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La responsabilità sociale 
d’impresa, un diverso modo di 
fare impresa
Le dinamiche e i vantaggi delle strategie e politiche di RSI nelle piccole, medie 
e grandi imprese e in particolare nel tessuto produttivo di Parma e provincia

FRANCESCA CUOGHI

N
egli ultimi anni abbiamo spesso 
sentito parlare di responsabilità 
sociale d’impresa (RSI) e il dibat-

tito sul tema è oggi di grande attualità, 
tanto che sono diverse le imprese che 
hanno deciso d’intraprendere questa 
strada, mettendo in pratica comporta-
menti socialmente responsabili. 
La vastità del tema suggerisce di focaliz-
zare l’attenzione sulle diverse componen-
ti, al fine di avere una analisi completa e 
attendibile. L’idea parte dal presupposto 
che l’impresa abbia delle responsabili-
tà nei confronti della società e verso il 
contesto che la circonda. Tra le convin-
zioni di fondo a sostegno di una cultura 
d’impresa, troviamo la responsabilità che 
il sistema-azienda con le sue strategie e 
politiche ha nei confronti dello scenario 
economico e sociale non solo sul pre-
sente, ma anche sul futuro. L’attuazione 
di comportamenti responsabili richiede 
però l’integrazione della visione tradizio-
nale, volta alla massimizzazione del pro-
fitto, con la funzione sociale dell’impresa. 
Questo binomio è in grado di divenire un 
vantaggio competitivo a patto che la RSI 
sia perfettamente integrata nella cultura 
aziendale. 
Questo articolo ha l’obiettivo di investi-
gare in modo approfondito le dinamiche 
e i vantaggi della responsabilità sociale 
d’impresa, componenti che possiamo ri-
trovare nelle piccole, medie e grandi im-
prese del tessuto produttivo di Parma e 
provincia.
All’espressione responsabilità sociale 
d’impresa sono state attribuite diverse 
definizioni, ma un passo rilevante è stato 
compiuto con la pubblicazione del Libro 
Verde presentato nel 2001 dalla Commis-
sione Europea con lo scopo di promuo-
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vere un quadro europeo per la respon-
sabilità sociale delle imprese. In questo 
documento è raccolta la definizione più 
utilizzata e particolarmente efficace, ca-
pace di dare una visione piuttosto detta-
gliata della disciplina. Secondo il Libro 
Verde la responsabilità sociale d’impresa 
è «l’integrazione volontaria delle preoc-
cupazioni sociali ed ecologiche delle im-
prese nelle loro operazioni commerciali 
e nei loro rapporti con le parti interessa-
te». Inoltre la pubblicazione afferma che 
la RSI debba non solo soddisfare piena-
mente gli obblighi giuridici applicabili, ma 
anche andare al di là, investendo nelle 
risorse umane, nell’ambiente, e nei rap-
porti con le altre parti interessate. In de-
finitiva l’impresa, secondo il documento 
della Commissione Europea, deve anda-
re ad agire sia sulla dimensione interna 
ad essa, ma anche su quella esterna, 
vale a dire nei rapporti con la comunità 
locale, i consumatori, i fornitori e con gli 
stakeholder in generale.

Il sistema azienda ha una 

responsabilità nei confronti dello 

scenario economico e sociale 

non solo sul presente, ma 

soprattutto sul futuro

La pratica di RSI, secondo il Libro Ver-
de, è da considerarsi un atto volontario 
che ogni impresa può attuare in conte-
sti diversi e pertanto non è possibile im-
porre un comportamento globale adatto 
ad ogni situazione e contesto. L’attività 
aziendale si pone come obiettivo la cre-
azione di valore attraverso la produzione 
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Fra gli aspetti 
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problema 
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finanziari, nuove 
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internet

di beni e servizi che la società richiede, 
generando al tempo stesso profitti e ric-
chezza per la società1. Il motivo per cui 
oggi ci sia tanta attenzione nei confron-
ti di questa materia è dato dal fatto che 
il mercato richiede e premia comporta-
menti virtuosi mettendo da parte altri fat-
tori come la qualità del prodotto, il prezzo 
e gli aspetti legati all’impatto sociale. 

