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INTRODUZIONE 

 

The capitalist system is under siege. 

Questa è la frase che ha catturato la mia attenzione, convincendomi a continuare la 

lettura dell’articolo “Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a 

wave of innovation and growth”, scritto nel 2011 da Michael Porter e Mark Kramer. Il 

sistema capitalistico è sotto assedio e questo accade perché l’opinione pubblica tende a 

considerare l’operato delle grandi corporation come la maggior causa di problemi 

sociali, ambientali ed economici.  Quest’affermazione è volutamente generalizzante. 

Ciò non toglie che a fronte di crisi, tanto economiche quanto ambientali, la tendenza è 

quella di puntare il dito contro l’universo del business. Sono fermamente convinto, però, 

che la forza propulsiva di un’impresa che massimizza il proprio profitto, se ben 

indirizzata, riesca ad affrontare ed attenuare problematiche globali, in un modo di gran 

lunga più efficace di quanto potrebbe fare una qualsiasi altra istituzione, mossa 

esclusivamente da sentimenti filantropici. Rilegittimare il business e renderlo motore di 

progresso sociale. Questa è la ragione che mi ha spinto ad approfondire l’argomento e 

a farne il cuore della mia trattazione.  

 

Aprirò il primo capitolo con un excursus sul tema della sostenibilità. 

Le ragioni di questa scelta sono fondamentalmente due. Da una parte, il concetto di 

sostenibilità è strettamente correlato con il tema della trattazione; il Creating Share 

Value, infatti, si propone come una modalità di operare in modo sostenibile, 

permettendo allo stesso tempo che questa scelta si trasformi in un vantaggio 

competitivo per l’impresa. Dall’altra parte, questa mia esigenza nasce dal fatto che, a 

livello colloquiale, o comunque tra i non addetti ai lavori, la parola “sostenibilità” è 

spesso utilizzata in modo improprio, in un’accezione che non abbraccia appieno tutto il 

valore del concetto. 

Spiegherò come l’agire in modo sostenibile non significhi solamente tenere in 

considerazione gli aspetti ecologici o gli impatti ambientali di un determinato business, 

e quanto invece si intenda, con più ampio respiro, la considerazione e il giusto 

indirizzamento dell’influenza che un’impresa esercita anche nell’ambito sociale ed 

economico. Introdurrò il concetto di sostenibilità delineando brevemente la storia di 
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quest’ultimo, dal primo utilizzo del termine nell’ambito delle scienze forestali, a quando 

è iniziato a diventare un tema di rilevanza globale: prima all’interno del Rapporto sui 

limiti dello sviluppo del Club di Roma, poi come argomento centrale del Rapporto 

Brundtland del 1987, che fornisce una definizione di sostenibilità considerata ancora 

oggi un punto di riferimento. Per comprendere la natura multidimensionale del concetto 

riporterò e spiegherò la definizione di quest’ultimo fornita nell’Agenda per lo Sviluppo 

delle Nazioni Unite. 

Ho ritenuto poi opportuno riportare i 17 Sustainable Development Goals adottati dalle 

Nazioni Unite nel 2015, per fornire un’idea concreta dell’ampio significato e delle molte 

sfaccettature del concetto di sostenibilità. In chiusura del paragrafo ho inserito la 

descrizione di un altro documento, Vision 2050, che ho trovato significativo e funzionale 

alla trattazione, perché propone la visione di una realtà futura e sostenibile, e prescrive 

delle indicazioni affinché il mondo del business riesca a contribuire alla creazione di 

questo futuro.  

Nel secondo paragrafo del primo capitolo proporrò un riassunto della storia del concetto 

di Corporate Social Responsibility, attraverso varie definizioni che ne sono state scritte 

nell’arco degli ultimi sessant’anni. Anche questa scelta ha due ragioni. Da una parte la 

CSR è importante perché rappresenta la modalità con cui la sostenibilità veniva (e in 

molti casi viene ancora) declinata all’interno delle imprese. Dall’altra, la ragione di 

questa scelta risiede nel fatto che il CSV, tema centrale della trattazione, si propone, 

sotto certi aspetti, come superamento dell’approccio CSR. 

Ripercorrerò, quindi,  alcuni tratti della critica che Porter e Kramer rivolgono al concetto 

di CSR nel loro articolo del 2006 “Strategy & Society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility”. 

Gli autori sono gli stessi che scriveranno cinque anni dopo l’articolo che rappresenta il 

contributo principale al tema del CSV; tuttavia, nell’articolo sopra citato non 

propongono un superamento delle pratiche di responsabilità sociale d’impresa, quanto, 

invece, un utilizzo di quest’ultime che sia integrato e funzionale alla strategia di un 

business. Riuscire a trasformare la CSR in un driver gestionale allineato alla strategia 

aziendale è ciò che propone l’articolo. Il passaggio da una CSR responsiva, a una CSR 

strategica, che permetta all’impresa di intraprendere operazioni che portino benefici 

alla società; benefici che, allo stesso tempo, si riflettano positivamente sulla 
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performance dell’impresa stessa. Quest’idea è la base della creazione di valore 

condiviso.  

 

Il secondo capitolo sarà dedicato interamente al concetto di CSV: cosa significa, come 

declinarlo, come misurarlo. Inizierò spiegando perché l’adozione di quest’approccio 

all’interno della strategia aziendale è fondamentale e necessario, sia a livello di singola 

impresa, sia a livello più generale di industrie e settori, affinché il concetto di business 

non venga più inteso, a livello di opinione pubblica, come qualcosa che prospera a 

scapito della società e dell’ambiente.  

Muovendomi, poi, attraverso le pagine dell’articolo “Creating Share Value: How to 

reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth”, spiegherò nel 

dettaglio le tre modalità con cui un’impresa arriva a creare valore condiviso: riconcepire 

prodotti e mercati, ridefinire la produttività nella catena del valore e permettere lo 

sviluppo di clusters di supporto nel territorio in cui opera l’impresa. 

I tre livelli di creazione di valore sono separati concettualmente perché le imprese 

riescano ad orientarsi in modo migliore e a classificare le possibili azioni da 

intraprendere; tuttavia, una soluzione può comprendere la creazione di valore 

attraverso più di un livello e  accade spesso che le tre modalità si rinforzino 

reciprocamente.  

Nel secondo paragrafo del secondo capitolo descriverò un framework delineato da FSG, 

impresa di consulenza no profit, la cui mission è aiutare le aziende nell’intraprendere 

percorsi di creazione di valore condiviso. Il framework si muove lungo quattro macro 

aree di intervento, divise in dieci step. Come tutte le schematizzazioni rappresenta una 

semplificazione di quello che realmente è il percorso per integrare il CSV all’interno della 

strategia aziendale. È però molto utile, a mio parere, per concretizzare un approccio, 

che, nonostante sia concettualmente molto affascinante, è declinabile in così tante 

modalità diverse, soggettivamente relative ad ogni realtà aziendale, da rimanere 

altrimenti poco tangibile.   

L’ultimo paragrafo sarà dedicato al tema della misurazione del valore condiviso.  

A mio parere, questo argomento rappresenta l’ambito principale sul quale professori e 

manager dovrebbero indirizzare i propri sforzi di ricerca. Infatti, nonostante la 

letteratura economica non manchi di framework e metodi di reporting per misurare la 
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performance sociale di un’impresa (discorso ancor più valido per quella finanziaria), non 

è facile individuare degli indicatori che colleghino direttamente la performance 

economica a quella sociale, evidenziando i punti in cui una implementa l’altra e 

viceversa. Nel paragrafo descriverò un percorso che aiuti l’impresa nella misurazione del 

valore condiviso e sottolineerò alcune delle sfide e delle problematiche che è possibile 

incontrare lungo questo percorso. 

 

Nel terzo capitolo scriverò del caso Enel, per descrivere una reale applicazione del 

modello CSV all’interno di una grande corporation. 

Il concetto di CSV ha trovato terreno fertile all’interno della divisione per le energie 

rinnovabili, diffondendosi poi a macchia d’olio in tutto il Gruppo Enel. Parlerò delle 

fattispecie che hanno spinto il top management di Enel Green Power ad integrare il CSV 

nella strategia dell’impresa, facendolo permeare all’interno di ogni progetto, e di quali 

sono state le iniziative che ne hanno permesso la diffusione in tutto il Gruppo. Farò, poi, 

un focus sul modello organizzativo di Enel. Si tratta di un nuovo assetto, adottato nel 

2014 in risposta a diverse esigenze, tra le quali l’espansione in mercati emergenti e un 

nuovo approccio al concetto di sostenibilità (quello, appunto, di CSV, che vede la 

sostenibilità come motore per l’innovazione, e viceversa). 

Nel secondo e nel terzo paragrafo descriverò le procedure seguite dall’impresa per 

sviluppare un progetto secondo i principi CSV, analizzandole da due punti di vista 

differenti.  Nel secondo ripercorrerò le considerazioni da effettuare nelle tre fasi di 

Business Development, Engineering & Construction e Operation & Maintenance. Più nel 

dettaglio analizzerò la procedura all’interno della fase di Business Development, perché 

tratto distintivo del concetto di CSV è l’idea di tenere in considerazione l’influenza del 

progetto sul contesto – e del contesto sul progetto – già in fase di sviluppo del business.  

Nel terzo paragrafo, invece, descriverò l’applicazione di un modello CSV, ripercorrendo 

le fasi di pianificazione, implementazione e monitoraggio dal punto di vista degli 

strumenti, dei criteri e delle procedure standardizzate predisposti a tal fine. 

Nella paragrafo finale presenterò due casi reali in cui un progetto del gruppo Enel ha 

creato valore condiviso.  
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1. ORIGINI DEL CSV 
 

1.1 COS’È LA SOSTENIBILITÀ OGGI? 
 

1.1.1 Storia del concetto  
 

L’idea di sviluppo sostenibile ha una sua storia, che nasce ancor prima che venisse 

coniato il termine. Nasce nell’ambito delle scienze forestali, con il significato di “non 

raccogliere più di quello che la natura è in grado di rigenerare”1; questo primo utilizzo 

del termine risale al 1713, nel testo Syilvicultura Oeconomica, scritto dallo scienziato 

Hans Carl von Carlowitz2.  

A prescindere dall’utilizzo letterale della parola, l’idea di sostenibilità, nel significato più 

diretto del termine (ovvero, il concetto che qualcosa che possa e debba essere 

mantenuto nel tempo), è sempre stata presente in ogni ambito sociale stabile, negli 

individui che si preoccupavano di lasciare risorse in eredità alle successive generazioni. 

Anche in ambito economico, d’altronde, così come suggerisce l’aggettivo “economico” 

stesso, l’idea che si abbia a che fare con delle risorse scarse, dalle quali ottenere il 

maggior risultato, è alla base di ogni considerazione.  

 

Un punto di svolta nel catturare l’attenzione globale sull’argomento è stato il Rapporto 

sui limiti dello sviluppo, commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato nel 19723. 

Le conclusioni che emergono dal rapporto, basato su una simulazione al computer 

World3, sono allarmanti: all’attuale tasso di crescita della popolazione, 

dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo e dello 

sfruttamento delle risorse, i limiti dello sviluppo saranno raggiunti nell’arco di un secolo 

e la situazione degenererà in un declino incontrollabile della popolazione globale e della 

capacità industriale. Tuttavia, dal report emerge che modificando tassi di sviluppo è 

possibile giungere a una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile nel 

lungo termine.  

                                                        
1 KUHLMAN T. e FARRINGTON J. (2010), What is Sustainability?, Sustainability Journal, 2, p. 3437-3445 
2 HEINBER R. (2012), What is Sustainability?, The Post Carbon Reader Series, p. 1-10 
3 WIKIPEDIA, Rapporto sui limiti dello sviluppo, https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sui_limiti_dello_sviluppo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_sui_limiti_dello_sviluppo
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La data più importante nella storia del concetto di sviluppo sostenibile è sicuramente il 

1987, anno nel quale fu redatto il Rapporto Brundtland (conosciuto anche come “Our 

Common Future”) dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED, 

World Commission on Environment and Development). 

La domanda alla quale la commissione ha tentato di rispondere era: com’è possibile 

riconciliare le aspirazioni degli esseri umani per un’esistenza migliore con la limitatezza 

delle risorse naturali e i pericoli della degradazione ambientale? La risposta si trova nel 

concetto di sviluppo sostenibile, introdotto nel Rapporto con queste parole: 

“Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own 

needs”4 

Emerge da questa definizione come non sia tanto l’elemento ambientale ad essere 

centrale, quanto quello umano. Il tema principale è la ricerca di un’equità di tipo 

intergenerazionale5: le future generazioni hanno il diritto di aver accesso alle stesse 

risorse di cui giovano i cittadini di oggi. La preservazione dell’elemento naturale è, allo 

stesso tempo, un prerequisito e una conseguenza fondamentali, ma comunque in una 

logica antropocentrica.  

Per meglio comprendere l’ampiezza del concetto di sostenibilità, cito la definizione 

adottata dalle Nazioni Unite nell’Agenda per lo Sviluppo: 

“Development is a multidimensional undertaking to achieve a higher 

quality of life for all people. Economic development, social 

development and environmental protection are interdependent and 

mutually reinforcing components of sustainable development”6 

 
Si evince che lo sviluppo sostenibile non è un obiettivo raggiungibile da un’unica via, 

bensì è necessario coniugare le tre dimensioni dello sviluppo: sociale, ambientale ed 

economica. Il concetto evolve rispetto ad una visione centrata sugli aspetti ecologici, 

                                                        
4 WCED (1987), Our Common Future, Oxford University Press 
5 SOGESID, Lo sviluppo sostenibile, http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html  
6 UNITED NATIONS (1997), Agenda for Development  

http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html
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approdando verso un significato più globale, che tiene conto anche della dimensione 

economica e sociale.  

Per sostenibilità ambientale s’intende la preservazione delle proprietà che permettono 

la stabilità di un ecosistema: capacità di carico, possibilità di autoregolazione, resilienza 

e resistenza7. Un ecosistema in equilibrio è implicitamente sostenibile. Maggiore è la 

sua stabilità, maggiore sarà anche la sua capacità di adattarsi a mutamenti interni ed 

esterni. I fattori che più disturbano l’equilibrio di un ecosistema sono le relazioni con 

altri tipi di sistemi, come quello antropico. È compito dell’uomo, quindi, mantenere il 

suo impatto sotto un livello “assorbibile” dall’ecosistema.  

La sostenibilità economica riguarda la capacità di un sistema economico di produrre una 

crescita duratura dei propri indicatori. Senza entrare nel dettaglio, si tratta della capacità 

di generare reddito e lavoro per sostentare la popolazione.  

