad una rete (intesa nel senso tecnico in termini di filiera,
settore, ambito territoriale) si influenzano reciprocamente nello sviluppo di politiche di
RSI.
Al fine di massimizzare il contenuto qualitativo delle informazioni ricevute, a domande chiuse
sono state affiancate domande di tipo aperto, volte a completare con la componente qualitativa
le informazioni ricevute.

1.3.4 Le modalità di somministrazione del questionario
A seguito di un contatto diretto di ciascuna delle imprese appartenenti al campione, finalizzato ad
accertare la partecipazione dell’azienda all’indagine e ad individuare la figura aziendale più adatta
a svolgere l’intervista - in quando responsabile o direttamente coinvolta nell’implementazione di
politiche di responsabilità sociale in azienda - è stata inviata tramite mail tutta la documentazione
necessaria per la partecipazione alla ricerca, composta da:
 Presentazione ufficiale dei lavori, in cui si è data evidenza: della rilevanza del
problema e delle motivazioni che hanno spinto ad intraprendere tale filone di ricerca;
degli obiettivi e delle finalità della ricerca dell’entità dell’impegno operativo richiesta
dalla partecipazione al progetto.
 Rapporto

di

Ricerca

2009,

quale

strumento

d’ausilio

alle

Pmi

per

l’implementazione della RSI nelle rispettive realtà.
 Copia del questionario, sulla base del quale è stata effettuata, in un secondo
momento e in una data preventivamente concordata con l’interlocutore, l’intervista della
durata di 30 minuti circa.
In tal modo, si è cercato di massimizzare il coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti al
campione mediante la condivisione degli obiettivi della ricerca, diventati, così, finalità comuni
per una migliore comprensione del fenomeno nell’ambito di quelle unità economiche che
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attualmente rivestono un ruolo predominante nello scenario produttivo nazionale. La volontà di
condurre l’analisi empirica tramite la conduzione di interviste piuttosto che di mera
somministrazione del questionario è stato il frutto di una decisione esplicita legata a motivazioni
di diversa natura. In particolare, le principali sono legate a:
 la struttura del questionario. La consistenza dello stesso e il livello di dettaglio
delle informazioni richieste ha reso necessario fornire un supporto diretto nella
compilazione dello stesso, non solo in termini di spiegazione delle informazioni
richieste, ma anche per necessità di omogeneizzazione dei criteri utilizzati per la
compilazione dello stesso.


La massimizzazione del contenuto informativo. L’intervista telefonica ha
permesso di portare alla luce tutti quegli aspetti insiti nella natura per lo più tacita
della responsabilità sociale intrapresa dagli operatori di modesta dimensione e di
meglio comprendere le logiche di co-operazione interne alla rete.

Per la somministrazione dei questionari, dunque, è stato adottato il metodo dell’intervista diretta
in modo da minimizzare errori di comprensione e massimizzare il contenuto informativo di tale
attività. Ogni intervista è stata precedentemente concordata con l’interlocutore nei tempi (giorno
ed ora) e nelle modalità di svolgimento. La durata media di ogni intervista è stata di 30 minuti.

1.3.5 I focus tematici e i box di approfondimento
Sono stati, inoltre, redatti 4 focus tematici con il duplice scopo di:


mostrare dei casi reali di network che si sono distinti a livello nazionale
nell’implementazione di azioni/politiche di responsabilità sociale in rete;



mettere in evidenza: le logiche alla base del funzionamento e della governance
degli stessi e i benefici ad essi connessi.

Questi sono stati redatti attraverso un’analisi generale del network e la conduzione delle
interviste diretta alle imprese appartenenti alla realtà di rete.
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Inoltre, al fine di mettere in evidenza alcune pratiche particolarmente significative ed eccellenti
sono stati redatti degli approfondimenti attraverso la costruzione di “box” volti ad evidenziare
singole esperienze implementate nell’ambito di diversi contesti aziendali.
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Capitolo 2
LE RETI D’IMPRESA PER I
PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ
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2. LE RETI D’IMPRESA PER I PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ
2.1 L’INQUADRAMENTO CONCETTUALE DEL FENOMENO: I PRINCIPALI NODI CRITICI
Come sottolineato nel precedente capitolo, l’adozione di un orientamento strategico basato sui
principi della sostenibilità rappresenta per le imprese un valido strumento capace di creare, nel
contempo, valore per la società in termini di benessere per i diversi stakeholder e per la stessa
impresa, in termini di benefici sia interni sia esterni (Caroli & Tantalo, 2010; Tantalo, 2009, 2010).
Tuttavia, le limitazioni di diversa natura a cui sono soggette le imprese di piccola e media
dimensione possono rendere critica l’implementazione di sistemi strutturati di Responsabilità
sociale. A ciò si aggiunga il limitato riconoscimento esterno di tali attività/politiche. Nel
precedente Rapporto di Ricerca (Caroli & Tantalo, 2010), infatti, è stato sottolineato come a tali
attività non viene ancora riconosciuto un valore, da parte del mercato, in misura proporzionale
agli investimenti effettuati per implementarle. Tale osservazione, tuttavia, merita di essere
riconsiderata alla luce della percezione di un trend che nell’ultimo anno si sta progressivamente
affermando, in cui i consumatori e i diversi stakeholder, istituzionali e non, sembrano prestare
sempre più attenzione alla capacità delle imprese di allinearsi, nella conduzione del proprio
business, alle logiche di sostenibilità e di ricomprenderne i principi base nel proprio orientamento
strategico.
Per ovviare alle limitazioni più volte menzionate fino ad ora, sia legate alla dimensione delle
imprese sia connesse alle problematiche che il fenomeno sottende, lo sviluppo di progetti/azioni
di sostenibilità in co-operazione con altre imprese rappresenta un mezzo per la diffusione di una
Sostenibilità a livello di sistema economico produttivo.
Tuttavia, il fenomeno appena menzionato rimane pressoché inesplorato in termini di:
1) motivazioni che spingono le imprese a intraprendere progetti/azioni di Sostenibilità in cooperazione con altre imprese e/o attori di diversa natura, tipologie di progetti intrapresi
e/o che potrebbero essere intrapresi, principali aree di azione e criteri di selezione dei
partner con i quali collaborare.
2) Grado di rilevanza delle politiche pubbliche per lo sviluppo di progetti di CSR in
cooperazione con altre imprese e/o soggetti di diversa natura.
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3) Capacità dei progetti sviluppati in rete di creare valore non solo per le aziende
direttamente coinvolte ma anche per i soggetti esterni a cui il progetto è rivolto.
4) Intensità e rilevanza del grado con cui diversi anelli di una stessa filiera si influenzano
reciprocamente nell'implementare o meno le proprie politiche di sostenibilità.
In tale ambito s'inquadra il progetto di ricerca intrapreso, con la principale finalità di contribuire
ad una migliore comprensione delle dinamiche sottostanti al fenomeno in termini sia di modalità
di gestione della Network Social Responsibility, sia del grado con cui diversi attori della rete e le
condizioni di contesto influenzano reciprocamente l'adozione di sistemi di sostenibilità.
2.2 GLI APPROCCI TEORICI ADOTTATI PER L’ANALISI DEL FENOMENO
Non essendo un tema ancora esplorato in letteratura, non esiste ancora un framework teorico
esaustivo capace di spiegare le dinamiche sottostanti appena menzionate. Per tale ragione diversi
spunti sono emersi da una ricognizione della letteratura rispetto a tre principali tematiche:
1. il funzionamento delle reti d'imprese e dei network
2. la teoria dei distretti e cluster
3. le linee guida di riferimento sulla sostenibilità nell'ambito dell'attività d'impresa.