Le leve per l’affermazione 
della RSI
Gli elementi che hanno portato a un cam-
bio di rotta in tema di RSI, sono diversi. 
Tra i principali: la globalizzazione, il pro-
blema ambientale, la crisi dei mercati fi-
nanziari, la maggiore attenzione e consa-
pevolezza del consumatore, lo sviluppo 
di internet e il mutamento della struttura 
organizzativa delle aziende.
Partiamo con l’analisi del primo fattore: 
la globalizzazione.
La globalizzazione ha portato all’allonta-
namento dell’impresa dal territorio verso 
mercati di sbocco sempre più globali. 
Questo processo ha fatto sì che si de-
lineassero i due seguenti aspetti: da un 
lato la facilità da parte delle imprese 
di passare da un Paese a un altro, an-
dando così a diminuire il controllo delle 
istituzioni nazionali; dall’altro la competi-
zione sempre più serrata che ha indotto 

le imprese a fare della attività produttiva 
non più un elemento primario della loro 
attività ma secondario, focalizzando l’at-
tenzione sulla promozione e affermazione 
del marchio. 

La globalizzazione ha portato 

all’allontanamento dell’impresa 

dal territorio

Per quanto riguarda il secondo fattore, 
vale a dire la salvaguardia dell’ambien-
te, da diverso tempo si è accentuato il 
dibattito sul degrado ambientale dovuto 
all’attività economica. Il diffondersi tra 
l’opinione pubblica del concetto e del va-
lore della sostenibilità ambientale ha fatto 
sì che si facesse sempre più impellente 
la necessità per le imprese di modificare 
alcuni comportamenti, con particolare ri-
guardo per lo sfruttamento delle risorse 
naturali e per l’impatto ambientale dato 
dai processi di trasformazione delle ma-
terie prime in prodotti finiti. In sostanza 
si chiede all’impresa di impegnarsi nel 
rispetto dell’ambiente per uno sviluppo 
sostenibile in linea con il contesto sociale 
e ambientale in cui opera. 
Il terzo fattore è dato dalla crisi dei mer-
cati finanziari che è da ricercarsi nel 
funzionamento dei mercati dei capitali. 
Affinché il mercato dei capitali funzio-
ni correttamente, è necessario che vi 
sia un elevato livello di fiducia da parte 
dei risparmiatori, fiducia che è venuta a 
mancare nell’ultimo periodo. I mercati fi-
nanziari hanno bisogno di recuperare la 
fiducia persa e una soluzione potrebbe 
essere rappresentata da una maggiore 
trasparenza che metta in evidenza com-
portamenti legati alla RSI.
Il quarto fattore di grande rilevanza è 
rappresentato dal consumatore. Oggi il 
consumatore è molto più sensibile alle 
problematiche sociali, tanto da essere 
considerato un consumatore critico, che, 
oltre a scegliere il prodotto, presta atten-
zione al processo produttivo oltre che al 
semplice consumo del bene2. 
In altre parole oggi ci troviamo di fronte 
a un consumatore che partecipa in modo 
attivo e che richiede il rispetto di certi va-
lori da parte delle aziende produttrici. In 
aggiunta, nell’era in cui la comunicazione 
viaggia attraverso internet e i social net-
work, non è difficile intuire come si sia 
modificato il comportamento del consu-
matore e di conseguenza dell’impresa. 