La sostenibilità sociale, infine, può essere definita come la capacità di garantire 

condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per 

classi e per genere.8  

 

1.1.2 Sustainable Development Goals 
 

Per dare un’idea ancor più concreta del significato che è oggi associato alla sostenibilità, 

è utile dare uno sguardo agli obiettivi che ci si sforza di raggiungere a livello globale. 

Ad oggi, i più completi e importanti sono i Sustainable Development Goals (SDGs), 

adottati dalle nazioni unite, nell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015. 

Gli SDGs nascono come successori naturali degli MDGs (Millenium Development Goals), 

otto obiettivi adottati nel 2000 dai 193 Stati membri dell’ONU, che formano 

congiuntamente un piano della durata di quindici anni. Gli Obiettivi di sviluppo del 

Millennio avrebbero dovuto, entro il 2015 appunto, promuovere il progresso in ambiti 

quali la fame nel mondo, l’istruzione, la parità dei sessi, la mortalità infantile e materna, 

la lotta all’HIV, alla malaria e ad altre malattie, la sostenibilità ambientale, la partnership 

globale per lo sviluppo.  

                                                        
7 ENCICOLPEDIA TRECCANI, Sostenibilità, http://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita/  
8 SOGESID, Lo sviluppo sostenibile, http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html  

http://www.sogesid.it/sviluppo_sostenibile.html
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Terminati i quindici anni, era diffusa la sensazione tra i policy makers e la società civile 

che i progressi nei confronti di povertà, fame e malattie fossero consistenti, e che 

l’impegno nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio avesse giocato un 

ruolo importante.9  

In quest’ottica si inserisce il nuovo schema di  obiettivi nato dalla Conferenza sullo 

Sviluppo Sostenibile Rio+20, che ha visto la più ampia partecipazione di Istituzioni statali, 

organizzazioni della società civile, accademici e scienziati, i quali hanno ridefinito e 

ampliato i precedenti obiettivi, centrando ancor di più l’attenzione dell’agenda globale 

sullo sviluppo sostenibile. Il piano si concretizza in 17 macro-obiettivi e 169 target 

specifici, che definiscono nel dettaglio le singole sfide per raggiungere gli obiettivi 

centrali, fornendo benchmark utili per monitorare i progressi rispetto ad ogni target.  I 

17 SDGs10, da realizzare entro il 2030, sono: 

 

1. Sradicare la povertà estrema, ovunque e in tutte le sue forme. 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore 

nutrizione, promuovere l’agricoltura sostenibile. 

3. Assicurare una vita sana e promuovere il benessere per tutti, a tutte le età. 

4. Garantire a tutti un’istruzione inclusiva e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente, eque e di qualità. 

5. Realizzare la parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e ragazze. 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi 

igienico-sanitari. 

7. Assicurare a tutti la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, 

sostenibili e moderni. 

8. Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

9. Costruire infrastrutture solide, promuovere l’industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l’innovazione. 

10. Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i Paesi. 

                                                        
9 SACHS J. D. (2012), From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, Lancet, 279, p. 2206-

2211. 
10 UNITED NATION (2015), Trasforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 



   

10 
 

11. Costruire città e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi e 

sostenibili.  

12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi 

impatti. 

14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine, 

per uno sviluppo sostenibile. 

15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, 

bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 

16. Promuovere società pacifiche e inclusive, garantire a tutti l’accesso alla giustizia 

e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo 

sviluppo sostenibile.  

 

Questi obiettivi sono integrati e indivisibili, e cercano di bilanciare ed equamente 

affrontare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed  

economica.  

 

Figura 1.1 – Sustainable Development Goals 

 

[Fonte: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/] 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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1.1.3 Vision 2050 
 

Per comprendere meglio quanto l’ambito economico e il mondo del business sia 

fortemente coinvolto nell’interesse generale per una svolta sostenibile, è interessante 

dare uno sguardo a un altro modello costruito per promuovere uno shift verso un 

mondo più sostenibile: Vision 2050.  

Si tratta di un progetto redatto dal World Business Council for Sustainable Develompent 

(WBCSD). Le 29 grandi imprese facenti parte del network hanno sviluppato una visione 

ottimistica di quelli che saranno i tratti fondamentali del nostro mondo e della società 

che vi vivrà nel 2050, per poi definire un sentiero che porti a quella visione; sentiero che 

richiede dei cambiamenti radicali nelle strutture di governance, nel pensiero economico 

e nel comportamento dell’uomo e delle imprese. Il report affronta tre questioni: Come 

possiamo immaginare un mondo sostenibile? Come possiamo realizzarlo? Quale può 

essere il ruolo del business in questo scenario? Dalle risposte a queste domande emerge 

quanto siano necessari ma possibili cambiamenti radicali, e quanto questi cambiamenti 

offrano incredibili opportunità di business per le imprese che integreranno la 

sostenibilità nelle proprie strategie.11 

Il sentiero consiste in una serie di descrizioni che mostrano la transizione verso un certo 

scenario, immaginato appunto per il 2050. Nove sono le aree critiche su cui è necessario 

un intervento deciso: i valori e i comportamenti, lo sviluppo dell’essere umano, 

l’economia, l’agricoltura, le foreste, l’energia, gli edifici, la mobilità e i materiali. Il 

framework non ha l’intento né di prescrivere dei compiti necessari né di predire il futuro, 

ma si pone solamente come una narrazione della strada percorsa dalle imprese verso 

un futuro immaginato e descritto.  

 

L’arco di tempo compreso tra il 2010 (anno in cui è stato redatto il report) e il 2050 è 

diviso in due periodi. Dal 2010 al 2020 sono immaginati i “Turbolent Teens”: la crisi 

finanziaria alla fine del decennio precedente ha fatto diminuire ancor di più la già scarsa 

fiducia della popolazione nelle imprese e nei governi. D’altra parte si fa sempre più forte 

l’idea che un cambiamento, radicale e coordinato, sia necessario su diversi livelli. In 

                                                        
11 WBCSD (2010), Vision 2050, The new agenda for business 
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questi anni turbolenti e dinamici ciò che è necessario è comunicare la necessità di uno 

shift verso una visione globale più sostenibile. 

Il trentennio successivo, chiamato “Transformation Time”, è il momento in cui gli 

elementi di cambiamento che hanno iniziato a formarsi prima del 2020, diventeranno 

maturi dal punto di vista della conoscenza, dei comportamenti e delle soluzioni. 

I percorsi iniziati produrranno dei risultati importanti, sull’ambiente, sulla popolazione 

e sull’economia, portando, per quanto a noi più interessa, a cambiamenti fondamentali 

nei mercati, ridefinendo il concetto di valore e quindi i modi per massimizzare il profitto 

e raggiungere il successo. 

 

Non è pertinente a questa trattazione un approfondimento specifico su ognuna delle 

aree critiche del modello. Riporto un’immagine che riassume schematicamente obiettivi 

e politiche, fornendo una divisione tra i due periodi sopra descritti.  

 

Figura 1.2 – Il percorso e i nove elementi che portano verso Vision 2050 

 

 

[Fonte: WBCSD – Vision 2050, The new agenda for business] 
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Rimanendo nell’ambito della stretta correlazione tra business e sostenibilità, proverò 

ora a introdurre il concetto di Corporate Social Responsibility. 

 

1.2 UNO SGUARDO ALLA CSR 
 
La Responsabilità sociale d’impresa è un concetto molto difficile da definire in maniera 

univoca. Com’è intuibile, s’intende, nell’accezione più ampia possibile, la volontaria 

considerazione di aspetti etici nel condurre un business. Tuttavia, delineare un modello 

che ne descriva tutti gli aspetti è impossibile. Uno dei motivi che spiegano questa 

difficoltà, oltre all’ampiezza intrinseca del concetto, è la vastità della letteratura a 

riguardo: cercando su Google Scholar, ad esempio, i risultati che contengono la frase 

“corporate social responsibility” nel titolo sono circa 36.500. 

 

La più vasta ed importante literature review scritta sull’argomento, si ritrova in un 

articolo intitolato Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, 

scritto dal Professore americano Archie B. Carrol. Quest’ultimo, nonostante ammetta 

che sia impossibile individuare la data di nascita precisa dell’idea di responsabilità 

sociale d’impresa, decide di tracciarne la storia a partire da una definizione formulata 

da Howard R. Bowen nel 1953. Quest’ultimo scrisse che la responsabilità sociale “si 

riferisce agli obblighi di un uomo d’affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle 

decisioni, o seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in termini di obiettivi e 

valori nella nostra società”12. 

Spostandoci negli anni ’60 troviamo diverse definizioni, che delineano in modo semplice 

e diretto alcuni tratti caratteristici del concetto. Keith Davis, diede la sua in un articolo 

del 1960, sostenendo che la responsabilità sociale riguarda “decisioni e azioni intraprese 

da un uomo d’affari per ragioni che vadano, almeno parzialmente, oltre i diretti interessi 

economici o tecnici di un’impresa”13. 

Davis introdusse un altro concetto che rimase famoso come la sua “legge di ferro della 

Responsabilità”, nella quale affermava che “la responsabilità sociale di un uomo d’affari 

                                                        
12 BOWEN H.R. (1953), Social responsibilities of the businessman, New York: Harper & Row. 
13 DAVIS K. (1960), Can business afford to ignore social responsibilities?, California Management Review, 2, 70-76 
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deve essere commisurata al suo potere sociale”, e che “evitare la responsabilità porta a 

una graduale erosione del potere sociale”.  

Harold Johnson, invece, nel suo lavoro Business in Contemporary Society: Framework 

and Issues, scritto nel 1971, presentò diverse formulazioni del concetto. Introdusse 

prima il termine “conventional wisdom”, che definì come segue: “Un’impresa 

socialmente responsabile è un’impresa nella quale il management bilancia una 

molteplicità di interessi. Invece di sforzarsi esclusivamente per garantire un maggior 

profitto ai suoi azionisti, un’impresa responsabile tiene in considerazione anche i 

dipendenti, i fornitori, i distributori, le comunità locali e la nazione”14 . Parlando in 

termini più microeconomici, Johnson scrisse poi che “un imprenditore socialmente 

responsabile è colui che ha una funzione d’utilità del secondo tipo, così che è interessato 

non solo al proprio benessere, ma anche a quello dei membri della sua impresa e a 

quello dei suoi concittadini”15.  

Sempre 1971, in risposta ad un sondaggio condotto dalla Opinion Research Corporation, 

dal quale è emerso che i due terzi degli intervistati sostenevano che le imprese avessero 

l’obbligo morale di aiutare altre grandi istituzioni nel promuovere il progresso sociale, 

anche se a spese del profitto, il CED (Commitee for Economic Development) articolò una 

definizione di responsabilità sociale, consistente in uno schema a tre cerchi 

concentrici15. Il cerchio più interno include le responsabilità base per un’esecuzione 

efficiente della funzione economica: produzione, creazione di lavoro, e crescita 

economica. Il cerchio intermedio rappresenta la responsabilità di esercitare la funzione 

economica con accortezza nei riguardi di determinati valori e priorità sociali già emerse; 

si tratta, ad esempio, della conservazione dell’ambiente, della creazione di relazioni 

positive con i dipendenti, dell’obbligo di corretta informazione verso i clienti, e così via. 

Il cerchio più esterno contiene le responsabilità che stanno ancora emergendo e che 

ancora non sono, quindi, ben definite, ma che l’impresa dovrebbe tenere in 

considerazione in quanto è probabile che diventino più concrete in un prossimo futuro. 

È quest’ultima la novità più importante introdotta da questo framework: una riflessione 

su quelle responsabilità che ancora non rappresentano un’esigenza impellente, ma che 

potrebbero manifestarsi, e verso le quali è necessario che l’impresa sia preparata. 

                                                        
14 JOHNSON (1971), Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Belmont, CA 
15 COMMITEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (1971), Social responsibilities of business corporations, New York 
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Figura 1.3 – Definizione di CSR formulata dal CED 

 

[Fonte: Center for Ethical Business Cultures, “Corporate Social Responsibility. The shape of a history,  
1945 – 2004”, 2005] 
 
 

Riporto ora una definizione di responsabilità sociale, formulata da Dow Votaw nel 1973, 

che rende al meglio la confusione generale rispetto al significato di questo concetto:  

“Il termine [responsabilità sociale] è brillante; significa qualcosa, ma non sempre la 

stessa cosa, per tutti. A qualcuno trasmette l’idea di responsabilità o obbligo legale; per 

qualcun altro significa comportamento socialmente responsabile, da un punto di vista 

etico; ad altri ancora, il significato trasmesso è “responsabile per”, in modo non definito; 

molti semplicemente lo eguagliano a una donazione; per altri prende il significato di 

“socialmente coscienzioso”; molti di quelli che lo accolgono più ferventemente lo 

vedono come sinonimo di “legittimazione”, in un contesto di “appartenenza”, o di 

essere appropriato o valido; pochi lo vedono come una sorta di dovere fiduciario, 

imposto in modo maggiore sugli uomini d’affari che sui cittadini”16. 

 

Nell’indecisione generale rispetto al significato di questo concetto, la definizione più 

chiara ed efficace è data, forse, dallo stesso Carroll che, la prima volta nel 1979, scrisse: 

“La responsabilità sociale di un business comprende le aspettative economiche, legali, 

etiche e discrezionali che una società ha rispetto ad un’organizzazione”17.  

                                                        
16 VOTAW D. (1973), “Genius becomes rare” In D. Votaw &S.P. Sethi (Eds.) The corporate dilemma.   
17 CARROLL A.B. (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate social responsibility, Academy of 

management review, 4, 497-505 
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Nel 1983, lo stesso, intervenne su questa definizione, sostituendo l’aggettivo 

“discrezionale” con “filantropico”18, ribadendo come la CSR comprenda queste quattro 

dimensioni, in senso ordinato, a partire dall’aspetto economico alla base. Nel 1991, 

ritorna sull’argomento affermando che “queste quattro categorie o componenti della 

CSR, dovrebbero essere rappresentate come una piramide”19. 

 

Figura 1.4 – La piramide della CSR formulata da Carroll             

 

[Fonte: A.B. Carroll, “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management  of 
Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August 1991] 
 
 

La piramide vede l’aspetto economico alla base, perché necessario per l’esistenza di tutti 

gli altri aspetti. I restanti vi poggiano sopra. “Un’impresa socialmente responsabile deve 

sforzarsi di realizzare un profitto, di obbedire alla legge, di agire eticamente e di essere 

un buon cittadino”19. I primi due elementi sono necessari, l’agire in modo etico è 

qualcosa che ci si aspetta, mentre un intento filantropico è solamente desiderato.  