2.2.1 Network e reti. Una panoramica generale per evidenziarne i principali benefici.
Diversi sono i benefici direttamente legati alla collaborazione tra imprese. Questa, infatti, può
generare un incremento della flessibilità aziendale sia nell’ambito di processo sia in termini
gestionali (Holton, 2001; Tidd, 2002; Parker, 2000; e Lewis, 1990). Le imprese che collaborano tra
di loro, infatti, possono accrescere le loro competenze molto più velocemente rispetto a quelle
che, viceversa, non collaborano con altri soggetti economici, non solo in termini di economie di
apprendimento e di scala, ma anche di avere accesso a tecnologie importanti altrimenti
irraggiungibili (Holton, 2001; Tidd, 2002; Parker, 2000; e Lewis, 1990). Ciò assume particolare
importanza per le imprese di dimensioni piccole e medie.
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La collaborazione, inoltre, conduce le singole imprese a specializzarsi su particolari competenze,
ottenendo una specializzazione specifica all’interno di una catena di fornitura e di conseguenza
una maggiore efficienza (Manders e Brenner, 1995).
La collaborazione tra imprese può generare un incremento della reattività delle imprese ai
cambiamenti del mercato, processo che si realizza mediante la riduzione dei tempi di reazione e
l’aumento della tempestività nel prendere decisioni (Martinez e Fouletier, 2001).
Un sistema informativo ben progettato, inoltre, permette alle imprese che collaborano di ridurre i
tempi di esecuzione e incrementare la capacità di rispondere adeguatamente agli stimoli esterni
(Parker nel 2000). In esso si individua l’importanza strategica che permette alle imprese di avere
accesso repentino alle informazioni, e il sostegno della collaborazione tra le imprese genera
vantaggi ancora maggiori nel momento in cui le risorse all’interno della catena del valore vengono
ottimizzate (Bowersox, Closs e Draver; 2005). Se ogni impresa sfrutta le proprie capacità in modo
efficiente all’interno della rete, si verifica un aumento della capacità di innovare, grazie ad una
maggiore specializzazione su singole attività/processi (Huxham, 1996).
Il principale vantaggio della collaborazione, tuttavia, si individua nella condivisione di risorse sia di
natura tangibile che intangibile (Huxham, 1996; O'Neill e Sacket 1994) e nella minimizzazione del
rischio aggregato (Huxham, 1996). La collaborazione tra le imprese, infatti, permette di ridurre il
rischio per ogni singola impresa grazie ad una ripartizione del rischio degli investimenti tra le
imprese appartenenti al network (Huxham, 1996).
Altri vantaggi individuabili nella collaborazione sono lo sfruttamento delle economie di scala
(Harland e Lamming, 1999) e possibilità di accedere più facilmente a mercati e segmenti di
clientela che sarebbero impossibili da raggiungere per l’impresa che opera singolarmente
(Martinez e Fouletier, 2001).

I fallimenti della collaborazione tra imprese
I fallimenti della collaborazione sono spesso attribuibili alla sottovalutazione di importanti
elementi critici di lungo periodo, privilegiando risultati di breve periodo (Daugherty e altri autori,
2005). La scelta del giusto partner è un elemento di criticità elevata poiché può influire sul
fallimento o sul successo della collaborazione, la scelta di risorse utili al raggiungimento degli
obiettivi finali è un altro importante elemento critico.
I fallimenti sono anche causati dalla poca chiarezza degli obiettivi, dalla definizione confusa delle
procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi finali, ma anche dalla inadeguatezza di
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procedure che permettono di controllare la corrispondenza obiettivi intermedi di breve e medio
periodo (Daugherty e altri autori, 2005).
La collaborazione tra le imprese nella catena di fornitura risulta essere quella più utilizzata ma
anche quella che spesso, come dimostrano ricerche empiriche, produce clamorosi fallimenti,
poiché viene gestita in modo sbagliato (Fontanella e Sabath, 2002).

Elementi di criticità nella collaborazione tra imprese
Se non esistono obiettivi condivisi da tutte le imprese che collaborano, non si possono costruire
strategie efficaci e la collaborazione di solito porta ad un fallimento, con conseguente spreco di
risorse tangibili e intangibili (Bruner e Spekman 1998). Un ulteriore elemento di criticità è
riscontrabile nella perdita di indipendenza tra le imprese, che si manifesta nel momento in cui
devono essere prese decisioni comuni (Drago, 1997). Nell’ambito della collaborazione, inoltre,
alcune imprese hanno difficoltà ad imparare dai partner (Hansen e Nohira, 2004). La riservatezza
di alcune informazioni sensibili rappresenta la maggiore criticità che ostacola la collaborazione tra
imprese. Se è vero che per una migliore riuscita della collaborazione è necessario condividere il
maggior numero di informazioni rilevanti, d’altro canto è anche vero che la condivisione di queste
potrebbe significare la perdita di un vantaggio competitivo duramente realizzato dall’impresa
(Gupta altri autori, 2004). La scarsa fiducia tra le imprese impegnate in una collaborazione è un
elemento determinante nel fallimento di un progetto in partnership (Fawcett, 2004). Molte
imprese hanno difficoltà a collaborare e l’assenza di rapporti personali tra gli attori della
collaborazione, determina un aumento del tempo necessario a realizzare un progetto in
partnership di circa il 20% (Haas, 2002). Questa tipologia di imprese trova difficoltà nel trovare un
coordinatore capace di gestire la collaborazione (Parker, 2000) a causa della mancanza di una
leadership adeguata (Martinez e Fouletier, 2001). La ricerca di quest’ultima, infatti, è importante
tanto quanto la formazione ed è alla base di rapporti di collaborazione efficaci. Tuttavia la
gestione della collaborazione e la ricerca di una leadership adeguata sono elementi che
richiedono un tempo di ricerca elevato (Bruner e Speakman, 1998).
Altro elemento importante da tenere in considerazione in questa sede è rappresentato dalle
differenze culturali tra le imprese che collaborano (Drago, 1997). Le collaborazioni tra le imprese
che tengono poco conto delle diverse culture aziendali, sono destinate a fallire. Una
collaborazione efficiente, infatti, deve saper valorizzare le differenze culturali interaziendali. In tal
modo, si aumenta la fiducia tra le imprese e si consolidano i rapporti esistenti tra le imprese
(Bruner e Speakman, 1998). In alcune collaborazioni un importante elemento di criticità è
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rappresentato dall’allontanamento dagli obiettivi. Allontanarsi dagli obiettivi non sempre incide
sull’efficienza di gestione del progetto, tuttavia determina spesso effetti negativi in termini di
dissipamento di risorse. E’ utile, dunque, intraprendere collaborazioni quando queste possono
condurre allo sviluppo di competenze e capacità non ottenibili lavorando singolarmente (Hansen
e Nohria, 2004).