1 Comunicazione della Com-
missione Europea relativa alla 
responsabilità sociale delle 
imprese: un contributo delle 
imprese allo sviluppo sostenibile
2 Fonte: www.unioncamere.
gov.it
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Chiunque fosse interessato all’acquisto 
di un prodotto può facilmente documen-
tarsi, trovando le opinioni espresse in 
rete in modo da farsi un’idea sull’espe-
rienza reale di altri consumatori, per va-
lutare il proprio acquisto. Anche l’offerta 
dei prodotti si è moltiplicata grazie a in-
ternet, il consumatore oggi ha la possibi-
lità di scegliere tra una quantità maggiore 
di prodotti rivali e per questo motivo le 
imprese si trovano a dover fronteggiare 
una competizione che non ha più confini. 
Da qui deriva il quinto elemento: la modi-
fica della struttura aziendale.
Fino a qualche anno fa le imprese opera-
vano in un mercato in continua crescita 
e stabile, questo permetteva di pianifi-
care strategie a lungo termine3. Oggi il 
mercato globale è altamente competitivo 
e imprevedibile e per questo molto com-
plesso, ciò richiede alle organizzazioni 
imprenditoriali di far fronte a tali situazio-
ni attraverso strutture più flessibili e de-
centralizzate.
In tutto questo discorso il ruolo centrale 
viene giocato dai dipendenti, i quali sono 
chiamati a trovare soluzioni a problemi 
non prevedibili. 
Le esigenze organizzative create dall’at-
tuale contesto socioeconomico richiedo-
no un approccio mentale totalmente dif-
ferente nei confronti delle risorse umane. 
Occorre investire nella formazione e mo-

tivazione, sviluppare il senso di apparte-
nenza all’impresa, fare in modo che ogni 
dipendente si convinca di lavorare per 
qualcosa di più che il solo stipendio, a 
tale fine la RSI è in grado di fornire diver-
se soluzioni e risposte.
La scelta di essere socialmente respon-
sabili rappresenta ormai un strategia 
aziendale imprescindibile per tutte le im-
prese ma in particolar modo per quelle 
di maggiori dimensioni, che si trovano a 
dover gestire la loro maggiore visibilità di 
fronte all’opinione pubblica.
Tuttavia, nell’affrontare le problematiche 
relative alla realizzazione pratica di com-
portamenti responsabili, non è possibile 
definire quali siano le migliori politiche di 
RSI che le imprese dovrebbero attuare: 
ogni impresa è  unica, in quanto opera in 
differenti contesti culturali, ambientali e 
competitivi.

Solo la singola azienda può 

definire le politiche di RSI più 

adatte al contesto economico, 

sociale, ambientale in cui opera

Per raggiungere questo scopo, sono 
diversi i provvedimenti previsti da parte 
delle aziende dislocate sul territorio loca-

3 R.L. Daft, Organizzazione 
aziendale (cfr. bibliografia
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le, come ad esempio maggiore flessibi-
lità sull’orario di lavoro, uguaglianza dal 
punto di vista retributivo, prospettive di 
carriera soprattutto riguardo alle donne, 
assunzione di personale disabile, corsi 
di formazione per i dipendenti, attività 
di partecipazione delle aziende nei con-
fronti della comunità locale, partnership 
di tipo commerciale con i fornitori e così 
via. Favorire la responsabilità sociale 
delle imprese è dunque un obiettivo che 
va condiviso e sostenuto sia all’interno 
sia all’esterno e il percorso che porta 
all’attuazione della RSI non deve essere 
imposto, ma deve essere il frutto di una 
libera scelta fondata sulla convinzione 
che all’impresa siano riconducibili delle 
responsabilità nei confronti della società 
e di tutti gli stakeholder. Tra gli obiettivi 
aziendali ci sono il progresso sociale, il 
rispetto dell’ambiente e il miglioramento 
delle qualità della vita. 
Tornando alla salvaguardia dell’ambien-
te e alla gestione delle risorse naturali, 
è necessario tener conto  delle comunità 
locali. L’integrazione dell’impresa con la 
comunità locale è fondamentale perché 
in primo luogo l’impresa dà un importan-
te contributo alla comunità fornendo oc-
cupazione e allo stesso modo l’azienda 
dipende dalla comunità in quanto la sua 
attività è connessa al livello di prosperi-
tà e buona salute dell’area in cui essa è 
inserita. 