 

Altre definizioni sono state scritte e altre sfumature aggiunte ai tratti fondamentali che 

ho descritto sopra, ma non compete a questa trattazione un’analisi approfondita della 

CSR. Più significative per il mio fine sono, invece, le critiche mosse al concetto di 

responsabilità sociale, perché punto di partenza per la formulazione di nuovi approcci, 

tra i quali il Creating Shared Value, tema centrale della mia tesi.  

                                                        
18 CARROLL A.B. (1983), Corporate social responsibility: Will industry respond to cutbacks in social program funding?, 

Vital Speech of the day, 49, 604-608 
19 CARROLL A.B. (1991), The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of 

organizational stakeholders, Business Horizons, 34, 39-48 
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Una linea critica, di stampo neo liberista, si ritrova nel pensiero di coloro che 

condividono la visione, riguardo all’argomento, che Milton Friedman espone in un 

articolo sul New York Times del 13 settembre 197020. “Cosa significa dire che un business 

ha delle responsabilità”, si chiede Friedman nella prima parte dell’articolo. “Solo le 

persone possono avere responsabilità. Un’impresa è una persona artificiale, e in questo 

senso può avere delle responsabilità artificiali, ma non si può dire che un business, nel 

suo complesso, abbia delle responsabilità, nemmeno nel senso più vago”. Friedman si 

chiede poi a chi sia diretta la richiesta per un comportamento responsabile; dal 

momento in cui la responsabilità sociale è pretesa principalmente dalle grandi 

corporation, titolare di questo compito dovrebbe essere il top management, che però 

allo stesso tempo deve rispondere alle esigenze della proprietà dell’impresa, che sono, 

nella quasi totalità dei casi, inerenti alla massimizzazione del profitto. 

A parte questo tipo di critiche (che così esposte appaiono più provocazione che il 

presupposto per una seria discussione) la frase che rappresenta al meglio il pensiero di 

Friedman sull’argomento è presa dal suo libro Capitalism and Freedom e riportata dallo 

stesso nell’articolo di cui sopra: La CRS è “fondamentalmente una dottrina sovversiva”; 

in una società libera “c’è una ed una sola responsabilità per il business – di utilizzare le 

risorse e intraprendere attività designate per aumentare i profitti, nella dimensione in 

cui rimane all’interno delle regole del gioco, che significa, intraprendere un’aperta e 

libera competizione, senza inganno o frode”. 

Il concetto fondamentale è che nessun’impresa dovrebbe mai sentirsi in dovere verso la 

società o cercare di giustificare il suo operato attraverso azioni moralmente positive, se 

sta agendo massimizzando il profitto senza superare alcun limite legale. Anzi, l’impresa 

produrrà il miglior risultato anche a livello sociale se sarà lasciata libera di perseguire i 

propri interessi economici, sempre rimanendo nel rispetto delle regole.  

 

Un’altra linea critica, sicuramente più inerente al tema della mia trattazione, parte 

invece dall’assunto che le imprese, grandi corporations in particolare, sono una forza 

propulsiva per il progresso molto più efficace di qualsiasi governo, organizzazione non 

governativa, fondazione, o associazione di beneficienza. Le pratiche di corporate social 

responsibility, tuttavia, disperdono questo potere, inseguendo una miriade di cause, tra 

                                                        
20 FRIEDMAN M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine 
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loro sconnesse e comunque spesso lontane dal core business delle imprese. Le politiche 

di CSR sono quindi ingenue, inefficaci e inadeguate. Lo scetticismo non riguarda solo la 

funzionalità di una volontaria autoregolazione, ma anche il fatto che spesso pratiche di 

CSR sembrano essere intraprese esclusivamente per deviare l’attenzione dell’opinione 

pubblica da altri comportamenti delle imprese, non consoni ad un codice morale. Di 

questo argomento e della necessità di superare questo tipo di approccio alla 

sostenibilità, parlerò in modo più approfondito nel prossimo paragrafo.  

 

 

1.3 LA CRITICA DI PORTER E KRAMER AL CONCETTO DI CSR 
 

All’interno dell’ultima linea critica descritta si inseriscono le riflessioni elaborate da 

Michael Porter e Mark Kramer, descritte nel lavoro del 2006 intitolato “Strategy & 

Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. 

Gli autori sostengono che gli sforzi profusi per implementare pratiche di Corporate 

Social Responsibility non siano neanche lontanamente produttivi quanto dovrebbero, 

per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché pongono concettualmente il business 

come antagonista della società, quando invece questi due mondi sono chiaramente 

interdipendenti. Secondo, perché spingono le imprese a pensare in termini di 

responsabilità sociale in modo troppo generico, invece che nel modo più appropriato e 

integrato alla strategia dell’impresa stessa.  

 

Gli approcci alla CSR sono spesso così frammentati e disconnessi dalla strategia, che 

finiscono per nascondere le più grandi opportunità di esercitare impatti positivi sulla 

società e sull’ambiente. Se, invece, le imprese formulassero le loro agende di impegni 

socialmente responsabili nello stesso modo in cui guidano il core business, 

scoprirebbero che la CSR può rappresentare molto più di un costo o una limitazione, 

risultando una fonte di opportunità, innovazione e vantaggio competitivo. 

 

Gli autori analizzano quelle che ritengono essere le quattro motivazioni principali che 

spingono le imprese ad adottare pratiche di CSR, mostrandone i limiti e la scarsa 

efficienza, così da fornire al lettore una critica dettagliata e costruttiva del concetto. 
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Le quattro motivazioni sono la morale, la sostenibilità, la “licenza di operare” e la 

reputazione.  

 

L’obbligo morale che spinge ad agire in modo socialmente responsabile si riferisce alla 

responsabilità per le imprese di esercitare la propria funzione economica, considerando 

allo stesso tempo i valori etici ed il rispetto per le persone, la comunità e l’ambiente. 

Nell’idea non vi è nulla di sbagliato, ma rimangono ambigue le modalità con cui questo 

principio debba essere applicato alla realtà. Se si tratta di compilare onestamente le 

scritture contabili o di far muovere il business all’interno dei limiti legali, le 

considerazioni morali sono semplici da capire e da applicare. 

Ma se invece si prova a tenere in considerazione aspetti etici, ad esempio, 

nell’allocazione dei profitti o nelle scelte d’investimento, la considerazione di obblighi 

morali non solo non aiuta, ma spesso disorienta.  

 

L’operare in modo sostenibile significa, come più volte ho ripetuto nei precedenti 

paragrafi, tenere in considerazione e direzionare positivamente l’impatto dell’impresa 

nell’ambito economico, sociale ed ambientale. Il problema nasce dal fatto che, per 

definizione, le imprese devono condurre il proprio business in modo da assicurarsi una 

performance positiva nel lungo termine. 

Prendere considerazioni sostenibili totalmente sconnesse dall’aspetto strategico di 

un’impresa, tuttavia, rappresenta per quest’ultima un costo nel breve termine, che non 

ha nessuna certezza di tradursi in un vantaggio nel lungo termine. 

I manager senza un approccio strategico alla CSR sono più inclini a posticipare questi 

costi; comportamento che può portare a spese ben più consistenti se, in un secondo 

momento, l’opinione pubblica risulta più sensibile a determinate questioni sociali, nei 

confronti delle quali l’impresa non ha mai preso alcun provvedimento, nonostante 

avrebbe dovuto.  

 

La “licenza di operare” come motivazione per la CSR deriva dal fatto che ogni impresa 

necessita di un tacito o esplicito permesso ad operare da parte di governi, comunità e 

numerosi altri stakeholders. 



   

20 
 

Come giustificazione appare sicuramente più pragmatica delle altre. Offre una via 

concreta per identificare le questioni sociali più direttamente collegate con il contesto 

in cui opera l’impresa. Permette di instaurare un dialogo costruttivo con i regolatori, la 

popolazione locale e gli attivisti. 

Tuttavia, per cercare di soddisfare tutte le differenti pressioni esterne, l’impresa cede il 

controllo della propria agenda CSR ai diversi stakeholder, che non possono comprendere 

realmente il posizionamento competitivo dell’impresa e i vari trade-off che questa si 

trova ad affrontare. Per quanto riguarda gli attivisti in particolare, la veemenza con cui 

determinati attori esterni difendono una particolare causa, non rende quest’ultima 

necessariamente più significativa.  

Un’impresa che vede la CSR come un modo per attenuare le pressioni esterne, realizzerà 

presto o tardi che quest’approccio si concretizza solamente in una serie di azioni 

difensive di breve termine, che non aggiungono alcun valore strategico al business. 

 

La reputazione, infine, è spesso utilizzata come argomento a supporto della CSR, in 

quanto capace di migliorare l’immagine dell’impresa, rafforzare il brand ed 

eventualmente aumentarne il valore delle azioni. Tuttavia, sebbene appaia come la 

motivazione più strategicamente valida, si focalizza comunque eccessivamente sulla 

soddisfazione di attori esterni. Inoltre, gli studi che legano il miglioramento 

dell’immagine all’aumento del fatturato si sono sempre dimostrati inconclusivi, e 

quando manca un ritorno quantificabile, è impossibile determinare il valore strategico 

di una certa decisione.  

 

 

1.4 TRASFORMARE LA CSR IN UN DRIVER GESTIONALE ALLINEATO 
ALLA STRATEGIA AZIENDALE 

 

Sempre nell’articolo del 2006, Porter e Kramer propongono un diverso approccio da 

adottare nella definizione delle pratiche di Corporate Social Responsibility. 

Queste considerazioni porranno le basi per l’approccio strategico che gli stessi autori 

definiranno poi Creating Shared Value.  
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Il punto di partenza è identificare i punti d’intersezione tra la strategia aziendale e le 

esigenze della società. Punti d’intersezione che non si riscontrano solo in quegli ambiti 

nei quali lo sviluppo di un business può apportare dei benefici relativamente a qualche 

problematica ambientale o sociale (definiti dagli autori inside-out linkages), ma anche in 

quelle situazioni in cui, viceversa, il buon funzionamento di una certa dinamica sociale 

influisce positivamente sulle performance dell’impresa (outside-in linkages). 

Per quanto riguarda il primo tipo di intersezione, risulta evidente come diversi anelli 

della catena del valore incidano in vario modo sull’ambiente e sulla comunità in cui 

l’impresa opera. Non è difficile individuare queste connessioni, grazie anche all’operato 

di organi come il GRI (Global Reporting Initiative), impegnati nella creazione di 

framework, che non solo aiutano per la stesura di bilanci di sostenibilità e report 

integrati, ma offrono anche strumenti per identificare i vari ambiti nei quali un’impresa 

può esercitare un impatto positivo. 

La difficoltà nell’individuare questi punti di intersezione riguarda piuttosto la necessità 

di avere capacità predittive riguardo all’evoluzione dei bisogni sociali. Può essere 

d’aiuto, in questi casi, seguire l’evolversi degli studi scientifici su  determinati elementi 

contenuti nell’input o nell’output di un certo business. Così come i rischi dell’amianto 

erano sottovalutati fino a una quarantina di anni fa, altre sostanze di cui sottovalutiamo 

i potenziali dannosi potrebbero emergere come pericolose e far fallire le aziende che 

correntemente le utilizzano. 

Quest’ultimo è solo un esempio; il concetto fondamentale rimane che le imprese non 

possono permettersi di monitorare soltanto gli impatti sociali presenti più ovvi, ma 

devono sforzarsi di immaginare l’evoluzione degli effetti del proprio business. 

Per quanto riguarda gli outside-in linkages, le varie influenze che il contesto esterno può 

esercitare sul business di un’impresa sono categorizzabili in quattro aree. Per prima 

cosa, il contesto in cui un’impresa opera fornisce a questa diversi tipi di input, dalle 

risorse umane alle infrastrutture per i trasporti. Secondo poi, è necessario considerare 

l’impatto del contesto competitivo vero e proprio, e delle dinamiche che lo regolano. Il 

terzo tipo di influenza, più visibile nel caso di imprese particolarmente legate al 

territorio, si riscontra nel fatto che talvolta la comunità in cui opera un’impresa 

rappresenta anche la domanda di beni prodotti da quest’ultima; non si tratta solo di 

dimensione della domanda, ma anche nei vari aspetti che la classificano, necessari da 
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tenere in considerazione al fine di aumentare gli sbocchi. Infine, una forte influenza è 

esercitata dalle disponibilità di imprese di supporto sul territorio, fino al caso estremo 

dell’interdipendenza che di osserva nei distretti industriali.  

 

Identificati i vari punti d’intersezione tra business e società, l’impresa si trova ad operare 

delle scelte, dettate dal fatto che non tutte le strategie sono perseguibili, per motivi 

logistici o monetari. Per orientarsi su queste scelte gli autori suggeriscono di suddividere 

le questioni sociali possibilmente affrontabili da un’impresa in tre categorie. Con 

“generic social issues”, si intendono quelle problematiche che, per quanto possano 

apparire importanti, non sono significativamente influenzate dall’operato di 

un’impresa, né, viceversa, hanno alcun impatto determinante sulla competitività 

dell’impresa stessa. “Value chain social impacts” sono quegli ambiti sociali in cui 

l’impresa esercita effettivamente una forte influenza. Con “social dimension of 

competitive context” gli autori intendono, invece, quei fattori del contesto esterno che 

hanno un impatto significativo sulle performance e sulla competitività del business. 

Queste tre non sono ovviamente categorie ben definite, ma differiscono non solo da 

settore a settore, ma anche, spesso, tra diverse business units della stessa impresa.  

 

Individuare e categorizzare le intersezioni tra business e società rappresenta solo un 

mezzo per il fine ultimo, cioè quello di riuscire a concretizzare ed inserire queste 

considerazioni in un’agenda CSR. 

Questa mossa permette il salto da un utilizzo “responsivo” della CSR ad un approccio 

strategico alla responsabilità sociale. Questa suddivisione contiene gran parte del 

significato del cambiamento auspicato dagli autori. La responsive CSR si compone 

fondamentalmente di due elementi: agire da good corporate citizen e mitigare gli effetti 

avversi, presenti e possibili futuri, delle attività dell’impresa. Il punto d’arrivo èquello 

che gli autori definiscono strategic CSR.  Si parte dall’assunto che per “strategia” si 

intende ben più che agire nel migliore dei modi. Adottare una strategia riguarda lo 

scegliere un posizionamento unico; operare diversificandosi dai competitors, in un 

modo che, allo stesso tempo, riduce i costi oppure va incontro in maniera migliore a 

determinati bisogni dei clienti. 
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Questi principi si adattano tanto bene al rapporto dell’impresa con concorrenti e clienti, 

quanto alla sua relazione con la società e l’ambiente. 