2.2.2 La teoria dei distretti e dei cluster
Cluster e distretti sono due forme tipiche di agglomerazione che premiano la localizzazione di
determinate attività in una determinata area o in base ad una specifica filiera produttiva. Questi
fenomeni generano importanti benefici sia per le imprese appartenenti agli stessi che per il
territorio che le ospita.
Il distretto industriale è strettamente legato al concetto di agglomerazione e di economie esterne
(Marshall, 1891, Marshall, 1919).
Le economie esterne di Marshall si riassumono in:
 Concentrazione di molte piccole imprese specializzate in differenti fasi dello stesso
processo produttivo
 Graduale formazione di un mercato del lavoro altamente specializzato e qualificato
 Nascita di industrie sussidiarie e di fornitori specializzati
Le economie esterne sono direttamente proporzionali al volume della produzione e alle modalità
secondo cui le imprese si relazionano, e si contrappongono alle economie interne delle imprese,
derivate dal coordinamento delle attività all’interno di strutture aziendali verticalmente integrate
(Marshall, 1890).
L’agglomerazione locale di piccole e medie imprese può basarsi su di un modello di
imprenditorialità dinamica o su di un modello arretrato residuale (Losaby, 2004). I sistemi
distrettuali non possono essere quindi analizzati secondo un processo deterministico (Lombardi,
2006).
Nell’analisi di un distretto industriale è importante distinguere lo studio descrittivo o statico da
quello dinamico (Beccatini, 2003).
Gran parte della letteratura si concentra sull’identificazione degli elementi che definiscono un
distretto. Un distretto è visto come un sistema socio-economico in cui si trovano
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contemporaneamente una comunità di persone, con dei valori e cultura condivisi ed una
comunità di imprese socialmente integrata (Beccatini, 1990; Brusco, 1982).
L’altra enfasi che si pone è relativa alla flessibilità e sulle relazioni inter-impresa che qualificano il
distretto industriale come un sistema flessibile di produzione alternativo ai metodi di produzione
di massa (Priore, Sabel, 1984).
Altro aspetto che si analizza è quello relativo alla cooperazione e il distretto è visto come un
mezzo che permette di abbattere i costi di transazione e promuovere la flessibilità e l’innovazione
(Dei Ottati, 1994).
Se l’attenzione si focalizza sulla cooperazione (You, Wilkinson, 1994; Asheim, 1996) vista come
leva di governo del distretto, esso assume le caratteristiche tipiche del social network (Grabher,
1993; Staber, 2001) e delle communities of practices (Wenger, 1998).
Ultimo elemento è quello relativo al modello organizzativo intermedio tra mercato e gerarchia, un
modello che si basa sulla presenza di una moltitudine di imprese che per questo sono viste come
una quasi-firm organizations (Eccles, 1981).
Gli aspetti sociali di questa tipologia organizzativa sono quindi elencabili nei seguenti punti:
 l’estesa divisione del lavoro priva di asimmetrie di potere tra le imprese del distretto
(Sforzi, 1987);
 l’equilibrio tra cooperazione e competizione tra le imprese concorrenti (You e Wilkinson,
1994; Asheim, 1996);
 l’integrazione sociale (Brusco, 1982);
 l’esistenza di un ingente capitale fiduciario (Dei Ottati, 1995, 1996);
 la presenza di diverse forme di apprendimento (Belussi e Pilotti, 2002).
Il cluster si definisce come un luogo che attrae determinate attività, e il verificarsi di questo
fenomeno rappresenta fonte di numerosi vantaggi competitivi (Porter, 1989).
L’associazione principale è relativa all’idea di vantaggio competitivo, derivante dalla
localizzazione, l’appartenenza ad una rete e al sistema nazionale provocano degli ulteriori
vantaggi (Porter, 1990).
Il cluster può inoltre essere identificato non solo su di una piccola porzione di territorio, ma può
avere anche un’estensione regionale o nazionale (Porter 1998). L’interconnessione, la
cooperazione e la competizione portano le imprese che appartengono ai cluster ad un elevato
vantaggio competitivo. Le interconnessioni spaziali sono definite sulla prossimità geografica e su
quella virtuale, e si determinano in tal modo i collegamenti con il mondo esterno (Rallet, Torre,
2004).
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2.2.3 La sostenibilità nell'attività d'impresa
Il concetto di sostenibilità si basa sulla definizione della Commissione Brundtland delle Nazioni
Unite del 1987, in base alla quale ”lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente la
soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali generazioni senza
compromettere lo sviluppo delle generazioni future” (ISEA, 1999).
La sostenibilità si riferisce quindi alle attività che compie in maniera volontaria un’organizzazione
che assume una spiccata attenzione alle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni
aziendali e nei rapporti con le parti interessate (Van Marrewijk, Werre; 2003).
È considerato sostenibile uno sviluppo che coniughi la dimensione economica, quella ambientale
e quella sociale dell’attività economica, mantenendo intatte le capacità economiche e finanziarie
dell’impresa (Clarkson; 1991).
In queste considerazioni emerge il passaggio che permette alle imprese di assumere dei
comportamenti volti a far emergere e consolidare il sentimento di cittadinanza sociale d’impresa
(Vaccari, 1998) e di rettitudine d’impresa (Keeley; 1988).
La cittadinanza sociale d’impresa si fonda sulla consapevolezza dell’inesistenza di antitesi tra
profitto economico e responsabilità sociale, e dimostra un impegno elevato nei riguardi della
società e della comunità in cui si opera. Essa dipende quindi dalle relazioni che l’impresa riesce a
sviluppare con il proprio sistema politico, sociale ed ambientale (Perrini; 2003).
La cittadinanza sociale va però integrata con il concetto di personalità ristretta (Seabright, Kurke;
1997), poiché la responsabilità delle azioni di un’impresa è limitata rispetto agli ambiti di
operatività e di responsabilità delle persone reali.
Questo significato permette alle imprese di agire in maniera tale da creare valore sostenibile per
tutti gli stakeholders, includendo in tali considerazioni la comunità sociale, il territorio e gli impatti
ambientali e sociali che si producono (Parolin, 2002).
Le valutazioni che derivano dal concetto di sostenibilità permettono di considerare l’impresa
come ente che produce profitto bilanciando d’altro canto priorità di breve termine e di lungo
periodo, rispettando il concetto di sviluppo sostenibile, rispettoso di valori culturali, sociali ed
ambientali (Cillerai, 2002).
2.3 DALLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ALLA NETWORK SOCIAL RESPONSIBILITY
(NSR)
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I network permettono alle imprese che vi appartengono di ottenere delle competenze uniche, e di
ottenere una notevole creazione di valore (Powell, 1990; Eisenhardt e Schoonhoven, 1996).
Come ogni altra struttura, se le reti di impresa da un lato limitano l’azione delle singole imprese,
dall’altro permettono alle stesse di godere di diversi benefici, tra cui avere una maggiore capacità
contrattuale nei confronti del mercato esterno (Giddens, 1984, Nooteboom, 2004).
Inoltre, i consumatori stanno riconoscendo sempre di più il valore della responsabilità sociale di
impresa, e questo sta influenzando sia le imprese sia gli investitori a porre particolare attenzione
e a valorizzare questi aspetti nella gestione aziendale (Nooteboom, 2004).
Le imprese che aderiscono a un network non perdono la loro identità, anzi, ogni azienda mantiene
salde le sue caratteristiche distintive, soprattutto quelle culturali o che riguardano il contesto
geografico locale. Una rete formata da imprese dislocate geograficamente distanti tra loro,
dunque, può essere uno strumento per valorizzare la condivisione dei valori nell’ambito
dell’individualità di ciascuna impresa (Ashkenas, 1995).
Rispetto al tema dell’aspetto valoriale di un network finalizzato alla gestione “in rete” della