I benefici delle politiche di 
RSI a Parma
Dopo questa descrizione delle leve che 
incidono sulla RSI, vediamo ora più nel 
dettaglio i benefici che una cultura d’im-
presa basata su azioni socialmente re-
sponsabili può portare in un distretto pro-
duttivo come quello di Parma. Innanzitut-
to abbiamo visto in quali ambiti le aziende 
possono intervenire in modo volontario 
per portare dei miglioramenti non solo al 
sistema interno ma anche all’esterno. Se 
per un verso in molte aziende fino a 10 
anni fa era noto il significato della nozio-
ne di responsabilità sociale d’impresa, 
tuttavia le aziende maggiori risultavano 
essere più propense ad adottare nelle 
loro pratiche quotidiane alcuni dei com-
portamenti di responsabilità di quanto si 
rilevasse per le aziende minori. Questo 
dato ora si sta fortemente modificando. 
Le pratiche di RSI stanno entrando a far 
parte della politica aziendale anche del-
le piccole e medie imprese e il territorio 
di Parma ne è un esempio. Nella provin-
cia di Parma infatti, abbiamo assistito al 
crescere di comportamenti socialmente 
responsabili che sono stati riconosciuti 
non solo dalla collettività locale, ma an-
che sul mercato globale, portando a una 
differenziazione dei prodotti e a un valore 
aggiunto alle imprese. 
In definitiva con un’azione volontaria di 
RSI si può arrivare a un miglioramento 
della società, della qualità della vita e 
alla salvaguardia dell’ambiente. I settori 
in cui vengono intraprese strategie di re-
sponsabilità sostenibile nella provincia di 
Parma risultano essere trasversali. Vale 
a dire che vengono seguite e promos-
se attività responsabili dal settore agro-
alimentare al settore metalmeccanico a 
quello cosmetico. Abbiamo a tal fine rac-
colto alcune testimonianze sul territorio. 
Partendo dal settore alimentare, ci sono 
diverse imprese che hanno fatto della re-
sponsabilità sostenibile una vera e pro-
pria politica aziendale di sviluppo, tra le 
quali spicca Barilla. Barilla ha dedicato 
ampio spazio alla responsabilità sosteni-
bile, rendendo noti i suoi obiettivi futuri e 
i risultati fino ad oggi ottenuti. L’approc-
cio di Barilla alla sostenibilità è caratteriz-
zato dalla volontà di porre questo tema al 
centro della cultura, delle pratiche e del 
business aziendale. Gli elementi distintivi 
che sono stati ritenuti più rilevanti sono 
sette: nutrizione, filiera, ambiente, risorse 
umane, persone, comunità e stakeholder 
e per ognuno di essi sono stati fissati im-

A Parma, molte 

piccole e medie 

imprese di 

tutti i settori, 

dall’agroalimentare 

al metalmeccanico 

al cosmetico, 

adottano 

politiche di RSI
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pegni ritenuti prioritari a medio termine 
(cinque anni). La definizione delle sfide, 
degli impegni e degli indicatori così come 
l’implementazione del progetto sulla so-
stenibilità hanno visto e vedono la piena 
partecipazione di tutte le unità aziendali 
del Gruppo Barilla. I top manager co-
stituiscono uno Steering Committee 
del progetto, assumendo la responsabi-
lità per ciascuna delle sfide; mentre un 
rappresentante per ogni unità aziendale 

partecipa a un gruppo operativo coordi-
nato dal Team Sostenibilità che fa capo 
alla direzione Comunicazione e Relazio-
ni Esterne. Gli stakeholder dell’azienda 
sono stati mappati con un procedimento 
che mirava a individuare non categorie 
ampie e generiche, ma insiemi omogenei 
(risultati più di 100) che sono stati valu-
tati dal punto di vista della loro rilevanza 
per l’azienda. Quelli più rilevanti sono 
stati coinvolti fin dall’inizio del processo 

Con un’azione 

volontaria di RSI 

si può arrivare a 

un miglioramento 

della società, della 

qualità della vita e 

alla salvaguardia 

dell’ambiente
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di rendicontazione nell’individuazione di 
sfide, impegni e indicatori. È stato quindi 
istituito un panel permanente, che rac-
coglie rappresentanti delle categorie più 
rilevanti e che si riunisce più volte l’an-
no per dare valutazioni e indicazioni sul 
Rapporto di Sostenibilità e per discutere 
questioni e progetti relativi al modello di 
sostenibilità dell’impresa. Il percorso di 
rendicontazione ha assunto come punto 
di riferimento lo standard GRI (Global 