 

La strategic CSR rappresenta molto più che un comportamento rispettoso nei confronti 

del contesto in cui l’impresa opera; significa, piuttosto, scegliere un range più ristretto 

di iniziative da intraprendere, grazie alle quali i risultati positivi per business e società 

sono ampi e distintivi. 

È tramite un simile approccio che si creano le maggiori opportunità reali di creare valore 

condiviso.  
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2. COME SI CREA VALORE CONDIVISO 
 

Nonostante il termine “Shared Value” fosse stato utilizzato da Porter e Kramer già nel 

200621 come alternativa necessaria al carattere “cosmetico” degli approcci alla CSR, 

l’articolo accademico che può essere considerato il manifesto del CSV è stato scritto nel 

2011 dagli stessi (e pubblicato nella categoria “The Big Idea” dell’Harvard Business 

Review) con un titolo che rappresenta appieno l’entità della novità che il testo espone 

nelle sue pagine: “Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a 

wave of innovation and growth”. 

 

Prima di spiegare come intraprendere comportamenti che creino valore condiviso, gli 

autori introducono il concetto con un monito dalla portata non indifferente: il sistema 

capitalistico è sotto assedio. 

Negli ultimi tempi, spiegano gli autori, le imprese sono sempre più spesso percepite 

come la maggior causa di problemi sociali, ambientali ed economici; come entità che 

traggono il loro successo a spese della comunità in cui operano e delle risorse naturali. 

Questa sensazione non è stata attenuata dal fatto che numerose imprese abbiano 

intrapreso pratiche di Corporate Social Responsibility, ma è risultato, anzi, ancor più 

evidente quanto gli intenti di un’impresa con una ristretta visione di profitto a breve 

termine siano incompatibili con il raggiungimento di obiettivi sociali. 

Il pensiero neoclassico vede il rapporto tra il successo economico di un’impresa e lo 

sforzo della stessa per un progresso sociale come un inevitabile trade-off. Se il “far del 

bene” è considerato esclusivamente come una spesa, o peggio ancora come un limite, 

un’impresa che tempra il suo obiettivo di massimizzazione del profitto, per andare 

incontro ad un bisogno totalmente distante dal suo core business, non risulta credibile.  

 

Il concetto di valore condiviso, al contrario, riconosce che i bisogni della società, non 

solamente i convenzionali bisogni economici, definiscono il mercato e che il 

malfunzionamento e la debolezza dei contesti sociali, nei quali le imprese conducono i 

propri business, creano costi o, per lo meno, un’efficienza sub ottimale della catena 

                                                        
21 PORTER M. e KRAMER M. (2006), Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate  

Responsibility, Harvard Business Review 
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produttiva. Sanare queste debolezze non rappresenta necessariamente una spesa 

infruttifera. 

Il termine valore condiviso, infatti, non fa riferimento a pratiche filantropiche o di 

beneficienza. In generale non si tratta di condividere valore già creato, con un approccio 

redistributivo. Si tratta invece di aumentare il volume totale del valore generato 

congiuntamente da impresa e comunità, a beneficio di entrambe.  

Il punto cruciale di questo concetto risiede, innanzitutto nel comprendere più nel 

profondo come la competitività di un’impresa e le condizioni della comunità che la 

circonda siano interconnesse; nell’indentificare ed espandere i nessi tra sviluppo 

economico e sociale. 

Bisogna andare oltre alla ristretta visione capitalistica secondo la quale l’industria 

contribuisce alla società solamente creando profitti che supportino l’occupazione, i 

salari, gli acquisti e gli investimenti, e la comunità supporta il business solamente sotto 

forma di domanda di beni e servizi. Al contrario, la presenza positiva di una comunità 

all’interno del sistema di produzione del valore di un’industria rappresenta un asset 

strategico dalla portata spesso sottovalutata, e la spinta progressista di un’impresa può 

portare alla società sviluppo e benefici ben maggiori di quanto possa fare una qualsiasi 

altra istituzione. 

 

Bisogna poi sforzarsi di affrontare con dei principi basati sul valore sia il progresso 

economico, che, soprattutto, il progresso sociale. Il valore si definisce in termini di 

benefici in relazione ai costi, e non in termini esclusivamente di benefici. La creazione di 

valore è un’idea da tempo affermata nel business e in base a quest’idea il profitto è 

determinato dai ricavi generati dai clienti meni i costi relativi. Le imprese, tuttavia, non 

hanno quasi mai affrontato i problemi sociali in una prospettiva di valore, considerandoli 

invece come aspetti periferici e rendendo, quindi, meno visibili le connessioni tra 

obiettivi economici e sociali. Porre al centro dell’attività d’impresa questa relazione apre 

molte opportunità per soddisfare nuovi bisogni, acquisire efficienza, creare 

differenziazione ed espandere i mercati. 

Il concetto di valore condiviso abbraccia tutte le strategie, le azioni e le politiche che 

aumentano la competitività di un business, migliorando simultaneamente le condizioni 

economiche e sociali della comunità nella quale l’impresa opera. 
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2.1 I TRE LIVELLI DI CREAZIONE DEL VALORE CONDIVISO 
 

Vediamo ora il framework delineato dagli autori per concretizzare il concetto di CSV. Le 

tre vie individuate per creare valore condiviso non sono composte da pratiche e 

politiche definite, applicabili in qualsiasi contesto. Sono piuttosto dei concetti generali, 

che si comprendono decisamente meglio alla luce di esempi concreti di imprese che li 

hanno messi in pratica.  

I tre livelli di creazione di valore condiviso sono spesso collegati tra loro, o quanto meno 

collegabili, in una logica di circolo virtuoso, nel quale uno sviluppo su uno dei tre livelli 

genera un aumento delle opportunità negli altri due.  

 

2.1.1 Riconcepire prodotti e mercati 
 

Gli autori aprono il paragrafo sottolineando quanto i “bisogni” sociali siano enormi. In 

una logica di valore condiviso anche questo termine assume una valenza più nobile: si 

parla infatti di necessità da soddisfare per migliorare la vita di un individuo o di una 

comunità.  

Le esigenze alle quali gli autori si riferiscono sono infatti tra le più importanti e diffuse: 

salute, migliori condizioni di alloggio, aiuto per gli anziani, maggior sicurezza finanziaria, 

minor impatto ambientale, e cosi via. Si tratta dei principali bisogni attualmente 

insoddisfatti nell’economia globale. Riguardano, anche se in forma e misura differente, 

sia le economie avanzate, sia quelle in via di sviluppo. Nelle prime la domanda di beni e 

servizi che rispondono a bisogni sociali sta rapidamente crescendo. Basti pensare al 

cambio di rotta nelle abitudini alimentari, che determina il successo delle realtà che 

offrono prodotti non più incentrati sul gusto e sulla quantità, ma sulle caratteristiche 

nutrizionali e sulla provenienza della materia prima.  

 

L’impatto della ridefinizione del prodotto/servizio è ancor più evidente nelle economie 

in via di sviluppo. Le opportunità di creare valore condiviso si riscontrano infatti nei 

settori e nei mercati più diversi.  
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Un caso emblematico è quello di Vodafone m Pesa in Kenya22. Il problema di base era la 

totale mancanza di accesso al credito per la popolazione delle zone rurali. “I contadini, 

spesso analfabeti, non hanno i requisiti adatti per poter chiedere un prestito alle banche 

locali, che viene comunque concesso, a tassi di interesse troppo esosi”, spiega Wycliffe 

Luhayse, coordinatore di Kardep (Kakamega Rural Development Programme), una Ong 

locale. Dal 2006 è attivo in Kenya m-Pesa, un servizio portato da Vodafone in seguito 

alla vincita di un bando lanciato dal Dipartimento inglese per lo sviluppo internazionale, 

in cui veniva richiesto di trovare una soluzione per incrementare la penetrazione 

finanziaria delle comunità di persone “unbanked”, cioè coloro che non possono 

permettersi di avere un conto in banca a causa dei prezzi troppo elevati di queste 

strutture finanziarie. Il progetto si concretizza in un sistema di mobile banking che 

permette ai contadini di depositare risparmi e dà loro la possibilità di ricevere 

finanziamenti a tasso di interesse molto basso. L’iscrizione è gratuita e i contadini 

possono, senza che sia necessaria una connessione internet, accedere ai servizi più 

disparati, come pagare le bollette, spedire soldi ai familiari, o fare la spesa al mercato. 

Andando ancor più nel profondo, il valore aggiunto a livello sociale di questa iniziativa 

riguarda l’educazione di questa fascia di popolazione al risparmio, nonché 

un’attenuazione della disparità di genere. In molti casi, mentre le donne si occupano 

dell’agricoltura e dell’allevamento, gli uomini sono soliti cercare un lavoro di tipo 

impiegatizio in città. Frequenti erano gli episodi in cui i mariti, tornando dal lavoro, si 

impossessavano delle somme guadagnate dalle donne nell’arco della giornata.  

Grazie al mobile banking le donne possono acquistare una ricarica in una delle postazioni 

di vendita m-Pesa, depositando la corrispettiva somma in un conto virtuale. Per quanto 

riguarda, invece, il valore creato a livello economico per l’impresa, basti considerare che 

nel 2015 m-Pesa arrivava a contare 15 milioni di iscritti in tutto il paese, con delle 

transazioni monetarie mensili pari al 20% del PIL del Kenya. 

 

 

                                                        
22 DEMARTIS E. e BOZZOLO S. (2015), In Kenya per i contadini la rivoluzione passa dal mobile banking, L’Espresso, 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/09/29/news/in-kenya-per-i-contadini-la-rivoluzione-passa-dal-

mobile-banking-1.231907#gallery-slider=undefined  

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/09/29/news/in-kenya-per-i-contadini-la-rivoluzione-passa-dal-mobile-banking-1.231907#gallery-slider=undefined
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/09/29/news/in-kenya-per-i-contadini-la-rivoluzione-passa-dal-mobile-banking-1.231907#gallery-slider=undefined
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Accade che prodotti o servizi riconcepiti per andare incontro alle esigenze della 

popolazione nelle comunità più svantaggiate, abbiano poi successo in contesti più 

avanzati. 

 

Rimanendo sempre nell’ambito della lotta all’esclusione finanziaria, stando ai dati 

rilevati nel settembre 2008 dalla RITMI23 (Rete Italiana di Microfinanza), nel 2007 sono 

stati erogati 229 prestiti per un ammontare complessivo di 1.126.040 euro, con un 

ammontare medio per prestito di 4917 euro e con un tasso d’interesse su base annua 

che oscillava tra il 2,69% e il 12% (sempre per sottolineare che non si tratta di attività 

filantropiche). 

 

In generale, per un’impresa che desidera creare valore condiviso a questo livello, il 

punto di partenza è identificare i bisogni di una certa comunità e definire come la 

soluzione a questi possa essere inclusa in un prodotto o servizio. Dal momento in cui 

viviamo in un modo che evolve a velocità sostenuta, la ricerca di questo tipo di 

opportunità da parte delle imprese deve essere continua, perché continuamente 

emergono possibilità di differenziazione e riposizionamento in contesti già esistenti, e 

di esplorazione di mercati completamente nuovi.  

 

2.1.2 Ridefinire la produttività nella catena del valore 
 

Opportunità di creare valore condiviso in quest’ambito nascono perché numerosi 

problemi sociali possono creare costi all’interno della catena del valore dell’impresa. 

Molte delle cosiddette esternalità pesano sui costi interni dell’impresa, anche in assenza 

di una regolamentazione o di imposte sulle risorse.  

La nuova linea di pensiero elaborata dagli autori dimostra che la congruenza tra 

progresso sociale e produttività della catena del valore è molto superiore di quanto non 

si credesse in passato. Nella seguente immagine, è illustrata la connessione tra 

vantaggio competitivo e problemi sociali. Com’è osservabile dalla figura seguente la 

                                                        
23 TERRERI F. GALIMBERTI FAUSSONE L., Opportunità d’Impresa ed Esclusione dal Credito: Il caso italiano Rapporto 

RITMI (Rete Italiana della Microfinanza), http://www.microfinanza-italia.org  

http://www.microfinanza-italia.org/
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produttività dell’azienda i fonda su una relazione di interdipendenza con una 

molteplicità di problemi sociali.  

 

Figura 2.1 – Connessioni tra vantaggio competitivo e questioni sociali 

                                     

 

[Fonte: Porter M. e Kramer M. “Creating Shared Value: How to reinvent capitalism - and unleash a wave 
of innovation and growth”, Harvard Business Review, January-February 2011] 

 
 

La sinergia aumenta quando le imprese approcciano i problemi sociali da una 

prospettiva di valore condiviso, e  inventano nuovi modi per affrontarli.  

Ad oggi, poche imprese hanno sfruttato appieno i benefici produttivi in ambiti come 

l’igiene, la sicurezza, le performance ambientali e lo sviluppo delle capacità dei 

dipendenti. Vi sono però inconfondibili segnali di cambiamento.  

A seguire riporto quelle che gli autori individuano come le più importanti modalità, 

tramite le quali l’orientamento al valore condiviso sta trasformando la catena del valore; 

tali modalità non sono indipendenti, ma spesso e volentieri si rinforzano 

reciprocamente. 

 

Uso dell’energia e logistica 

L’uso dell’energia attraverso tutta la catena del valore è in corso di riesame, in tutti gli 

ambiti nei quali questo problema è approcciabile. Innescato dall’incremento dei prezzi 
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dell’energia e da una nuova consapevolezza in merito alle opportunità di efficienza 

energetica, questo “riesame” era in corso ancor prima che le emissioni di CO2 

diventassero una questione sentita a livello globale. Il risultato è un sostanziale 

miglioramento nell’utilizzo dell’energia, attraverso l’impiego di tecnologie superiori, il 

riciclaggio, la cogenerazione, e diverse altre pratiche.  

Le imprese inoltre non dovrebbero focalizzarsi esclusivamente sul modo di produrre e 

impiegare energia, ma anche sul ridefinire i processi che impiegano questa energia, 

riducendoli al minimo. Su questo aspetto si inserisce la rivisitazione dei processi logistici, 

i quali vengono reinventati al fine di ridurre le distanze su cui vengono effettuate le 

consegne, razionalizzare la movimentazione delle merci, migliorare le rotte dei veicoli 

commerciali, e così via. Tutte queste azioni creano valore condiviso.  

 

Uso delle risorse 

Molte grandi corporations utilizzano quotidianamente una smisurata quantità di risorse 

naturali. Tuttavia, una maggior consapevolezza ambientale e i progressi tecnologici 

intervenuti, stanno catalizzando nuovi approcci in aree come l’utilizzo dell’acqua, delle 

materie prime e del packaging, oltre ad espandere il riciclaggio e il riutilizzo. 