responsabilità sociale di impresa, due sono i nodi sui quali bisogna prestare particolare
attenzione:
 l’aspetto più importante per avere una governance efficiente è relativo alla selezione dei
partner con simile sensibilità al fenomeno (Geringer, 1991; Denicolai, 2008).
 La Network Social Responsibility può essere vista come un output per le imprese che
costituiscono il network grazie alle maggiori competenze che i partner acquisiscono sul
tema grazie proprio all’allineamento con le altre imprese (Zucchella, 2007).
La gestione di un network socialmente responsabile può prevedere delle differenti tecniche di
organizzazione, ed anche in questo campo si prospettano varie teorie. Le forme di governo
dell’impresa all’interno di un network assumono un’importanza cruciale nella creazione del valore
complessivo del network (Nooteboom e Gilsing, 2004).
Al suo interno possono, infatti, essere previsti ed utilizzati degli strumenti che consentano la
selezione di partner appropriati (Geringer, 1991), oppure si può prevedere la creazione di un
ufficio di CSR, di sistemi di reporting e di procedure integrate (Waddock, 2002).
Per la gestione interna di un network si può prevedere l’utilizzo di un codice di condotta a
supporto del coordinamento del network, definendo standard e valori condivisi da tutte le
imprese appartenenti al network, senza trascurare le forme di auditing (Nooteboom, 2004).
I codici di comportamento permettono di consolidare le relazioni di lungo periodo tra i partner, e
contribuiscono ad incrementare la fiducia e la formazione continua tra le imprese appartenenti al
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network. In tal senso, il ruolo della comunicazione interna ed esterna è fondamentale all’interno
del network socialmente responsabile (Currall, Inkpen, 2002), e l’utilizzo di codici di
comportamento unito ai codici di condotta ed etici di rete potrebbe risultare un elemento chiave
per il passaggio dalla CSR alla NSR (Zucchella, 2007).
Il riconoscimento da parte dei consumatori/utenti della CSR come elemento di distinzione, che
apporta maggior valore al prodotto/servizio, può favorire la diffusione della responsabilità sociale
d’impresa, soprattutto se le imprese sono orientate alla customer satisfaction (Sabel 2000).
Gestione nei network Socialmente Responsabili: nodi critici e domande aperte
La gestione dei network, in linea generale, presenta come principale nodo critico l’attività di
coordinamento interna, in quanto i componenti della rete sono sovente caratterizzati da obiettivi
e strategie eterogenee tra loro (Kickert, Kilijin e Koppenjan, 1997). Per tale ragione, due sono gli
step da seguire per ovviare a tale problema: una attività di pianificazione, che attiene
prevalentemente nella definizione degli ambiti di competenza del network (compresa
l’identificazione degli obiettivi primari); l’introduzione di meccanismi di gestione e funzionamento
della rete tali da garantire lo sviluppo nel network in un’ottica di medio lungo periodo (Kickert,
Kilijin e Koppenjan, 1997).
La gestione dei network deve essere condotta definendo alcuni parametri di processo e di
prodotto che devono essere applicati dai componenti della rete (Humprey, Schmitz, 2001), pur
mantenendo una propria individualità e distintività. Una delle principali difficoltà nella gestione
dei network, dunque, risiede proprio nel trovare dei valori condivisi a cui allineare i
comportamenti dei vari componenti, in quanto, alla luce dell’indipendenza delle aziende rispetto
al network, i tradizionali meccanismi gerarchici perderebbero di efficacia (Zucchella 2007).
La governance dei network è fortemente condizionata dalla sua dimensione, dalla presenza di un
nodo centrale (Fichter e Sydow, 2002) e dalla natura dei rapporti che legano le varie imprese che
lo compongono (Krackhardt, 1992). L’aspetto valoriale rappresenta un punto critico che
condiziona la gestione dei network a seconda che questo sia un output, cioè aziende con valori
differenti che si allineano sui principi della responsabilità sociale d’impresa (Zucchella 2007),
oppure un pre-requisito che pone l’accento sulla fase di selezione del partner (Geringer, 1991;
Denicolai, 2008). La guida e la gestione dei network presenta inoltre criticità caratterizzate da vari
fattori intrinseci quali ad esempio: la differenza tra gli stakeholders di ogni azienda, mission e
interessi divergenti da quelli della rete, diversità culturali e di gestione, diversa entità di potere
delle singole imprese (Bingham, O’Learey, 2007).
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Per quanto concerne gli strumenti più adatti alla gestione dei network, possiamo identificare tre
categorie in base alla natura degli strumenti: strumenti finanziari (esenzioni fiscali o finanziamenti
specifici), normativi e di comunicazione (che servono a creare una visione condivisa di valori e
codici di comportamento nella risoluzione dei problemi) (Kickert, Kilijin e Koppenjan, 1997).
Durante la costituzione iniziale delle reti sono fondamentali le capacità del management di creare
contatti tra le imprese e facilitare l’interazione tra le parti (Kickert, Kilijin e Koppenjan, 1997;
Meneguzzo, 1997; Meneguzzo, 2001; Meneguzzo Cepiku 2008; Agranoff, 2003).
I network orientati alla responsabilità, dunque, presentano molte similitudini con quelli
tradizionali, tuttavia ulteriore elemento di criticità è rappresentato dai risultati economici che, nel
caso specifico, posso essere caratterizzati da tempi medio - lunghi o non sono facilmente
riconoscibili. Inoltre, ulteriore elemento di criticità nella diffusione di una sostenibilità di sistema è
rappresentato dal fatto che questa può essere facilitata se il mercato ne riconosce il valore
aggiunto a tali attività e se le aziende sono orientate alla creazione di valore nel medio - lungo
termine piuttosto che ad un profitto di breve termine.
I network per la loro particolare natura, posso tuttavia essere uno strumento privilegiato per la
diffusione della sostenibilità di sistema in quanto: da una parte permettono alle aziende di
mantenere la propria indipendenza e i loro obiettivi primari, dall’altra consentono lo scambio di
competenze e spingono i componenti della rete al miglioramento continuo. Inoltre, proprio grazie
alla co-operazione, questi permettono lo sviluppo di progetti di maggiori dimensioni potendo
godere dei benefici da questi derivanti sia in termini interni, per le aziende ad esso appartenenti,
sia esterni, per i beneficiari dei progetti.
Tuttavia, questo ed altri possibili benefici non sono ancora stati esaminati né a livello di
letteratura accademica né da altre riviste scientifiche di settore. A tal fine, numerosi sono i temi
che meritano particolare attenzione in termini di: tipologia di progetti implementati e
implementabili; principali motivazioni che spingono all’azione; criteri per la scelta dei partner con
cui collaborare; tipologia di benefici creati per le aziende appartenenti al network e per i
beneficiari del progetto; ruolo del soggetto pubblico nello sviluppo di progetti di sostenibilità in
co-operazione tra diversi soggetti, etc.
Non avendo la pretesa dell’esaustività, i temi sopra citati rappresentano le questioni aperte che
tale ricerca si è proposta di investigare.
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Capitolo 3
I RISULTATI
DELLA RICERCA
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3. I RISULTATI DELLA RICERCA
3.1 NATURA E CONTENUTI DEI PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ DELLE RETI D’IMPRESE
L’obiettivo principale della presente sezione è quello di investigare la propensione passata e
futura delle imprese appartenenti alla Community10 di svolgere progetti di sostenibilità in cooperazione con altri soggetti – imprese o attori di diversa natura – attraverso un’analisi delle
motivazioni fondamentali che fungono da determinanti, la natura dei diversi progetti e le
peculiarità dei soggetti coinvolti.

