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Misurare il valore condiviso 

 
na delle sfide per chi vuole collegare i progressi sociali a quelli aziendali è sicuramente 
quello di creare delle modalità che permettano di misurarli. Nel nuovo report Measuring 
Shared Value, Michael E. Porter, oltre a ricordare i principali ambiti d'intervento del valore 

condiviso (ripensare prodotti e mercati, ridefinire i processi produttivi e promuovere quei 
mutamenti sociali che hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell'azienda) presenta diversi 
esempi di come le imprese che hanno scelto questa strada cerchino di misurare quanto stanno 
realizzando.   
A differenza dei sistemi di misurazione già presenti in azienda, la misurazione del valore condiviso 
deve mirare a mostrare la relazione fra il valore sociale e quello aziendale. 
A tal fine diventa necessario: 

1. identificare un numero limitato di importanti risultati sociali su cui si vuole operare; 
2. determinare il prima possibile gli out-come che possano essere misurati; 
3. individuare risultati sociali intermedi  
4. trovare degli indicatori proxy per analizzare l'impatto sull'impresa; 
5. aggregare i dati in modo selettivo e assicurarsi che essi misurino gli stessi obiettivi sociali. 

Scarica il report cliccando qui 
 
Annamaria Tuan 
 

Il tema dello “start-up” è di grande attualità in Italia, anche in ragione degli interventi governativi 
promossi a sostegno delle nuove aziende. Ma come si coniuga la CSR con lo start-up aziendale?  
L’integrazione di principi e pratiche sostenibili influenzano positivamente uno start-up per quel 
che concerne la percezione dell’azienda da parte di investitori, shareholder, fornitori, clienti e 
della comunità locale.  
Potremmo essenzialmente individuare due aspetti nell’integrare politiche di CSR in fase di start-
up: 
- Spunto per nuove opportunità, 
- Implementazione della CSR nel proprio modello di business. 
Per quanto riguarda il primo punto, sebbene inizialmente la CSR possa apparire un mero costo in 
fase di start-up, una volta che l’imprenditore acquisisce consapevolezza delle potenzialità che 
l’adozione di strategie sostenibili comporta, potrà avere accesso ad opportunità di business 
altrimenti precluse.  
Con riferimento al secondo punto, l’implementazione della CSR nel proprio modello di business 

rappresenta un'integrazione che, prevedendo l’adozione di principi di sostenibilità, diviene parte 
dell'orientamento strategico aziendale. E’ chiaramente e maggiormente applicabile a business che 
prevedono l’implicazione di tematiche ambientali o sociali a livello di prodotto, servizio o 
processo (linea articoli green, certificazione di filiera, processi di lavorazione con potenziale 
impatto ambientale, servizi di assistenza alla persona), ma potrebbe anche rivelarsi un’occasione 
di diversificazione di una strategia di business apparentemente scollegata dai suddetti temi. 
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Spense e Rutheford (2000) valutano 4 differenti livelli di percezione della CSR da parte delle PMI: 
 La priorità di massimizzazione del  profitto consiste nel focalizzarsi quasi esclusivamente nel 

“fare profitto”. 

 La priorità di sopravvivenza consiste nell’assicurare la vita aziendale nel lungo termine. 

 L’adozione di azioni “social” può essere uno strumento per valorizzare la reputazione 

aziendale. 

 La priorità sociale consiste nell’integrare valori sociali ed azioni nella strategia del business e 

nella sua struttura. 

La CSR può essere vista come mezzo per nutrire la creatività e l’innovazione in fase di start-up 
così come nelle fasi successive, fungendo da stimolo per l’imprenditore nell'immaginare nuove 
modalità di organizzazione dei processi aziendali (nuovo modello di business), nell’identificare 
nuove materie prime e nel creare nuovi prodotti e servizi che possano rispondere ad esigenze  
economiche e al tempo stesso sociali. 
L’idea è che anziché ritenere la CSR un'esternalità negativa, la decisione di integrarla già in fase di 
start-up aziendale può essere essenziale per creare un vantaggio competitivo sul proprio mercato 
di riferimento oltre che per dimostrare che la stessa può impattare positivamente sulle 
performance finanziarie, di valorizzazione del brand e di valorizzazione del cliente. 
Chiaramente esistono numerose best practice nell’ambito delle realtà aziendali più grandi e 
strutturate, mentre mancano sufficienti dati empirici per analizzare l’ambito delle PMI.  
Una possibile soluzione o aiuto? Perché non inserire le tematiche di CSR già nel Business Plan dello 
start-up? 
 