Reporting Initiative), in modo da rende-
re comparabili sul piano internazionale 
le pratiche e i risultati del modello di so-
stenibilità di Barilla. Tutte le informazioni 
dettagliate sono contenute nel Rapporto 
di Sostenibilità che viene pubblicato sul 
sito di Barilla a testimonianza dei risul-
tati ottenuti, degli impegni presi e degli 
obiettivi a medio termine che interessano 
le business unit del gruppo4.
Un altro esempio significativo di attività di 
RSI lo ritroviamo nel settore dell’impian-
tistica: a Fontanellato più precisamente, 
con Selip, società per azioni leader per il 
mercato italiano nel campo dei serbatoi, 
scrubbers, camini, impiantistica e lavori 
speciali.
L’impresa negli anni ha assunto persona-
le diversamente abile, cercando di forni-
re al tempo stesso gli strumenti necessa-
ri per svolgere al meglio e in sicurezza le 
proprie mansioni. L’assunzione ha visto 
sia personale maschile, sia femminile, 
dando un forte impulso anche allo svilup-
po locale di Fontanellato, attraverso un 
impegno attivo nel sociale. Inoltre gra-
zie all’impegno di Selip, del Comune di 
Fontanellato e della cittadinanza, è stato 
possibile acquistare una sollevatrice elet-
troidraulica che consente ai disabili e agli 
anziani in carrozzina di salire e scendere 
dalla vettura della Croce Rossa senza 
sforzo. Per l’occasione i vertici di Selip 
hanno voluto rimarcare il loro impegno 
nei confronti del territorio di Fontanella-
to perché un’impresa che produce deve 
essere in grado di dare un forte segnale 
di solidarietà.

Le strategie di 

responsabilità sociale sono 

valutabili solo 

a medio-lungo termine

Il fattore principale che caratterizza il di-
stretto produttivo di Parma è basato su 
un modello competitivo che segue una 
filosofia di business che non riguarda i 
soli fattori economici ma fa riferimento a 
veri e propri valori che guidano le azien-
de nell’impostazione delle relazioni con 
i propri stakeholder. Sono molteplici le 
aziende presenti sul territorio che consi-
derano la RSI come un nuovo modello 
di fare impresa. L’etica con cui esse si 
interfacciano nei confronti dei consu-
matori/clienti è un elemento essenziale 
per trasmettere al mercato i loro valori, 

4 Rapporto di Sostenibilità 2010 
(http://barillagroup.com/)



ECONOMIA E SOCIETÀ

72P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
TÀ

andando ben oltre alla mera fornitura di 
un bene o di un servizio. Ogni impresa 
quindi, sia essa mossa da ragioni eco-
nomiche o da ragioni etiche, si trova a 
dover definire un proprio posizionamento 
sociale, operando una scelta che può es-
sere considerata a tutti gli effetti una vera 
e propria opzione strategica5. 
A questa presa di coscienza segue la ri-
cerca di soluzioni idonee dettate dal con-
testo in cui l’azienda opera, stabilite volta 
per volta. Non è quindi possibile definire 
pratiche e regole standard da seguire vi-
sto il carattere unico del sistema impresa. 
La direzione manageriale può scegliere le 
soluzioni più adatte, in base al contesto 
locale. Tuttavia è possibile indagare quali 
siano gli ambiti di applicazione della RSI, 
definendo in ognuno di questi i compor-
tamenti ideali e i vantaggi che potrebbero 
derivarne per l’impresa, lasciando però 
alla direzione manageriale e agli impren-
ditori le scelte su quali comportamenti te-
nere e su come integrarli. È inoltre impor-
tante sottolineare che la maggior parte dei 
comportamenti adottati all’insegna della 
responsabilità sociale sono da conside-
rare in un ottica di medio-lungo termine; 
a breve termine essi possono essere in-
terpretati principalmente come una fonte 
ulteriore di costi, mentre i vantaggi che ne 
derivano nel lungo periodo possono ripa-
gare l’impresa per la scelta effettuata. 