3.1.1 Le esperienze passate: motivazioni, tipologie di progetti e attori coinvolti
Circa i due terzi del campione di imprese intervistato negli ultimi tre anni ha sviluppato progetti di
sostenibilità in co-operazione con altre imprese o soggetti aventi diversa natura. Ciò nella
convinzione di un effetto di gran lunga superiore in termini di efficienza ed efficacia rispetto a
progetti sviluppati autonomamente dalle singole imprese.

Grafico 6: Progetti di sostenibilità negli ultimi tre anni

10

Per una descrizione delle imprese appartenenti alla Community si veda la sezione relativa alla metodologia della
ricerca presente nel Cap.1
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Numerosi e di diversa natura risultano essere i progetti implementati: 96 diversi progetti sono
stati sviluppati in collaborazione tra due o più attori negli ultimi 3 anni. Questi sono stati
raggruppati tramite analisi fattoriale in 12 categorie, omogenee internamente in funzione della
natura del principale obiettivo che intendono perseguire e della tipologia di “beneficiari” per cui il
progetto creerà maggior valore. A conferma di quanto emerso nello scorso rapporto11, le
principali aree di attenzione da parte delle imprese appartenenti alla Community rimangono i
progetti aventi natura solidale, l’attenzione verso l’ambiente e la creazione di valore per il
territorio in cui l’azienda opera, la comunità locale e la collettività. Queste tra aree spiegano una
frequenza cumulata pari al 50% dei progetti sviluppati, arrivando a poco meno del 65% se si
aggiunge l’area relativa alle sponsorizzazioni e alla promozione di progetti di comunicazione volti
a sensibilizzare l’ambiente.

Grafico 7: Tipologie di progetti di sostenibilità sviluppati in rete

11

Caroli M., Tantalo C., 2010.
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La prossimità territoriale favorisce di gran lunga la collaborazione tra imprese. Le principali
collaborazioni, infatti, avvengono tra imprese appartenenti alla stessa provincia (40%) o alla
stessa regione (23%).

Grafico 8: Ripartizione territoriale dei soggetti appartenenti alla rete

I soggetti tra cui avvengono le principali partnership risultano essere di natura diversa. Frequenti,
sono infatti le collaborazioni tra imprese con entità aventi natura non prettamente economica
(46%) quali Onlus, Cooperative Sociali, Ong, Fondazioni, etc.
Ciò è spinto dalla volontà di creare valore per soggetti terzi, che si trovano in condizioni di
disagio/disparità sociale, attraverso soggetti specializzati nel farlo e per cui tale obiettivo ne
rappresenta la mission statutaria.
Mediante la rete, infatti, si ha la possibilità di esulare le imprese dall’improvvisarsi nello
svolgimento di un’attività che non rappresenta il loro core business. In tal modo, dunque,
mettendo a sistema la specializzazione e le peculiarità di ciascun “anello” della rete è possibile
creare maggior valore per i soggetti a cui i progetti sono indirizzati in maniera più efficace ed
efficiente.
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Grafico 9: Tipologia di attori coinvolti

Per le stesse ragioni, dunque, la collaborazione tra imprese non è monosettoriale. Ossia, la
tendenza che si riscontra è quella dello svolgimento di progetti di sostenibilità tra imprese/attori
appartenenti a diversi settori, proprio per valorizzare la specialità settoriale di ciascuno ed
ottenere, cosi, un risultato qualitativamente più elevato attraverso un minor dissipamento di
risorse.
BOX TEMATICO N. 1. IL PROGETTO DI BERTO SALOTTI A SFONDO SOLIDALE

IL PROGETTO DI BERTO SALOTTI A SFONDO SOLIDALE
La ricerca di Biancheria d’Eccellenza fatta a mano, ha condotto Berto Salotti a conoscere la collezione
proposta dalla fondazione Rozafa, attiva in Albania, chiamata con il suggestivo nome: “Il Filo Dei Pensieri”.
La vocazione di Berto Salotti per la solidarietà, intesa come supporto attivo a gesti umanitari, ha portato
l’azienda ad aderire al progetto a sostegno e per lo sviluppo della microimprenditorialità femminile in
Albania. Il Progetto Donne, nato in Albania, per volontà di AVSI e patrocinato dalla fondazione Rozafa,
offre ad alcuni gruppi di donne, la possibilità di iniziare una piccola attività produttiva che gli permetta di
utilizzare a pieno le proprie capacità. Fornire lavoro ai laboratori del Progetto Donne significa aiutare le
donne a ricreare la propria coscienza individuale e rafforzare il senso di appartenenza alla società, significa
permettere loro di rimanere nel proprio paese mantenendo i propri figli, al sicuro dai rischi di
sfruttamento di ogni sorta, che per le donne Albanesi è una triste realtà sofferta ancora oggi. Il progetto,
pensato per affiancare l'ampia proposta d'arredo, è composto da una collezione di Biancheria per la Casa,
armonica e complementare, nella stessa gamma di alta qualità artigiana che contraddistingue la
produzione Berto Salotti. La collezione comprende un’ampia proposta di Biancheria realizzata in Lino
europeo garantito dal Centro Tutela Lino. I manufatti sono qualificati da certificazione.
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3.1.2 Le prospettive future: motivazioni, aree d’azione e selezione dei partner
Rispetto alle imprese che già sviluppano progetti di sostenibilità in rete, aumenta il numero di
coloro che nei prossimi tre anni rinnoveranno e inizieranno nuove collaborazioni per lo sviluppo di
iniziative in co-operazione con altri soggetti (80%).

Grafico 10: Attività di collaborazione di CSR nei prossimi tre anni

Anche in questo caso si conferma il ruolo di estrema importanza svolto della prossimità
territoriale della provincia/regione (61%) e culturale legata alla stessa nazionalità (30%). Soltanto
un’esigua parte degli intervistati (8%) prevede di poter sviluppare nei prossimi tre anni progetti
aventi apertura internazionale. Ciò a causa di differenze culturali (lingua, usi, costumi, etc.) e
istituzionali (difformità nelle modalità di implementazione della sostenibilità in diversi contesti,
diversi sistemi di regolamentazione, diversi ruoli affidati ai soggetti non aventi scopo di lucro, etc.)
potenzialmente ostacolanti alla creazione di reti per lo sviluppo di progetti di sostenibilità “in
rete”.
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Grafico 11: Ripartizione territoriale dei futuri partner

Guardando alla tipologia di attori che s’intendono coinvolgere nelle future collaborazioni,
vengono confermate le considerazioni di cui alla precedente sezione con riferimento alla volontà
di collaborare con soggetti diversi sia per specializzazione settoriale (19%) sia per tipologia di
attività svolta (37%).