Diego Zonta 
 
La qualità, se non è sostenibile, non è qualità. 
Comprendere questo concetto fondamentale di interconnessione è indispensabile per progettare 
un sistema di gestione della qualità. 
Parliamo di qualità ogniqualvolta ci attendiamo caratteristiche precise da un prodotto o da un 
servizio, mentre parliamo di sistema di qualità ogni volta che ci attendiamo che queste 
caratteristiche attese siano costanti nel tempo. 
Parliamo di sostenibilità quando sottintendiamo che per produrre una merce, o un servizio, ci 
dobbiamo accertare che  le risorse necessarie siano sufficienti nel tempo e, possibilmente, che le 
azioni da noi messe in pratica siano limitatamente impattanti sull’ambiente. 
E’ logica deduzione quindi che, se non analizzo profondamente ogni tipo di risorsa (ambiente 
circostante, energia, apporto umano, materiali, ecc.) proiettandone le necessità nel medio-lungo 
periodo, e quindi il relativo impatto nel medio-lungo periodo, risulta molto difficoltoso, se non 
impossibile, garantire l’erogazione di un servizio o la fornitura di un prodotto con caratteristiche 
costanti, visto che l’unica certezza che ho è che le risorse sono limitate, quale nel breve, quale nel 
medio e quale nel lungo periodo, ma pur sempre limitate. 
Il non tener conto di questo ragionamento basilare ha contribuito in maniera importante alla 
situazione di degrado attuale, con sfruttamento intensivo, quasi selvaggio, di ogni risorsa e 
prospettive future non certo rosee. 
La situazione ha quindi  fatto nascere la necessità di integrare il sistema qualità eventualmente 
adottato dalle strutture con sistemi aggiuntivi, già esistenti ma non tanto valorizzati fino ad ora, 
da implementare a garanzia delle risorse, quali, ad esempio, la ISO 14001:2004, sistema di 
gestione ambientale che analizza gli impatti aziendali sull’ambiente e l’utilizzo delle risorse 
energetiche ponendosi come obiettivo di diminuire entrambi, e la FSC, sistema internazionale che 
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garantisce che la materia prima usata per realizzare un prodotto in legno o carta proviene da 
foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 
Anche la più recente versione della ISO 9001:2008 relativa ai sistemi di qualità si è particolarmente 
focalizzata sulla gestione delle risorse per valorizzarle e sulla gestione del feed-back con la 
clientela che, per esperienza, richiede sempre di più che l’azienda operi nel rispetto dell’ambiente.    
Per saperne di più 

Nives Granzotto 

Da un recente studio condotto dalla società di consulenza finanziaria “Ir Top”, emerge che la 
comunicazione di informazioni di diversa natura non sembra rappresentare una leva strategica 
per le Pmi italiane. Al contrario, la divulgazione di dati finanziari e non, idonei a far trasparire il 
valore di un’azienda, viene interpretata come un’ingerenza.  
Il deficit di trasparenza su informazioni anche generiche quali il tasso d’innovazione, la qualità del 
personale, la sostenibilità e la responsabilità sociale, viene inquadrato in un ampio contesto entro 
il quale è possibile percepire a chiare lettere la scarsa propensione dell’imprenditoria italiana 
verso la cultura di CSR.  
L’indagine, condotta su un campione di 130 aziende con fatturato superiore ai 15 milioni di euro 
ed un’accentuata apertura all’internazionalizzazione, ha rilevato una scarsa percentuale di report 
infrannuali, ben tre Pmi su quattro con fatturato al di sotto dei 10 milioni di euro bypassano 
l’elaborazione di un piano strategico e, nei pochi casi in cui esso viene adottato, riguarda 
prevalentemente il fatturato.  
Il profilo ricavato, in definitiva, evidenzia un’ambiguità pervasiva tale da investire non soltanto le 
tematiche di CSR, ma anche le mere informazioni strategiche e finanziarie. 
Per saperne di più 
 
Chiara Bruno 
 
Nel capitale intangibile, per la maggior parte delle aziende, sono spesso racchiusi gli asset più 
importanti e strategici per la crescita e lo sviluppo. In primis il capitale umano che racchiude a sua 
volta le competenze, la cultura, il know-how, le esperienze che distinguono l'azienda stessa da 
tutte le altre. Tuttavia, nella letteratura scientifica, e soprattutto nella vita organizzativa reale, non 
esistono sufficienti strumenti e modelli per mappare tali asset e spesso le aziende soffrono per 
incapacità o impossibilità di gestire il proprio capitale intangibile. 
Le aziende che emergono e prosperano sono quasi tutte aziende che hanno saputo valorizzare il 
proprio capitale intangibile fatto di persone, competenze, relazioni, visioni, esperienze, idee, 
modelli, procedure, etc.. 
Trovare il modo di mappare e far emergere i punti di forza e di debolezza nella valorizzazione 
dell'intangibile è frutto di una ricerca svolta da Studio Formazione Etica (ramo aziendale della 
società Studioform) che ha dato origine al modello innovativo per la classificazione e lo sviluppo 
degli intangibles presentato lo scorso 20 novembre 2012 in occasione del workshop "Il valore 
economico degli "Intangibili". La ricerca, oltre ad aver ipotizzato il modello dal punto di vista 
teorico (su cui è anche stata fatta una tesi) ha coinvolto diverse aziende per rilevare, confrontare e 
rappresentare le informazioni aziendali sull'intangibile all'interno del modello sviluppato. Tanto 
può essere ancora fatto in questa direzione e molte aziende sono chiamate a far valere i propri 
asset intangibili per diventare virtuose! 
 
Stefano Miglietta 
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