Un utilizzo più efficiente delle risorse, facilitato dal miglioramento della tecnologia, sarà 

in grado di permeare tutti gli anelli della catena del valore, estendendosi poi 

inevitabilmente a fornitori e canali distributivi.  

 

Approvvigionamenti  

In molti casi, parti della catena del valore di un’impresa sono date in outsourcing a terze 

parti, come appunto fornitori o canali distributivi. L’approccio tradizionale suggerisce 

alle aziende di standardizzare e di esercitare il massimo potere negoziale su questi 

partner per ridurre al minimo i prezzi, anche quando si tratta di piccoli business. Oggi, 

divere imprese hanno iniziato a rendersi conto che fornitori marginalizzati non possono 

rimanere produttivi o sostenere, e tantomeno migliorare, la qualità del proprio 

prodotto. Ampliando l’accesso ai fattori produttivi, mettendo in comune le tecnologie e 

fornendo un supporto finanziario adeguato, le aziende possono migliorare la qualità e 

la produttività dei fornitori, assicurandosi nel contempo l’accesso a volumi crescenti di 

risorse o servizi. 
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Un esempio significativo di creazione di valore condiviso nell’ambito del rapporto con i 

fornitori è rappresentato dall’operare della Nespresso in America Latina24. 

Molte delle diverse qualità di caffè contenute nelle capsule Nespresso sono coltivate da 

piccole aziende agricole nelle aree più povere del Centro e Sud America. Queste realtà 

sono però spesso intrappolate in un circolo vizioso di bassa produttività, scarsa qualità 

del sistema produttivo e degradazione ambientale, che ne limita inevitabilmente il 

volume di produzione. Nespresso, al fine di arginare questi problemi, ha lanciato nel 

2003 il “Nespresso AAA Sustainable Quality Program”, che si pone come obiettivo quello 

di assicurarsi l’approvvigionamento delle varietà di caffè richieste dai clienti, migliorare 

i mezzi di sussistenza e la produttività dei contadini locali e, allo stesso tempo, 

proteggere l’ambiente. 

Per raggiungere questi obiettivi, Nespresso lavora intensamente con i suoi coltivatori, 

fornendo spiegazioni sulle pratiche agricole più efficienti, garantendo prestiti e 

assicurando alle fattorie la fornitura puntuale di pesticidi, fertilizzanti e altri elementi 

utili. Sono state, inoltre, costruite delle strutture che permettono di testare la qualità 

dei chicchi di caffè direttamente nel punto d’acquisto, il che permette di pagare un 

premio ai fornitori di prodotti migliori, direttamente a questi ultimi, aumentando quindi 

i loro incentivi.  

Alla fine del 2015, il Nespresso AAA Program conta oltre 70.000 coltivatori di caffè in 12 

paesi differenti, e mira entro il 2020 ad assicurarsi l’approvvigionamento dell’80% delle 

materie prime da coltivatori aderenti al programma. 

Più che di un aiuto ai fornitori locali, si tratta della costruzione di una partnership 

orientata a rapporti di lungo termine, che beneficia tanto l’impresa (che si assicura in tal 

modo la fornitura caffè di qualità dalle più lontane parti del mondo), quanto i contadini. 

Per citare un esempio, un sondaggio condotto dal CERCE 25  (Centro de Estudios 

Regionales Cafeteros y Empresariales) su più di mille coltivatori di caffè colombiani 

afferma che il 22.6% di quest’ultimi vedono un miglioramento delle proprie condizioni 

sociali, il 41% registra migliori condizioni economiche e il 52% migliori condizioni 

ambientali.  

                                                        
24 NESPRESSO, Creating Shared Value through the Nespresso AAA Sustainable QualityTM Program, 

https://www.nestle-nespresso.com/newsandfeatures/creating-shared-value-through-the-nespresso-aaa-

sustainable-quality-program  
25 NESPRESSO, The Positive Cup, Coffee, https://www.nestle-nespresso.com/sustainability/the-positive-cup/coffee  

https://www.nestle-nespresso.com/newsandfeatures/creating-shared-value-through-the-nespresso-aaa-sustainable-quality-program
https://www.nestle-nespresso.com/newsandfeatures/creating-shared-value-through-the-nespresso-aaa-sustainable-quality-program
https://www.nestle-nespresso.com/sustainability/the-positive-cup/coffee
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Distribuzione 

Diverse imprese stanno riesaminando le loro politiche di distribuzione in una prospettiva 

di valore condiviso. Itunes, Kindle e Google Scholar, ad esempio, distribuendo 

letteratura scolastica online, stanno dimostrando come nuovi metodi di distribuzione 

possono allo stesso tempo portare profitti e ridurre drasticamente l’uso della carta e 

della plastica. 

 

Produttività dei dipendenti 

La focalizzazione sul contenimento dei livelli salariali, sulla riduzione dei benefit e 

sull’offshoring sta cominciando a lasciare il posto alla consapevolezza degli effetti 

positivi che un salario dignitoso, la sicurezza, il benessere, la formazione e le opportunità 

di carriera per i dipendenti possono avere sulla produttività. Molte imprese, ad esempio, 

hanno sempre cercato di minimizzare il costo dell’assistenza sanitaria per i dipendenti. 

Oggi le aziende più lungimiranti hanno invece capito che, a causa delle giornate 

lavorative perse e della minor produttività dei dipendenti non al massimo della loro 

forma fisica, i costi legati alla salute sono più pesanti dei benefit sanitari.  

 

Localizzazione 

Il pensiero economico d’impresa sembra aver accettato il mito che la localizzazione 

dell’azienda non conta più, perché la logistica costa poco, le informazioni fluiscono 

rapidamente e i mercati sono globali. 

Meno costoso è il luogo prescelto, dunque, meglio è. 

Questo ragionamento viene attualmente messo in discussione, a causa dei maggiori 

costi dell’energia e delle emissioni di carbonio, ma anche per un’accresciuta 

consapevolezza della minor efficienza relativa ai sistemi produttivi altamente 

frammentati.  
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2.1.3 Permettere lo sviluppo di clusters di supporto nelle comunità in 
cui opera l’impresa 

 

È necessario, innanzitutto, specificare cosa s’intende con il termine “cluster”. In ambito 

industriale, cluster indica una concentrazione settoriale e geografica di imprese.  

Secondo la definizione di Porter (Il vantaggio competitivo delle nazioni, 1998) il cluster 

è “un’agglomerazione geografica di imprese interconnesse, fornitori specializzati, 

imprese di servizi, imprese in settori collegati e organizzazioni associate che operano 

tutti in un particolare campo, caratterizzata dalla contemporanea presenza di 

competizione e cooperazioni tra imprese”26. I cluster includono non solo le imprese, ma 

anche istituzioni come enti accademici, associazioni imprenditoriali e organismi 

certificatori. Il concetto di cluster abbraccia anche diversi asset pubblici della comunità 

circostante della natura più diversa, come le scuole, le università, l’acqua potabile, leggi 

a tutela della concorrenza, trasparenza del mercato, e così via.  

Risulta evidente come i cluster abbiano un ruolo di primo piano in tutte le economie di 

successo e in crescita, e siano decisivi nel promuovere la produttività, l’innovazione e la 

competitività. In assenza un valido cluster di supporto, non solo la produttività 

diminuisce sensibilmente, ma si creano costi interni di diversa natura per le imprese. Un 

sistema scolastico e universitario inadeguato, ad esempio, impone costi di formazione 

successiva. Un’infrastruttura di trasporto scadente fa aumentare i costi della logistica. 

La discriminazione sessuale o raziale riduce il serbatoio di collaboratori professionali. La 

povertà limita la domanda di prodotti, genera degrado ambientale e lavoratori in cattiva 

salute.  

Per supportare lo sviluppo di cluster nelle comunità in cui operano, le imprese devono, 

a parere degli autori:  

- Identificare gap e carenze in aree come la logistica, i fornitori, i canali distributivi, 

la formazione, l’organizzazione del mercato e le istituzioni educative; 

- Focalizzarsi sui punti deboli, che rappresentano i maggiori vincoli alla 

produttività e alla crescita dell’azienda; 

                                                        
26 ENCICLOPEDIA TRECCANI, Cluster, http://www.treccani.it/enciclopedia/cluster_(Dizionario-di-Economia-e-

Finanza)  

http://www.treccani.it/enciclopedia/cluster_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza
http://www.treccani.it/enciclopedia/cluster_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza
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- Distinguere le aree in cui l’azienda ha una maggior possibilità di esercitare 

un’influenza diretta, da quelle in cui l’impatto risulterebbe minore.  

 

In relazione a quest’ultimo punto, si evince come iniziative finalizzate a migliorare i punti 

deboli tramite la creazione di valore condiviso siano molto più efficaci dei programmi 

locali di social responsibility, che hanno spesso un impatto limitato, perché tendono a 

prendere di mira troppe aree, senza focalizzarsi su quelle nelle quali è realisticamente 

maggiore la probabilità di esercitare un’influenza di valore.  

Gli sforzi diretti a rafforzare le infrastrutture e le istituzioni di un’area geografica più o 

meno estesa, richiedono quasi sempre un’azione collettiva. Le imprese devono quindi 

cercare di coinvolgere dei partner per condividere il costo, procurarsi un appoggio e 

mettere insieme le competenze necessarie.  

 

 

2.2 THE BUILDING BLOCKS OF CREATING SHARED VALUE 
 

Il framework per la creazione di valore condiviso che descriverò in questo paragrafo è 

tratto da un report firmato da FSG27, un’impresa di consulenze no profit, specializzata in 

strategia, valutazione e ricerca. Il report si basa sull’esperienza dell’azienda, che ha 

portato a termine più di 400 contratti di consulenza grandi corporations, organizzazioni 

no profit e fondazioni di beneficienza.  

 

Nella seconda parte del report è descritta una linea di azione concreta, che aiuti le 

imprese a intraprendere un percorso di creazione di valore condiviso.  

Non esiste un approccio valido in assoluto. Ogni impresa deve stabilire la sua linea 

d’azione tenendo in considerazione i propri asset strategici, il contesto e il 

posizionamento competitivo. 

Tuttavia FSG, basandosi sulla propria esperienza di collaborazione con dozzine di grandi 

corporations, ha identificato dieci step fondamentali, che forniscono un’infrastruttura 

concettuale, dalla quale partire per implementare una strategia di Shared Value. 

 

                                                        
27 BOCKSTESSE V. e STAMP M., Creating Shared Value: How-to Guide for the New Corporate (R)evolution, FSG  
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Figura 2.2: The building blocks of Creating Share Value 

 

    

[Fonte: Bockstesse V. e Stamp M., “Creating Shared Value: How-to Guide for the New Corporate 
(R)evolution”, FSG] 

 

Vision 

Il primo passo per implementare una valida strategia di valore condiviso è quello di 

promuovere una vision che definisca le linee d’azione dell’impresa nel lungo periodo e 

modelli il pensiero di tutti gli individui coinvolti, perché si sentano partecipi del nuovo 

percorso intrapreso. Per raggiungere questa finalità, il ruolo fondamentale è rivestito 

dai leader dell’impresa 

Senza una dichiarazione d’intenti che venga dai piani più alti, è poco probabile che 

l’impresa sviluppi automaticamente le risorse, le disposizioni organizzative e, più in 

generale, il modo di concepire il business orientato a lungo termine necessario per avere 

un impatto significativo. Il top management, ed il CEO in particolare, hanno quindi due 

ruoli fondamentali nel guidare questa sorta di “rivoluzione”. Da una parte devono 

servirsi della comunicazione, dello storytelling e di ogni altra forma di coinvolgimento 

verbale per canalizzare il pensiero degli individui più direttamente coinvolti, dipendenti 

in primis, verso un mindset che faciliti la ridefinizione degli obiettivi D’altra parte, 
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devono coinvolgere attori e terze parti più economicamente rilevanti, quali azionisti, 

obbligazionisti, fornitori, canali distributivi, e così via, rendendo a loro percepibile la 

convenienza di questo approccio nel lungo termine. 

 

Strategy 

Per creare valore condiviso in modo reale e tangibile, la vision deve essere tradotta in 

una strategia concreta, focalizzata su un range limitato di opportunità rilevanti e 

obiettivi misurabili. A livello di strategia, il framework è articolato in due blocchi.  

Il primo impone di dare priorità a opportunità di creare valore condiviso che riguardino 

direttamente i vantaggi competitivi dell’impresa. Una buona strategia, infatti, a 

prescindere dal fatto che sia o meno orientata ad un approccio di CSV, dovrebbe sempre 

essere personalizzata al fine di riflettere il posizionamento dell’impresa e le sue capacità 

distintive. 

L’impresa deve identificare un numero esiguo di questioni sociali da affrontare, in modo 

che rappresentino allo stesso tempo delle chance significative di crescita o riduzione dei 

costi. È molto importante, a tal fine, che le imprese sviluppino internamente questo 

processo di identificazione e priorizzazione, piuttosto che farlo in risposta alle pressioni 

di attori esterni. Ovviamente, poi, pur focalizzandosi su pochi ambiti, l’impresa non deve 

lasciarsi sfuggire opportunità di creare valore condiviso su aspetti universalmente 

approcciabili, come il riciclaggio o il risparmio energetico. 

Il secondo blocco suggerisce di definire degli obiettivi quanto più possibile specifici.   

La definizione di obiettivi ambiziosi è uno strumento fondamentale attraverso il quale il 

top management può dare una spinta per un cambio di rotta. Piccole modifiche 

incrementali, invece, difficilmente si traducono in una svolta innovativa. È necessario, 

quindi, pur conservando una flessibilità che lasci dei margini di manovra, che gli obiettivi 

fissati siano ambiziosi, chiari e tangibili.  

 

Delivery 

Il termine “delivery” nella sua traduzione letterale in italiano non coglie il concetto 

racchiuso in questi tre blocchi. Si tratta, nell’accezione più ampia possibile, di smuovere 

risorse tangibili e intangibili, interne ed esterne, che servano da base per il 

raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati.  
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Il primo blocco riguarda la collezione effettiva di queste risorse, da quelle monetarie, ai 

beni immobili, ai servizi, e così via. Non meno importanti sono le tecnologie, intese nel 

senso più ampio del termine, ovvero tutte le conoscenze e abilità riguardo a prodotti, 

processi e marketing. Da non sottovalutare, infine, le capacità di networking e le 

possibilità di esercitare influenze a livello politico e locale, essendo l’appoggio delle 

comunità e degli enti governativi indispensabile perché un business sia legittimato ad 

agire in un particolare ambito.  