Grafico 12: Tipologia di attori delle future collaborazioni

A conferma dei risultati ottenuti nel Rapporto 201012 il ruolo di prioritaria importanza che il
capitale umano riveste per le Pmi le spinge a voler estendere la particolare attenzione per tali
risorse anche ai progetti implementabili nel prossimo futuro in collaborazione con altre imprese
12

Caroli M., Tantalo C., 2010.
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(15%). In ogni caso, si riconferma l’elevato impegno delle imprese intervistate nei confronti del
territorio in cui operano, della comunità locale e della collettività (31%) oltre che nello sviluppo di
progetti di solidarietà (14%) e di tutela ambientale (14%). Questo grazie all’elevato radicamento
territoriale e alla loro intrinseca natura orientata alla sostenibilità (per maggiori dettagli, vedi
Caroli & Tantalo, 2010).

Grafico 13: Ambiti di collaborazione futura

I fattori che incidono in maniera determinante sulla scelta del partner sono innanzitutto
l’affidabilità, reputazione e grado di eticità che questo vanta nei confronti dell’ambiente esterno
(28%). Difficilmente un attore che non soddisfa tali caratteristiche potrà sviluppare un progetto di
sostenibilità in quanto manca della motivazione principale che sta alla base di qualsiasi progetto
di sostenibilità sviluppato autonomamente o in collaborazione con altre imprese: l’orientamento
intrinseco dell’azienda all’assunzione di determinate condotte. Ciò risiede nella convinzione che
un comportamento virtuoso deve essere frutto di una persona/impresa virtuosa altrimenti
diventa esclusivamente uno strumento “pubblicitario”.
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Grafico 14: Criteri di scelta del partner

A ciò si aggiunga il fatto che fattore assolutamente necessario affinché la collaborazione tra due o
più attori si possa realizzare è la condivisione della stessa cultura aziendale. Non si possono
sviluppare progetti in comune se l’orientamento aziendale di fondo non è affine (20%).
Altro elemento di estrema importanza per i soggetti intervistati è il grado di concretezza e la
capacità del partner di trasformare tempestivamente in realtà quanto programmato (15%). La
necessità di operatività e concretezza viene sentita come elemento di grande importanza
nell’ambito della collaborazione in quanto elemento necessario affinché la volontà di contribuire
allo sviluppo sostenibile e alla creazione di valore sociale per la collettività porti a risultati concreti
e non rimanga soltanto un concetto astratto.
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BOX TEMATICO N. 2. ASSOCIAZIONE ECOFRIENDS - CITTADINI E IMPRESE AMICHE DELL’AMBIENTE

ASSOCIAZIONE ECOFRIENDS - CITTADINI E IMPRESE AMICHE DELL’AMBIENTE
Ecofriends nasce nel 2004 su iniziativa della Palm spa, azienda leader nella progettazione, produzione e
riparazione di imballaggi e complementi d’arredo in legno. Nel settembre 2009 si trasforma in Associazione
con il duplice obiettivo di allargare lo sguardo ad altre filiere e di connettere l’impresa con il cittadinoconsumatore. La Mission dell’Associazione consiste nell’<<accelerare la creazione di una economia sostenibile,
equa e solidale, sviluppando una piattaforma di relazione sociale e di concreta collaborazione tra le imprese e
le persone che hanno scelto di assumersi la responsabilità di creare il futuro in cui vorremo vivere>>.
Ecofriends oggi conta più di 40 imprese socie e 30 partner e si presenta all’opinione pubblica come un network
che intende accompagnare le Piccole e Medie Imprese verso un percorso di eccellenza, offrendo ai
consumatori la possibilità di manifestare alle imprese i propri bisogni, in un dialogo vero e lontano da
ambientalismi di comodo.
Nel passaggio da un’economia di prodotto a un’economia di sistema è centrale l’impegno verso la costruzione
di “filiere responsabili”. Ecofriends declinerà questo percorso durante tutto il 2011, con un tema che anticipa
quello dell’Expo 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Il 2011 è stato proclamato, infatti, dall’ONU “Anno Internazionale delle Foreste” ed Ecofriends intende
lavorare in questa direzione per connettere soci e partner in un percorso comune di sostenibilità e sviluppo.

3.2 PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ NELL’AMBITO DELLA RETE E CREAZIONE DI VALORE
Attraverso tale sezione si vuole analizzare se, in che modo e con quale intensità i progetti
sviluppati in collaborazione con altre imprese e attori di diversa natura creano maggior valore
rispetto ai progetti di sostenibilità sviluppati autonomamente da ciascuno, non solo per coloro a
cui il progetto è destinato ma anche per le singole imprese appartenenti alla rete.
3.2.1 I principali benefici per i destinatari del progetto
La quasi totalità delle imprese intervistate concorda nel riconoscere ai progetti sviluppati “in rete”
la capacità di creare maggior valore, sia per coloro a cui il progetto è indirizzato sia per le aziende
che partecipano alla realizzazione del progetto. Rispetto ai benefici che i progetti sviluppati in rete
sviluppano per i destinatari, infatti, soltanto il 5 % delle imprese intervistate nega l’esistenza di un
maggior valore.
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Grafico 15: Maggior valore per i destinatari del progetto e per le aziende appartenenti alla rete

I principali benefici, in termini assoluti, sono da ravvisarsi: nella maggiore efficacia del progetto grazie ad una massa critica/cassa di risonanza più consistente - e ad una maggiore efficienza –
legata alla possibilità di sfruttare le sinergie derivanti dalla condivisione di asset tangibili, skills e
conoscenze di ogni singola realtà aderente alla collaborazione (28%); nella capacità della rete di
sviluppare progetti aventi obiettivi più ambiziosi e capaci di creare una value proposition per i
destinatari migliore sia in termini qualitativi sia quantitativi – grazie alla disponibilità di maggiori
risorse e alla condivisione di conoscenze e competenze nell’ambito del network (28%). Il maggior
valore per i destinatari inoltre è anche legato al fatto che proprio la collaborazione tra imprese
permette l’interscambio di esperienze e informazioni tra le stesse tali da rappresentare un vero e
proprio capitale informativo capace di favorire lo sviluppo di progetti/prodotti più adatti ad
incrementare la soddisfazione degli stakeholder delle imprese (13%) e della collettività/comunità
locale in cui le imprese operano (10%).
La maggiore “cassa di risonanza” di cui possono godere i progetti sviluppati in collaborazione si
riflette in maniera consistente sulla visibilità delle singole imprese, producendo maggiori benefici
in termini di immagine. Ciò per i beneficiari dei progetti significa avere benefici legati ad una
maggiore trasparenza e conoscenza delle imprese che appartengono alla rete, che può scaturire
in un maggior grado di fiducia nei confronti di queste ed una migliore percezione della loro attività
(8%).
Lo sviluppo di tali progetti in rete, per i benefici sopra menzionati, crea maggior valore non solo in
generale in termini di maggiore benessere/tutela degli stakeholders (7%), quali in particolare i
consumatori e le risorse umane, ma anche in termini di creazione di una maggiore coscienza
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collettiva/sensibilizzazione creata grazie alla possibilità di accendere i riflettori su problematiche
che gravano sulla società (6%).