I benefici che derivano dalla RSI 

riguardano risorse intangibili, 

quali l’immagine e la reputazione 

dell’impresa

La portata innovativa della visione della 
gestione d’impresa riguarda l’attenzione 
da dedicare a tutti gli stakeholder. Que-

sto comporta la necessità di elaborare 
comportamenti che abbiamo lo scopo 
di rispondere alle loro esigenze sociali. 
Come in ogni decisione aziendale, per 
scegliere se e quale comportamento so-
cialmente responsabile porre in atto oc-
corre valutare attentamente il rapporto 
tra i costi da sostenere e i benefici che 
ne potrebbero derivare.
Se i costi che si sostengono possono 
essere elementi certi, i benefici sono 
praticamente sempre difficili da determi-
nare. Molte volte i benefici che derivano 
dalla RSI riguardano risorse intangibili, 
quali immagine e reputazione dell’im-
presa. Il rafforzamento dell’immagine e 
della reputazione aziendale intesa come 
“la stima che gli interlocutori nutrono 
verso l’impresa, anche in comparazione 
con la percezione essi hanno dei diretti 
concorrenti 6” rappresenta un fattore im-
portante perché in grado di influenzare 
gli acquisti dei consumatori. 
L’idea ispiratrice è che l’assunzione di 
responsabilità sociale sia una fra le ri-
sorse più importanti per il successo 
dell’impresa, soprattutto in un momento 
storico in cui i consumatori sono diven-
tati più attenti e critici negli acquisti. 
Un altro vantaggio che deriva dalla RSI 
è dato dall’incremento di produttività e 
della qualità, grazie al miglioramento del-
le condizioni di lavoro, la valorizzazione 
del capitale umano all’interno dell’azien-
da, la salvaguardia dell’ambiente e il ri-
spetto dei valori sociali. In generale, lo 
strumento più adatto a rappresentare 
le politiche di strategia socialmente re-
sponsabile è il bilancio sociale. 
Un’impresa che decide di adottare que-
sta disciplina deve fare sì che i valori eti-
ci e sociali penetrino all’interno di tutte 
le funzioni aziendali. Il bilancio sociale 
rispecchia in un certo senso, oltre ai 
risultati economico-finanziari, le presta-

5 Chirieleison C. Le strategie 
sociali nel governo dell’azienda  
(cfr. bibliografia)
7 Molteni M. Responsabilità so-
ciale e performance di impresa 
- per una sintesi sociocompeti-
tiva (cfr. bibliografia)
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zioni nei riguardi di tutti gli stakeholder, 
permettendo di valutare gli aspetti so-
ciali dell’attività aziendale7. Attraverso 
un comportamento socialmente respon-
sabile è possibile acquisire un vantag-
gio competitivo a lungo termine, crean-
do relazioni durature capaci di aiutare le 
aziende a superare i momenti di crisi. 
La RSI viene promossa non solo dai 
grandi gruppi industriali presenti sul ter-
ritorio di Parma, ma anche dalle picco-
le e medie imprese che hanno saputo 
adottare questa disciplina dando un ap-
porto significativo all’economia e all’oc-
cupazione locale. In conclusione la RSI 
è un modo diverso ed etico di fare im-
presa, in un’ottica di creazione di valore 
e soddisfacimento delle aspettative di 
tutti gli stakeholder. 
Essa consiste nel preservare la riusci-
ta economica dell’impresa, integrando 
volontariamente, al di là degli obblighi 
di legge, la tutela sociale e ambientale 
nella politica aziendale. 
La responsabilità sociale d’impresa e 
l’innovazione rappresentano una oppor-
tunità per il territorio, per una crescita 
sostenibile che pone al centro delle 
proprie scelte i valori di natura etica, 
sociale e ambientale nell’ottica della so-
stenibilità e del miglioramento continuo. 
Investire nella RSI aumenta la capacità 
di innovare e di imparare e le imprese 
che sapranno attuare e integrare nella 
loro cultura di fare impresa questa di-
sciplina guadagneranno un significativo 
vantaggio competitivo. 
Infine il generico orientamento dell’im-

presa alla innovazione influisce sempre 
positivamente e in misura statisticamen-
te significativa sulla propensione delle 
imprese ad adottare scelte di Respon-
sabilità Sociale.
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