Muovendo dalle stesse considerazioni fatte in materia di strategia, le risorse mobilizzate 

sono tanto più efficienti, quanto più sono connesse ai vantaggi competitivi e ai punti di 

forza di un’impresa rispetto alle concorrenti.  

Il secondo blocco riguarda la gestione olistica attraverso tutta la struttura organizzativa 

degli sforzi per creare valore condiviso. In altre parole, se una compagnia vuole 

intraprendere con successo questo tipo di strategia, è difficile isolare l’impegno e i 

cambiamenti in poche, singole funzioni o divisioni, bensì risulta ben più efficace 

coinvolgere l’organizzazione ad ogni suo livello. A tal fine, così come in imprese 

fortemente orientate al cliente sono spesso presenti specialisti di marketing in posizioni 

verticistiche, può rivelarsi utile istituire dei ruoli manageriali preposti ad orchestrare e 

coordinare gli sforzi diretti all’impegno sociale in ogni funzione o progetto.  

Il terzo blocco, infine, tratta di collaborazione con i partners. Con partners non si 

intendono solo gli stakeholders più direttamente interessati, ma anche, e soprattutto, 

enti locali, ONG, associazioni, governi, e così via. Anche il termine “collaborazione” va 

rivisitato nel suo significato. Non si tratta di semplici consultazioni o collaborazioni, per 

così dire, burocratiche, finalizzate a minimizzare gli ostacoli più pragmatici all’obiettivo 

preposto. Si tratta invece di instaurare rapporti di partnership solidi e sinergici, che 

aumentino sensibilmente l’impatto positivo esercitato sulle comunità, o sul problema 

sociale che si desidera affrontare.  

 

Performance 

Perché una strategia di valore condiviso evolva in continuo miglioramento, è necessario 

predisporre strumenti che permettano di misurare il tasso di raggiungimento degli 

obiettivi, di imparare e migliorare rispetto ai risultati raggiunti, di portare su una più 

ampia scala tutti gli sforzi effettuati e di comunicare i progressi registrati.  
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Il primo step è quello di creare un sistema di indicatori utili nella valutazione dei 

progressi raggiunti su entrambe le facce dello sharing value: internamente all’impresa 

ed esternamente, ovvero nei riguardi della questione sociale affrontata. Di questo 

argomento tratterò più approfonditamente nel prossimo paragrafo.  

Lo step successivo è cogliere insegnamenti dall’esito della misurazione. È necessario 

insistere su quegli aspetti della strategia andati a buon fine, per espandere la loro 

influenza; ripensare e ridefinire obiettivi e politiche su quegli aspetti che non hanno 

raggiunto il risultato desiderato; cogliere nuove opportunità, nascoste in fase di 

definizione della strategia, ma che possono emergere dall’esperienza sul campo.  Per 

raggiungere queste finalità è spesso importante non solo l’analisi degli indici di 

performance, ma anche la condivisione personale di informazioni, idee ed esperienze.  

Il terzo passo è quello di espandere gli impatti positivi (interni ed esterni) su una scala 

quanto più ampia. Ho voluto rimarcare che gli impatti da espandere sono sia quelli 

interni che quelli esterni proprio perché, per quanto ben strutturata possa essere una 

strategia di valore condiviso, i risultati rischiano di essere intangibili se condotta su una 

piccola scala. Da una parte, infatti, come ho sottolineato all’inizio del capitolo, i bisogni 

sociali sono quelli attualmente meno soddisfatti a livello di economica globale, e le 

comunità che ne soffrono sono quindi ben inclini ad accogliere i risultati positivi di un 

programma di valore condiviso, se solo vengano predisposte le strutture che ne rendano 

possibile l’accesso. Dall’altra parte, invece, i risultati per l’impresa sono percepibili nel 

lungo termine e, ovviamente, in modo tanto minore quanto più ristretto è il campo di 

influenza della strategia.  

Per raggiungere una riproduzione su larga scala delle pratiche di sharing value, l’impresa 

deve basarsi sui risultati raggiunti, indentificare le iniziative che hanno registrato 

maggior successo e riallocare le risorse su quest’ultime. Non meno necessario è che 

questa riallocazione delle risorse avvenga a scapito dei progetti meno riusciti, al fine di 

rassicurare investitori e shareholders che creare valore condiviso non significa far 

beneficienza o sposare cause che non giovano all’impresa in alcun modo.  

Il decimo blocco di questo framework riguarda, infine, la definizione delle modalità di 

comunicazione dei progressi, internamente all’impresa ed esternamente. Per quanto 

riguarda la comunicazione esterna, è fondamentale definire il tipo di comunicazione 

sulla natura degli individui da raggiungere. Per gli investitori, ad esempio, predisporre 
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dei bilanci di sostenibilità che siano simili in forma e contenuti ai bilanci finanziari è 

solitamente una strategia di successo. Non bisogna poi sottovalutare la comunicazione 

interna, dal momento che, per creare valore condiviso, è richiesta la partecipazione 

attiva ed entusiasta di tutti i ruoli e le funzioni.  

 

 

2.3 COME SI MISURA IL VALORE CONDIVISO  
 

Come ho già accennato nel precedente paragrafo, se gli sforzi profusi per concretizzare 

una strategia di creazione di valore condiviso non trovano riconoscimento in un sistema 

di misurazione degli impatti economici e sociali, risulta molto difficile rendersi conto 

dello stato del processo, dei punti deboli sui quali intervenire e delle eventuali 

opportunità per sbloccare ulteriore valore.  

Secondo uno studio 28  scritto da vari autori, tra i quali lo stesso Porter, dal titolo 

“Measuring Shared Value: How to Unlock Value by Linking Social and Business Results”, 

nonostante politiche di shared value siano sempre più diffuse e condivise, la definizione 

di metodi per la messa in pratica di questi concetti è ancora agli albori. 

A partire da strumenti che leghino bilateralmente i risultati sociali ed economici di 

questo tipo di strategie. Spiegano gli autori che nonostante vi siano miriadi di modi per 

valutare gli impatti finanziari ed economici di un progetto, e in forte sviluppo siano 

anche metodi sofisticati per valutare gli impatti sociali, manca tuttavia un metodo che 

colleghi direttamente il progresso sociale al successo di un business, e viceversa. 

Questi strumenti non servono solamente per intervenire sui punti deboli o scoprire 

nuove opportunità, ma forniscono anche una base indispensabile per una 

comunicazione efficace con la comunità di investitori. Facendo luce sulla diretta 

connessione tra l’affrontare un determinato problema sociale e il raggiungimento di un 

risultato economico, la misurazione del valore condiviso diminuisce lo scetticismo dei 

singoli portatori di risorse finanziarie e trasforma, più nel lungo termine, le sensazioni 

della comunità di investitori nei confronti delle strategie CSV. In altre parole, la 

misurazione rende tangibile agli investitori il valore condiviso.  

                                                        
28 PORTER M., HILLS G., PFITZER M., PATSCHEKE S.,HAWKINS E., Measuring Share Value, How to Unlock Value by 

Linking Social and Business Result, FSG 
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Il primo passo è farsi un’idea dei possibili risultati sui tre differenti livelli attraverso i quali 

creare valore. Lo schema che gli autori costruiscono è ovviamente approssimativo 

perché, come più volte ho detto, ogni tipo di strategia è unica e definita su misura in 

base alle risorse, alle competenze e al contesto in cui opera un’impresa. L’articolo 

riporta una tabella semplice ma piuttosto esplicativa dei diversi tipi di valore sbloccato. 

 

Figura 2.3 – Risultati economici e sociali dei tre livelli di CSV 

 

 

[Fonte: PORTER M., HILLS G., PFITZER M., PATSCHEKE S.,HAWKINS E., Measuring Share Value, How to 
Unlock Value by Linking Social and Business Result, FSG] 

 

 

Riconcepire prodotti e mercati porta i risultati più direttamente osservabili, ma allo 

stesso tempo più ampi, come l’aumento della quota di mercato o l’aumento generale 

dei ricavi. 

 

I risultati che si ottengono ridefinendo la produttività nella catena del valore riguardano 

alcuni aspetti leggermente più specifici, come l’aumento della produttività, la 
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diminuzione dei costi della logistica, la sicurezza della tempistica e qualità delle 

forniture, tutti comunque diretti a un miglioramento delle performance e dei profitti.  

I risultati più diretti ottenibili sviluppando clusters di supporto, sono, ad esempio, 

l’aumento del bacino di possibili collaboratori o, in modo più ampio, la minor 

frapposizione di ostacoli all’operare di un’impresa in un certo ambito.  

 

Passando poi al processo di misurazione del valore generato, bisogna innanzitutto 

sottolineare la necessità di un metodo iterativo, integrato con la strategia, piuttosto che 

un misurazione una tantum o periodica, separata dalla misurazione della performance 

economica. Un processo di misurazione integrato con la strategia si compone di quattro 

step fondamentali, come si evince dalla figura in basso. 

 

 

 

Figura 2.4 – Integrare strategia e misurazione del valore condiviso 

 

 

[Fonte: PORTER M., HILLS G., PFITZER M., PATSCHEKE S.,HAWKINS E., Measuring Share Value, How to 
Unlock Value by Linking Social and Business Result, FSG] 
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Identificare la questione sociale da affrontare 

La mossa iniziale, come più volte specificato, è l’individuazione di un determinato 

bisogno sociale, intervenendo sul quale si creerebbero concrete opportunità di aumento 

della produttività o riduzione dei costi. In questa fase è richiesto uno screening delle 

varie esigenze sociali, finalizzato a capire se alcune di queste si sovrappongono al 

business dell’impresa attraverso uno dei tre possibili livelli.  

 

Costruire un business case 

Successivamente, è necessario definire un solido business case, basato su ricerche ed 

analisi che dimostrino l’impatto di un miglioramento sociale sulla performance del 

business, che aiuti a prendere una sicura decisione del tipo go/no-go. Vanno specificati 

i costi generati dall’implementazione di ogni progetto, come quest’ultimo 

modificherebbe le dinamiche dell’impresa in generale e, ovviamente, i risultati 

economici attesi.  

 

Tenere traccia dei progressi 

È necessario a questo punto utilizzare il business case come una mappa, sulla quale 

tracciare i progressi dei progetti rispetto ai vari obiettivi stabiliti. Si tratta di valutazioni, 

con cadenza molto frequente, riguardo all’avvicinamento, l’eventuale superamento, o, 

nei peggiori dei casi, l’impossibilità di raggiungere determinati target.  

 

Misurare i risultati e valutare le possibilità di sbloccare ulteriore valore 

L’ultimo step riguarda la prova finale: la conferma che esiste una valida connessione tra 

i risultati in campo sociale ed in campo economico. Se i target sono stati raggiunti, o 

addirittura superati, si ha una conferma reale che nuove o più ampie strade sono 

percorribili in questo senso, creandosi quindi l’opportunità di ridefinire o aumentare i 

progetti in corso di esecuzione.  

 

Una volta delineato il processo concettuale di misurazione, si passa a considerazioni più 

pragmatiche. La questione spinosa è sempre la stessa: quali indicatori riescono a 

collegare in modo significativo il progresso sociale al miglioramento delle performance 

economiche? 
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Se si parte dalla misura del valore creato a livello sociale, la moltitudine di indici di 

sostenibilità che migliaia di imprese applicano per rappresentare il loro operato da buoni 

cittadini, sono sicuramente utili per sottolineare la sensibilità di queste aziende rispetto 

a determinati questioni ambientali o sociali, ma non sono in grado, nella maggior parte 

dei casi, di collegare in alcun modo il loro operato nei confronti di queste questioni a 

eventuali risultati economici che ne derivano. 

Questi indicatori tendono ad enfatizzare (se possibile) la numerosità degli ambiti nei 

quali l’impatto dell’impresa è stato ridotto (o positivamente aumentato), tentando di 

dimostrare ai vari stakeholders solamente i progressi nei confronti di questi obiettivi.  

I casi in cui questo tipo di misurazione si lega in modo effettivo ad un qualche risultato 

economico sono assai pochi: l’esempio più semplice è la riduzione dell’uso di acqua o di 

energia, che può avere un effetto diretto sul volume dei costi dell’impresa e quindi sui 

libri contabili.  

 

Quando s’intraprendono operazioni socialmente responsabili, un altro tipo di effetto da 

non sottovalutare è il miglioramento della reputazione. Tuttavia, pur assumendo di 

avere delle modalità affidabili per misurare la reputazione di un’impresa, come 

possiamo valutare quale parte di quest’ultima è generata da l’operato responsabile 

dell’impresa, e quale invece, ad esempio, dalla qualità del prodotto/servizio o 

dall’efficacia del marketing mix? È ovviamente impossibile, a meno di sondaggi diretti e 

dettagliati, le cui risposte rimangono comunque soggettive. Anche misurando 

l’adeguatezza dell’operato di un business alle varie leggi, politiche o standard, si potrà 

avere una misura ideale di quale sia la “licenza ad operare” di un’impresa in un certo 

ambito, ma è impossibile quantificare quale sia l’effetto di questa sui bilanci finanziari 

dell’impresa. 

 

Nella parte finale dell’articolo “Measuring Shared Value: how to unlock value by linking 

social and business results” gli autori riportano alcune sfide/problematiche, la risposta 

alle quali può aiutare le imprese nel creare un sistema di misurazione integrato del 

valore condiviso. Riporto quelle che ritengo più significative. 
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La prima problematica si rifà a considerazioni che ho già trattato nei paragrafi precedenti 

per quanto riguarda la strategia; le imprese, infatti, possono essere “sopraffatte” dalla 

varietà e quantità di impatti sociali positivi che potrebbero esercitare. È necessario però 

resistere alla tentazione di tracciare e misurare gli effetti di un business nella 

molteplicità di ambiti in cui è potenzialmente influente, concentrandosi sul valutare i 

risultati rispetto a singoli, specifici obiettivi.  

La seconda sfida riguarda il fatto che spesso strategie di valore condiviso sono dirette a 

popolazioni numerose, talvolta neanche identificabili in aree geografiche definite. In 

questi casi è necessario ricorrere a sondaggi effettuati su un limitato sample della 

popolazione. La maggiore difficoltà sta nell’individuare un campione della popolazione 

quanto più significativo della varietà e della composizione di quest’ultima.  

Sorge poi il problema che i risultati a livello sociale e quelli sulla performance economica 

emergono su orizzonti temporali diversi. Solitamente gli effetti sul business sono più 

immediati, mentre per poter osservare un progresso sociale bisogna attendere un lasso 

di tempo maggiore. La soluzione può essere quella di porsi, a livello sociale, degli 

obiettivi intermedi, per la misurazione dei quali è necessario un tempo minore.  