Grafico 16: Benefici per i destinatari del progetto

Oltre ai benefici in termini assoluti, è stato chiesto agli intervistati di ordinarli in ordine di importanza.
Ciò ha portato all’adozione di sistemi di elaborazione ponderati che hanno permesso di ordinare su una
scala di intensità i giudizi espressi. Ciò ha di fatto confermato i risultati ottenuti e le considerazioni di cui
sopra.

Benefici per i destinatari del progetto
I
II
III
IV
V
VI
VII

Maggiori efficienza/efficacia del progetto
Progetti più importanti (termini di obiettivi/offerta)
Valore creato dall’interscambio di esperienze
Benefici alla collettività/comunità locale
Trasparenza/Visibilità/Immagine
Sensibilizzazione interna/esterna
Maggior valore in generale
Tabella 1: Benefici ponderati per i destinatari del progetto
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3.2.2 Il maggior valore creato a vantaggio delle imprese
I principali benefici ottenibili dalle singole aziende attraverso la collaborazione con altri attori per
lo sviluppo di progetti di sostenibilità sono principalmente riconducibili a:
•

una maggiore disponibilità di risorse e di conoscenze (19%);

•

una maggiore efficienza ed efficacia del progetto intrapreso (17%). Ciò si traduce per le
aziende in benefici di tipo economico – legati principalmente allo sfruttamento di sinergie
e benefici di costo derivanti dalla condivisione di asset – tangibili e intangibili – tra le
imprese aderenti, e benefici derivanti dalla maggiore efficacia del progetto grazie ad una
maggiore massa critica/ “cassa di risonanza” – quali una maggiore visibilità aziendale e un
probabile ritorno in termine di immagine e reputazione;

•

un miglioramento dell’immagine aziendale legato soprattutto alla maggiore visibilità
ottenibile attraverso lo sviluppo di tali progetti (13%).

Inoltre, il 10% degli intervistati conferma di riscontrare un miglioramento dell’azienda in generale.
Ciò può essere riconducibile ad una migliore capacità di valorizzare le proprie risorse e
conoscenze grazie al confronto con altre realtà. A ciò si aggiunga il valore aggiunto in termini di
interscambio di conoscenze e di esperienze che la collaborazione con altri soggetti può creare
(10%).
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Grafico 17: Benefici per le aziende partecipanti al progetto

L’elaborazione dei dati adottando un sistema di ponderazione tale da evidenziare il peso relativo
di ciascuna componente ha, in generale, rafforzato e confermato le considerazioni di cui sopra.
Benefici per l’azienda
I

Maggiore disponibilità di risorse e competenze

II

Maggiori efficienza/efficacia del progetto

III

Miglioramento dell'immagine aziendale/visibilità

IV

Interscambio di esperienze/conoscenze

V

Miglioramento aziendale

VI

Progetti più importanti in termini di obiettivi/offerta

VII

Capitale relazionale/sociale

VIII

Sensibilizzazione interna/esterna

IX

Maggiori opportunità di collaborazione

X

Valorizzazione del capitale umano

XI

Creazione di valore verso l'esterno
Tabella 2: Benefici ponderati per le aziende partecipanti al progetto
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3.3 L’EFFETTO “CONTAMINATIVO” DELLA SOSTENIBILITÀ NELL’AMBITO DELLA FILIERA E LE
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
3.3.1 Introduzione
Le reti d’impresa possono essere viste sotto una duplice veste: come aggregazione spontanea
d’imprese per lo sviluppo di progetti in collaborazione; come raggruppamento settoriale e/o
territoriale di imprese appartenenti a diverse fasi della stessa filiera produttiva e/o
geograficamente locate in prossimità.
Per tale ragione, ci si è chiesti in che modo le imprese appartenenti a quest’ultima tipologia di reti
si influenzassero tra di loro nell’implementazione di pratiche di sostenibilità. Cioè a dire, “se una o
più imprese appartenenti a segmenti produttivi a monte e a valle di un processo produttivo
adottano o non adottano sistemi strutturati di Responsabilità Sociale, in che modo queste
influenzano – positivamente o negativamente - le altre imprese appartenenti alla filiera o al
distretto?”.
L’obiettivo principale di tale sezione, risiede dunque nella volontà di capire se esiste un
“meccanismo contaminativo” tra le imprese della rete – intesa nell’accezione tradizionale del
termine – e in che modo questo agisce e si propaga.
3.3.2 La filiera di fornitura
E’ stato chiesto agli intervistati di indicare, in termini percentuali, quanto dei propri fornitori, con i
quali si hanno rapporti continuativi, adottano sistemi strutturati di responsabilità.
Una parte cospicua degli intervistati (59%) dichiara che la percentuale dei fornitori che hanno un
impegno consistente in tali attività è abbastanza esiguo con percentuali che oscillano tra lo 0% e il
50%.
Coloro che invece confermano un consistente coinvolgimento dei propri fornitori nelle politiche di
sostenibilità (18%) adottano prevalentemente dei propri sistemi di monitoraggio della fornitura
tali per cui le valutazioni di merito di tali sistemi includono anche la valutazione del profilo di
responsabilità sociale di ciascun fornitore.
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Grafico 18: Fornitori che sviluppano attività strutturate di sostenibilità

Le attività prevalentemente sviluppate da questi sono diverse ma il loro coinvolgimento si
concentra in larga parte su: la tutela ambientale (31%), la tutela e valorizzazione del proprio
capitale umano (28%), lo sviluppo di attività aventi natura solidale (13%), la trasparenza del
processo produttivo e la tracciabilità del prodotto (12%).

Grafico 19: Tipologia di attività RSI dei fornitori
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Per ogni area di attività è stato chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio su scala Likert da 1
(minimo impegno/impatto) a 4 (massimo impegno/impatto) in funzione della loro percezione del:
grado di impegno relativo di ogni fornitore nella specifica area; grado di influenza di tale impegno
sul profilo di sostenibilità dell’impresa intervistata.
E’ interessante notare nelle aree citate non solo il coinvolgimento è molto elevato – valori
mediani compresi tra 3 e 4 – ma l’effetto sull’impresa intervistata è massimo. Ciò conferma la
presenza di un meccanismo “contaminativo” tra le imprese appartenenti alla stessa filiera
produttiva e che ne costituiscono le diverse fasi.
Ciò significa che se ad esempio un fornitore adotta comportamenti non sostenibili dal punto di
vista ambientale impatta direttamente la capacità dell’impresa acquirente di essere, a sua volta,
socialmente responsabile e in particolare sostenibile dal punto di vista ambientale.
In questo paragrafo non è ancora possibile determinare il segno di tale effetto, che sarà analizzato
in maniera sperata nel paragrafo 3.3.6.

Grado di impegno e coinvolgimento della
controparte
Area

Grado di influenza della controparte
sul profilo di RSI dell’azienda

Media

Mediana

Dev.st

Media

Mediana

Dev.st

Tutela ambientale

Frequenza
percentuale
31%

3,178571

3

0,772374

3,321429

4

0,904866

Capitale umano

28%

3,24

3

0,597216

3,56

4

0,583095

Solidarietà

13%

3,25

3

0,707107

3,125

3

0,834523

Gestione della
produzione
Certificazioni

12%

3,454545

4

0,934199

3,545455

4

0,522233

9%

3,166667

3

0,717741

3,25

4

1,05529

Generale/non
specificato

7%

2,333333

2

0,516398

2,5

3

0,83666

Tabella 3: Grado di impegno e coinvolgimento della controparte/Grado di influenza della controparte sul profilo RSI
dell’azienda

3.3.3 La filiera di distribuzione
E stato chiesto agli intervistati di indicare, in termini percentuali, quanti dei propri distributori
adottano sistemi strutturati di responsabilità. Tuttavia, i due terzi del campione intervistato non si
avvale di distributori esterni (77%). Per tale ragione il tasso di risposta è stato moderato (23%).
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Di coloro che hanno risposto, soltanto il 6% dichiara di avvalersi di una rete di distribuzione che
adotta sistemi strutturati di gestione della sostenibilità. Il 17% delle imprese, infatti, giudica la
quota di coloro che sono attivi in tale ambito inferiore al 50%.

Grafico 20: Distributori che sviluppano attività strutturate di sostenibilità

Le aree in cui le attività sviluppate da questi si concentrano sono: la tutela ambientale (25%), la
tutela e valorizzazione del proprio capitale umano (18%), lo sviluppo di attività aventi natura
solidale (18%), la trasparenza del processo produttivo e la tracciabilità del prodotto (14%).

Grafico 21: Tipologia di attività di RSI dei distributori
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Anche in questo caso, così come per i fornitori, viene confermato il meccanismo contaminativo. In
particolare, questo è tanto più pervasivo proprio in quelle aree in cui i distributori mostrano un
impegno più elevato, che hanno dunque un valore mediano pari a 4. La capacità dell’impresa di
perseguire una politica di sostenibilità è dunque influenzata in maniera più che consistente
(valore mediano pari a 4) dall’impegno relativo che i distributori mostrano di avere in tale ambito
e in particolare, con riferimento diretto al loro grado di coinvolgimento nelle aree della tutela
ambientale e delle risorse umane, che mostrano valori mediani pari a 4.

Grado di impegno e coinvolgimento della
controparte
Area
Tutela ambientale

Frequenza
percentuale
25%

3,428571

Capitale umano

18%

3,8

Solidarietà

18%

2,625

Gestione della
produzione
Certificazioni

14%

Comunità
locale/Territorio
Gestione della supply
chain

Media

Mediana

Grado di influenza della controparte
sul profilo di RSI dell’azienda

Dev.st

Media

Mediana

Dev.st

4

1,133893

3,428571

4

1,133893

4

0,447214

3,8

4

0,447214

3

1,187735

2,8

3

1,095445

2,8

3

1,095445

3,25

3

0,5

11%

3,333333

3

0,57735

2,8

3

0,57735

11%

2,666667

3

1,527525

3

3,5

1,414214

3%

1

1

0

3

3

0

Tabella 4: Grado di impegno e coinvolgimento della controparte/Grado di influenza della controparte sul profilo RSI
dell’azienda

3.3.4 La filiera territoriale locale
Attraverso tale sezione si è voluto indagare la diffusione della sostenibilità a livello delle singole
realtà locali in cui le imprese operano per capire come il contesto esterno influenza la capacità di
queste di perseguire e adottare comportamenti socialmente responsabili.
A tal fine è stato chiesto agli intervistati di indicare, in termini percentuali, la loro percezione sul
numero di aziende locali che adottano sistemi strutturati di responsabilità. Più della metà degli
intervistati considera esiguo il numero di imprese operanti sul territorio che prestano una
rilevante attenzione al tema della sostenibilità (59%).
Soltanto il 18% giudica che a livello locale ci sia un impegno profuso nell’adozione di
comportamenti responsabili da parte delle imprese.
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Grafico 22: Imprese del territorio che sviluppano attività strutturate di sostenibilità

Le aree maggiormente interessate rimangono, tuttavia, quelle della tutela ambientale (27%), della
tutela e valorizzazione del proprio capitale umano (25%), dello sviluppo di attività aventi natura
solidale (17%), con una particolare attenzione per tali soggetti nei confronti della creazione di
valore a livello locale e territoriale (10%).

Grafico 23: Tipologia di attività di RSI sviluppate dalle aziende del territorio
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In linea generale, si denota, come, in realtà il contesto locale poco influenzi la volontà di talune
imprese di adottare strategie di sostenibilità, confermando la dimensione intrinseca del
fenomeno. Le aree infatti che maggiormente sono in grado di influenzare le imprese sono quelle
relative alla creazione di valore per il territorio e per la comunità locale (valore mediano pari a 4) e
alla gestione della catena di fornitura (valore mediano pari a 4), che tra l’altro sono quelle in cui si
registra un elevato impegno da parte delle imprese locali.

Grado di impegno e coinvolgimento della
controparte
Area

Media

Tutela ambientale

Frequenza
percentuale
27%

Capitale umano

25%

Solidarietà

17%

Comunità
locale/Territorio
Certificazioni
Generale/non
specificato
Gestione della
produzione
Gestione della supply
chain

Grado di influenza della controparte
sul profilo di RSI dell’azienda

Mediana

Dev.st

Media

Mediana

Dev.st

3

3

0,6742

3

3

0

2,521739

3

1,309739

2

2

3,142857

3

0

0,727029

2,857143

3

1,062342

10%

3,5

4

0,755929

3,625

4

0,744024

8%

3,375

3,5

6%

2,6

2

0,744024

2,5

2,5

1,195229

0,894427

2,6

3

1,140175

5%

3,4

4

0,894427

3

3

0,707107

2%

3,357143

3,5

0,744946

3,428571

4

0,755929

Tabella 5: Grado di impegno e coinvolgimento della controparte/Grado di influenza della controparte sul profilo RSI
dell’azienda

BOX TEMATICO N.3: MATITEGIOVANOTTE.FORLì

MATITEGIOVANOTTE
Matitegiovanotte.Forlì è uno studio di creatività e comunicazione nato dalla collaborazione di due
creativi: Barbara Longiardi e Giovanni Pizzigati. Per interessi e passione dei due soci fondatori l'attività
si è da subito rivolta a temi di carattere sociale e culturale attraverso collaborazioni con Associazioni
no-profit relativamente a campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi (Associazione Italiana
Celiachia, Associazione Papa GiovanniXXIII, Istituto Oncologico Romagnolo per citare le più
significative), sia con aziende e Associazioni sportive (Nike Italy, Reebok, Internazionale, Mezza
maratona Roma Ostia, Maratona S.Antonio Padova).
Gioco di squadra, collaborazione in rete, condivisione, ma anche divertimento e passione per il mondo
della creatività e della comunicazione sono le leve e le motivazioni che portano Barbara Longiardi nel
dicembre 2008 ad ideare, coinvolgendo Simone Medri, web Designer e Barbara Casadei psicologa
sportiva
e
responsabile
CNA
Forlì-Cesena,
il
Romagna
Creative
District
(www.romagnacreativedistrict.com), una rete di imprese creative territoriali che operano per il
riconoscimento del distretto creativo e culturale romagnolo.
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