Infine, un’ulteriore considerazione necessaria è che le imprese non possono sempre 

pretendere di misurare l’impatto diretto del loro business su una determinata esigenza 

sociale, semplicemente perché spesso un impatto diretto non c’è. A maggior ragione 

quando si tratta dello sviluppo di clusters di supporto intorno a una determinata 

impresa, quest’ultima può esercitare solamente un contributo, in concorrenza con altre 

realtà come enti locali, associazioni o organizzazioni non governative.  

 

In risposta alle esigenze sopra esposte, si pone l’operato dell’IIRC (International 

Integrated Reporting Council), un ente globale composto da organismi regolatori, 

investitori, aziende, enti normativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e 

ONG 29 . L’idea alla base dell’esistenza di quest’ente è che la comunicazione sulla 

creazione del valore è il passo successivo dell’evoluzione del reporting aziendale. 

L’applicazione di un sistema di reporting integrato persegue diversi obiettivi, che cito 

                                                        
29 IIRC (2013), The international IR framework – Integrated Reporting, 
http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework  

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework
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così come riportati in un testo redatto dallo stesso ente, riassuntivo dei principi 

dell’operato di quest’ultimo: 

- Migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale 

finanziario, al fine di consentire un'allocazione di capitale più efficiente e 

produttiva. 

- Promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo 

sì che attinga a diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma 

di fattori che influiscono significativamente sulla capacità di un'organizzazione di 

produrre valore nel tempo.   

- Rafforzare l’accountability e la responsabilità di gestione delle diverse forme di 

capitale (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e 

naturale) e indirizzare la comprensione dell’interdipendenza tra esse.  

- Sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni mirate alla 

creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.   

 

Si nota facilmente come la mission dell’ente risponda chiaramente alle problematiche 

che emergono in sede di valutazione del valore condiviso. Il fine che questo framework 

maggiormente persegue è certamente quello di rendere tangibili ai portatori di risorse 

finanziarie risultati non immediatamente monetari. 

La parte dell’analisi di contenuto di un report integrato che personalmente ritengo più 

interessante e pertinente riguarda l’individuazione di KPI che combinano misure 

economico-finanziarie con altri componenti (ad esempio, il rapporto tra emissioni di gas 

serra e vendite) o una spiegazione descrittiva delle implicazioni economico-finanziarie 

degli effetti significativi sugli altri capitali (ad esempio, l’aumento di fatturato previsto 

generato dalle iniziative di miglioramento del capitale umano). 
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3. IL CASO ENEL: COME UNA UTILITY INTEGRA LA 
SOSTENIBILITÀ NEL PROPRIO BUSINESS 

 
 
La relazione tra il Gruppo Enel e il concetto di Creating Shared Value inizia nel 2011-

2012. Ci troviamo in particolare all’interno di Enel Green Power, la divisione che si 

occupa di energie rinnovabili e che si era recentemente quotata in Borsa. Nella grande 

company Enel la sostenibilità si declinava come CSR classica ed era locata, da un punto 

di vista organizzativo, nella funzione comunicazione. Il concetto della sostenibilità era 

quindi legato principalmente a un discorso di reputation e comunicazione. 

In Enel Green Power, tuttavia, l’amministratore delegato Francesco Starace (che nel 

2014 sarà nominato AD e direttore generale di tutto il Gruppo Enel) aveva l’obiettivo di 

far crescere questa nuova e ancora piccola azienda di energie rinnovabili nei cosiddetti 

mercati emergenti. Risultò subito evidente come in questi Paesi il tema della 

sostenibilità era molto più sentito rispetto ai cosiddetti mercati maturi.  

Questa maggiore considerazione si riscontrava in diversi ambiti, dai permessi necessari 

per la costruzione di nuovi impianti, alla disponibilità di investimento da parte della 

comunità di finanziatori. 

È stato poi un episodio in particolare a dimostrare come il modello CSR stava stretto ai 

business implementati in queste nuove realtà. È marzo 2012 quanto la centrale 

idroelettrica di Palo Viejo, in Guatemala, viene collegata alla rete30.  Si tratta di un 

impianto ad acqua fluente, cioè senza diga né bacino, con una capacità complessiva di 

87,23 MW, che ogni anno evita l’emissione in atmosfera di 280mila tonnellate di CO2. 

All’apparenza sembra una storia totalmente positiva, che vede protagonista un grande 

impianto sicuro e profittevole, energia pulita e benefici tangibili per il territorio. 

Tuttavia, la costruzione della centrale di Palo Viejo è stata tutt’altro che semplice. Può 

anzi essere considerata una sorta di punto di non ritorno nei rapporti tra l’azienda e il 

territorio. Già nel gennaio 2011, a tre anni dall’inizio del cantiere, migliaia di persone 

provenienti dalle comunità di San Juan Coztal, bloccarono in segno di protesta per 

quattro mesi la strada che portava al sito di costruzione. Il blocco dei lavori di un cantiere 

è un danno enorme per un’impresa, sia dal punto di vista economico che d’immagine. 

                                                        
30 ENEL, Prima che sia troppo tardi, Enel World’s Magazine N.9, agosto-settembre 2015, 8 – 13  
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Il problema risiedeva nel fatto che, nonostante tutto fosse stato perfettamente 

preparato in termini di permessi, nessuno si era preoccupato di dare ascolto alle 

esigenze delle comunità. E non si trattava solo di permessi burocratici, Enel Green Power 

aveva investito 4,5 milioni di dollari solamente per promuovere lo sviluppo economico 

e sociale delle comunità indigene di San Juan Coztal, in collaborazione con le istituzioni 

locali. Tuttavia, le popolazioni locali lamentavano di non essere state coinvolte né 

riconosciute come i veri interlocutori di quel territorio, nel quale si sentivano di dover 

avere maggiore voce in capitolo rispetto alle istituzioni politiche. 

Cosa insegna l’episodio di Palo Viejo? Che per creare un rapporto duraturo con il 

territorio (necessario nel caso di impianti con ampie aspettative di vita, come le centrali 

elettriche) non ci si può permettere di affrontare i problemi con le comunità a cantiere 

già aperto, bensì il confronto deve iniziare ben prima di decidere se un determinato 

progetto sia opportuno o meno. 

Per decidere bisogna conoscere perfettamente il territorio, le sue specificità, incontrare 

tutti gli stakeholders e non solo politici e istituzioni, studiare le caratteristiche ambientali 

e formulare, infine, una soluzione che vada incontro a tutte le esigenze emerse.  

 

Dal 2013 in Enel Green Power la parola d’ordine è stata Creating Shared Value.  

Dopo esser entrati a contatto con l’articolo di Porter e Kramer del 2011, il top 

management di Enel Green Power inziò a delineare un nuovo business model che 

connettesse la sostenibilità socio-ambientale agli obiettivi del business, portando valore 

all’impresa e aumentando il benessere delle comunità locali31. 

Il lavoro di internalizzazione concettuale nel business di questi principi durò 16 

settimane, coinvolgendo dieci diversi Paesi e più di trecento dipendenti. 

Da questo processo emersero 27 strumenti CSV pronti ad essere adottati nei progetti. 

Questi 27 strumenti sono stati integrati nelle procedure aziendali, con dei corsi di 

formazioni preparati ad hoc, dove venivano illustrati casi concreti di business alla luce di 

questa nuova prospettiva. 

Questo permette oggi di arrivare al Comitato Investimenti con la sostenibilità già 

integrata in ogni progetto, con un piano di azioni CSV (considerate quindi nei Capex e 

                                                        
31 MIRABILE B. (2016), Enel Encourages Innvation with Shared Value Business Challenge,   
https://sharedvalue.org/groups/enel-encourages-innovation-shared-value-business-challenge  

https://sharedvalue.org/groups/enel-encourages-innovation-shared-value-business-challenge
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non più solo negli Opex) e con una mappa precisa per uno stakeholder engagement 

funzionale alla costruzione di un rapporto duraturo con il territorio, che porta a volte 

fino a processi di co-design dei progetti di sostenibilità con le comunità locali.  

 

Nel 2015 il modello di creazione del valore condiviso è stato adottato ed esteso a tutto 

il Gruppo Enel. È stato lanciato nel giugno 2015 un programma (CSV IN Program), che 

ha coinvolto e responsabilizzato attraverso un percorso congiunto di learning by doing 

di otto settimane i team della Sostenibilità e del Business Development di 11 Paesi 

diversi. Per la fine del programma 14 strumenti di analisi del contesto, totalmente 

integrati nel decision making della fase BD, erano stati creati e testati su progetti reali.32 

 

Nel 2015 è stata, inoltre, lanciata la CSV Business Challenge33. Alle divisioni di 9 Paesi è 

stato chiesto di applicare i nuovi strumenti CSV definiti a progetti esistenti o in fase di 

sviluppo. Alla fine del concorso, sei dei nove progetti riguardavano la generazione di 

energia, mentre gli altri tre la distribuzione. Si sono distinti, per completezza e 

innovazione dell’approccio, i progetti del Brasile e dell’Italia.  

Il Brasile ha presentato un progetto relativo alla costruzione di un impianto idroelettrico 

da 400 MW nell’area di Rondônia, che ha permesso di coniugare iniziative 

infrastrutturali con interventi sull’ambiente e formazione tecnico-imprenditoriale. 

Il progetto del team Italia si è invece distinto per l’adeguatezza del sistema di 

misurazione quantitativa degli impatti, nonché per la definizione di azioni orientate alla 

riqualificazione dell’area di Porto Tolle, al recupero e riutilizzo dei materiali e al supporto 

tecnico per adattare il sito al nuovo modello di business, minimizzando gli impatti di 

questo adattamento. 

Questi due progetti dimostrano, inoltre, quanto le opportunità di creare valore 

condiviso possano essere molto diverse tra loro, ma presenti in ugual modo in realtà 

molto distanti tra loro.  

 

L’adozione del modello CSV non riguarda solamente i progetti in via di sviluppo, ma 

coinvolge anche business già attivi o in fase di cantierizzazione. Nel 2015 è stato esteso 

                                                        
32 ENEL, Bilancio di Sostenibilità 2015, p. 60,  
33 ENEL, Bilancio di Sostenibilità 2015, p.61 
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a diversi progetti del Gruppo Enel il modello di “Cantiere Sostenibile”4, già utilizzato da 

Enel Green Power, che riguarda sia cantieri ancora in costruzione, sia il rifacimento di 

impianti convenzionali già da tempo attivi. Sono promossi comportamenti e interventi 

che vanno oltre il rispetto degli standard ambientali, ricercando sotto ogni punto di vista 

una minimizzazione degli impatti negativi, promuovendo e sviluppando un processo di 

comunicazione trasparente con le comunità locali e richiedendo anche ai fornitori 

l’adozione di queste pratiche.  

 

Ad oggi 282 strumenti di CSV sono stati applicati in 87 progetti, sparsi in 15 Paesi 

differenti34. 

L’impegno di Enel nella creazione di valore condiviso è rappresentato dal ranking 

ottenuto nel 2015 dal Gruppo in due delle liste del magazine Fortune. 

L’impresa è risultata 5° all’interno tra le 50 imprese all’interno della lista “Change the 

World”. Questa lista, creata proprio nel 2015 da Fortune con l’aiuto dell’impresa di 

consulenza no profit FSG, raccoglie quelle imprese che più delle altre promuovono il 

bene comune come parte della loro strategia. 

Quattro i criteri con cui le aziende sono state setacciate: il grado di innovazione 

aziendale, il loro impatto misurabile su un’importante sfida sociale, il contributo delle 

attività di shared value sulla redditività e sul vantaggio competitivo dell’azienda, e 

l’importanza di queste attività rispetto al business.35 Enel è stata l’unica utility, nonché 

l’unica italiana, ad essere stata menzionata nella lista.  

A dimostrazione di come l’impegno sociale ed ambientale non debba necessariamente 

minare il profitto, Enel nel 2015 si è anche posizionata sessantanovesima all’interno 

della classifica “Fortune Global 500”, lista dei primi 500 gruppi economici mondiali, 

stilata in base al fatturato36.  

 

Dal primo giugno 2015, inoltre, l’Amministratore Delegato di Enel è membro dei 

Consiglio di Amministrazione del Global Compact delle Nazioni Unite, primo 

                                                        
34 MIRABILE B. (2016), Enel Encourages Innvation with Shared Value Business Challenge,   

https://sharedvalue.org/groups/enel-encourages-innovation-shared-value-business-challenge 
35  ZANINI M. E. (2015), Change the world list, piace la visione “carbon neutral” di Enel, Corriere della Sera, 

http://sociale.corriere.it/change-the-world-list-piace-la-visione-carbon-neutral-di-enel  
36 WIKIPEDIA, Fortune Global 500, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500#Classifica_Fortune_Global_2015  

https://sharedvalue.org/groups/enel-encourages-innovation-shared-value-business-challenge
http://sociale.corriere.it/change-the-world-list-piace-la-visione-carbon-neutral-di-enel
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500#Classifica_Fortune_Global_2015


   

50 
 

rappresentante di un’azienda italiana e unico Amministratore Delegato di una utility a 

ricoprire questo ruolo37 

 

L’impegno di Enel nei confronti di un operato sostenibile si dimostra anche nell’adozione 

di alcuni dei Sustainable Development Goals delle Nazioni unite. In ossequio ai principi 

di CSV, che suggeriscono di concentrarsi sugli ambiti in cui l’impatto positivo reciproco 

tra business e società è maggiore, Enel sceglie 4 dei 17 SDGs da perseguire, nonostante 

poi altre sezioni del piano di sostenibilità vadano a toccare anche altri obiettivi. Riporto 

in seguito i quattro principali. 

 

Figura 3.1 – I quattro obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti da Enel 

          

[Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2015] 

 

Progetti, attività, performance e risultati, compresi gli avanzamenti relativi agli SDGs, 

sono riportati nel Bilancio di Sostenibilità.  

La completezza e l’attendibilità di quest’ultimo sono verificate da una società di 

revisione esterna, dal Comitato controllo e rischi e dal Comitato per la governance e 

sostenibilità. A oggi il Bilancio è oggetto di analisi da parte dei fondi di investimento 

                                                        
37 ENEL, Bilancio di Sostenibilità 2015, p. 40 
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socialmente responsabili, il cui peso in termini percentuali rispetto al totale 

dell’azionariato continua ad aumentare. L’impegno è testimoniato, inoltre, dalla 

presenza di Enel nei principali indici di sostenibilità. 

 

3.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

I diversi cambiamenti portati dall’espansione in Paesi emergenti e dalla maggior 

importanza attribuita all’idea di sostenibilità hanno concorso a creare l’esigenza di 

definire un nuovo assetto organizzativo, divenuto operativo nel 201438.  

 

Figura 3.2 – Il modello organizzativo a matrice di Enel 

 

 

[Fonte: Bilancio di Sostenibilità 2014] 

                                                        
38 Enel, Bilancio di Sostenibilità 2014, p. 12 
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Come si evince dalla figura, la struttura è articolata in: 

 Cinque Divisioni Globali, responsabili di operare, manutenere e sviluppare gli 

asset, nonché di svolgere le attività di trading in tutti i Paesi in cui Il Gruppo è 

presente.  

 Due Aree (America Latina e Est Europa) e due Paesi (Italia e Iberia), responsabili 

di gestire le relazioni con i clienti, le istituzioni e le autorità regolatrici, le 

vendite di elettricità e gas a livello paese e di fornire servizi e attività di staff 

alle Divisioni globali presenti nel Paese di riferimento, integrando le attività 

delle linee di business.  

 Due Funzioni Globali di Servizio, responsabili della gestione integrata di tutte le 

attività di Gruppo relative all’ICT e agli acquisti. 

 Sette Funzioni di Holding, focalizzate sulle attività di indirizzo, coordinamento e 

controllo strategico dell’intero Gruppo.  

 

In realtà, proprio negli ultimi mesi, il Gruppo Enel ha avviato un processo di parziale 

revisione organizzativa, in linea con lo sviluppo del business in Asia e Africa. Nell’attuale 

modello organizzativo sono pertanto presenti due ulteriori aree geografiche: North and 

Central America e Subsaharan Africa and Asia. 

 

Il cambiamento da evidenziare, dal punto di vista della sostenibilità, è la creazione, a 

livello holding della direzione Innovazione e Sostenibilità, a diretto riporto 

dell’Amministratore Delegato. Oltre al fatto di essere una funzione holding, quindi 

coordinatrice e indirizzante tutte le altre attività aziendali, è interessante soffermarsi sul 

significato del nome. Unire in una stessa direzione l’innovazione e la sostenibilità 

rappresenta, simbolicamente e strategicamente, lo sforzo di Enel nel dirigere gli 

investimenti in progetti CSV piuttosto che CSR. La sostenibilità non vuole più essere 

un’attività marginale, supporto alle relazioni esterne per la creazione di un’immagine 

positiva dell’impresa, ma viene vista come motore per l’innovazione. E viceversa, 

l’innovazione come via prediletta per fare sostenibilità. 

 

Altro importante cambiamento nella struttura organizzativa riguarda la nomina in ogni 

area geografica dei Sustainability Manager, a diretto riporto dei Country Manager, per 
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l’attuazione a livello locale della policy e delle linee guida strategiche del Gruppo, e per 

lo sviluppo delle attività e dei progetti di Sostenibilità specifici per ciascuna area. Tale 

decisione è stata ovviamente presa nella coscienza che il diretto rapporto con il 

territorio è indispensabile per l’elaborazione di un business sostenibile sotto ogni punto 

di vista.  

 

Anche all’interno della funzione Innovazione e Sostenibilità troviamo delle 

sottodivisioni, ognuna indirizzata verso un particolare aspetto indispensabile per 

implementare strategie CSV. 

 

Figura 3.3 – Le divisioni della funzione holding Innovation & Sustainability 

             

[Fonte: Sustainability Plan 2015] 

 

L’importanza dell’approccio CSV si evince dal fatto che nella stessa divisione troviamo 

l’innovazione e lo stakeholder engagement, a sottolineare come il coinvolgimento degli 

attori esterni, comunità in primis, sia necessario allo sviluppo di un business innovativo 

e di successo.  

 

 

3.2 LA PROCEDURA ENEL PER IMPLEMENTARE IL MODELLO CSV  
 

Perché una strategia riesca effettivamente a creare valore condiviso, è necessario che il 

giusto tipo di approccio sia presente in ogni fase della vita di un progetto. 
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Tre sono i momenti in cui ogni tipo di progetto può essere suddiviso, corrispondenti a 

diverse macro-aree della catena del valore: Business Development, Engineering & 

Construction, Operation & Maintenance.  

Le parole dell’AD di Enel Francesco Starace, pronunciate nel luglio 2013, raccolgono al 

meglio l’idea di cambiamento a riguardo che l’azienda sta continuando a perseguire: 

 

“We only concentrate on BD, sometimes on Construction, rarely on O&M. 

Why don’t we focus on the fact that anytime we go in a place we are going 

to stay there for a very long time? We need people who stay there. During 

Business Development we need to make a long-term pact between us and 

the communities. During Construction we have to think about innovative 

solutions not only or mitigating, but for avoiding our impacts. The key for our 

success is taking a Creating Shared Value perspective. This is what we have in 

mind with the word CSV”39. 

 

Vediamo ora quali sono necessità e punti chiave da considerare affinché ognuna delle 

tre fasi della catena concorra alla creazione di valore40.  

 

La prima esigenza nella fase di Business Development è sicuramente quella di 

comprendere il contesto dove l’impresa andrà a condurre il business, osservandolo da 

più prospettive. Conoscere il territorio e analizzare le opportunità di investimento, 

tenendo conto anche degli aspetti sociali, culturali, storici ed ambientali, consente di 

indentificare per tempo potenziali rischi legati all’accettazione e cercare soluzioni che 

non solo riducano questi rischi, ma che possano anche generare valore per la comunità 

di riferimento, sia nel breve termine, che lungo tutta la vita del progetto.  

A tal fine si inserisce una seconda necessità, cioè quella di improntare le relazioni con i 

più importanti stakeholders, mappando per tempo le loro opinioni e attitudini riguardo 

all’influenza che il progetto avrà sulla comunità, al fine di dare inizio a relazioni 

costruttive. L’apertura al dialogo e la condivisione trasparente degli obiettivi di ingresso 

o espansione in un territorio può essere, infatti, la chiave per ridurre i rischi di non 

                                                        
39 ENEL (2015) Slides Power Point “CVS IN, Innovation, Integration, In touch” 
40 ENEL (2015) Slides Power Point “Creating Share Value in Enel Group” 
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accettazione da parte delle comunità locali, legata spesso proprio alla scarsa conoscenza 

e comprensione di quanto sta accadendo e delle opportunità che la presenza 

dell’Azienda può generare nel loro territorio. 

Infine, è necessaria una precisa pianificazione di soluzioni CSV, sia nel breve, sia nel 

medio-lungo termine. Le azioni che si intende intraprendere devono, ovviamente, 

essere coerenti con quanto rilevato in sede di analisi del contesto e dei bisogni degli 

stakeholder. È importante, inoltre, pianificare in anticipo quelli che potrebbero essere 

gli investimenti opportuni nelle fasi future del progetto.  

 

In fase di Engineering & Construction bisogna organizzarsi, innanzitutto, per evitare 

l’emergere di criticità impreviste nei rapporti con gli stakeholders locali, che derivano da 

informazione insufficiente, verso o riguardo questi ultimi. Bisogna poi assicurarsi le 

risorse necessarie (incluse quelle finanziarie) per realizzare interventi richiesti dalle 

comunità, che possono emergere successivamente. Spesso, infatti, nel momento in cui 

la presenza dell’impresa comincia ad essere attiva sul territorio, emergono questioni 

che, nonostante il dialogo e la condivisione, erano rimaste nell’ombra in fase di Business 

Development. I dipendenti che si trovano in loco per la costruzione di un determinato 

impianto devono, quindi, avere un supporto costante per la gestione delle relazioni con 

gli stakeholders locali, fornitogli verosimilmente dallo stesso team che queste relazioni 

si era impegnato a crearle. Anche il flusso informativo verso la comunità locale non deve 

interrompersi in questa fase, poiché è proprio in questa fase che l’impatto sul territorio 

si fa concreto e l’interesse si allarga oltre il ristretto gruppo di persone che rappresenta 

una comunità, andando a coinvolgere l’intera popolazione.  

 

Nella fase di Operations & Maintenance, in cui l’edificazione del progetto è terminata e 

quest’ultimo è ormai pienamente attivo, è necessario non smettere di ricercare 

innovazioni e nuove soluzioni per la creazione di ulteriore valore condiviso. L’impresa ha 

adesso a supporto una base di dati più ampia riguardo al contesto e all’evoluzione del 

rapporto con gli stakeholders locali. Creare nuove opportunità in questa fase risulta 

spesso profittevole. Uno sviluppo, ad esempio, è garantito tramite le leve 

dell’occupazione diretta di personale in loco, o tramite il coinvolgimento delle imprese 

locali in percorsi di accompagnamento e skill development.  



   

56 
 

Si punta, da un punto di vista meramente economico, ad aumentare il valore del capitale 

investito in progetti di sostenibilità sociale.  

 

È interessante, a mio parere, analizzare più nel dettaglio la procedura di CSV all’interno 

della fase di Business Development. Il primo passo è sicuramente delineare un’idea in 

forma astratta del progetto. Successivamente, vi sono almeno quattro step necessari da 

compiere41.  

 

Figura 3.4 – I quattro step fondamentali dell’applicazione di un modello CSV nella fase BD 

[Fonte: elaborazione personale] 

 

SEECA 

L’acronimo SEECA, sta per Social, Economic and Environmental Context Analysis.  

È un concetto ampio, che si concretizza nell’effettuare analisi socio/demografiche ed 

economiche, nell’individuare le eccellenze e le criticità del territorio, e nell’analizzare le 

prospettive di crescita, considerando anche l’eventuale presenza storica dell’impresa 

nel territorio. È compresa nel concetto anche un’analisi del mercato (domanda e 

offerta), che si focalizza sui potenziali partner e competitors, e la definizione del 

processo autorizzativo e dei relativi attori chiave. Per ultima, ovviamente, è prevista 

un’attenta analisi dei probabili impatti sociali, ambientali ed economici del progetto. 

Enel ha definito diverso strumenti specifici funzionali per la conduzione conduzione di 

questo tipo d’analisi: il CSV Country Analysis, il Preliminary Site Sustainability Check List 

e il Site Sustainability.  

 

Stakeholder Analysis 

Alcuni degli strumenti sopra citati sono utili anche per la seconda fase del Business 

Development: l’analisi degli stakeholders. Questo step si compone di due principali 

                                                        
41 ENEL (2015), Slides Power Point “Creating Share Value in Enel Group” 
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sottofasi. In primo luogo vanno individuati tutti i possibili stakeholder (enti locali, 

associazioni, comunità, imprese, e così via) in ogni modo interessati allo sviluppo del 

progetto. Secondo poi questi stakeholders devono essere “mappati”, al fine di rilevare 

in modo strutturato ed efficace, con metodologie condivise, quali sono gli interlocutori 

che l’impresa deve considerare prioritariamente nelle sue attività di stakeholder 

engagement. La mappatura si basa, quindi, sulle caratteristiche dei diversi gruppi di 

stakeholders, sul livello di interesse e sul grado di rilevanza di questi ultimi.  

 

Materiality Analysis 

Analizzato il contesto e categorizzati i diversi stakeholders, si procede con l’analisi di 

materialità.  Questo processo, avviato e messo in atto da Enel a partire dal 2012, 

recependo le più recenti evoluzioni del reporting di sostenibilità a livello internazionale, 

è volto a catalogare e ponderare le tematiche di interesse e le aspettative degli 

stakeholders, incrociandole con la strategia aziendale. L’analisi di materialità non può 

prescindere dallo strumento creato per realizzarla: la matrice di materialità42. Sull’asse 

orizzontale si pone la priorità che gli stakeholders (ponderati sulla base della loro 

importanza) attribuiscono alle varie tematiche. Quindi più ci si allontana dal centro degli 

assi, più si va incontro alle tematiche sulle quali gli stakeholders si aspettano un impegno 

maggiore da parte dell’impresa, in termini di investimenti, di rafforzamento dei sistemi 

di gestione e di formulazione di impegni e politiche chiari. Il posizionamento di un tema 

non dipende solamente dall’importanza dello stakeholder coinvolto, ma anche dal 

numero di stakeholders interessati.  

Sull’asse verticale troviamo la priorità delle strategie aziendali, ovvero i temi su cui 

l’impresa prevede di focalizzare i propri sforzi. Nella parte alta si troveranno, quindi, le 

tematiche su cui è previsto, all’interno degli obiettivi strategici dell’impresa, un impegno 

elevato negli anni a venire. La vista congiunta delle due prospettive consente di 

verificare il grado di allineamento o disallineamento tra le aspettative degli attori esterni 

e la rilevanza strategica interna. La matrice di materialità sviluppata da Enel propone 

anche una divisione delle tematiche, rappresentando in blu i temi di business e di 

governance, in arancione i temi sociali, cioè strettamente relativi alle relazioni con gli 

stakeholders, e in verde i temi di gestione ambientale.  

                                                        
42 Enel, Bilancio di Sostenibilità 2014, p.25 
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CSV Plan 

Una volta terminata l’analisi di materialità è necessaria un’attività di brainstorming sulle 

possibili opportunità di creare valore condiviso, risultanti dalla matrice. Individuate le 

possibili azioni di CSV, si deve applicare a queste una metodologia di priorizzazione, 

necessaria per stabilire un ordine tra le possibili iniziative da intraprendere. A questo 

punto può essere costruito il CSV Plan. Quest’ultimo contiene, in linea generale, la 

descrizione sintetica delle attività, l’indicazione quantitativa di costi e tempo necessari 

per realizzare il progetto e un’analisi, sia quantitativa che qualitativa, dei benefici per la 

comunità e per l’azienda che verranno generati dal progetto CSV.  

 

 

3.3 STRUMENTI, CRITERI E STANDARD DI APPLICAZIONE DI UN 
MODELLO CSV 

 

Analizzerò in questo paragrafo l’applicazione di un modello di CSV partendo da un punto 

di vista differente. Ripercorrerò schematicamente la sequenza di strumenti, criteri, 

attività e procedure standardizzate che definisce il percorso di sviluppo di un business 

modellato secondo un’ottica di creazione di valore condiviso, dalla fase di pianificazione 

a quella di monitoraggio dei risultati raggiunti43. 

In quest’ottica, l’implementazione di un modello CSV si suddivide concettualmente in 

tre fasi:  

 

Pianificazione. 

È la fase in cui vengono definiti gli interventi necessari che permettono all’impresa 

di essere proattiva rispetto ai bisogni di un territorio o di una comunità e ai potenziali 

problemi che un progetto può riscontrare, fornendo, inoltre, le modalità di 

anticipare questi eventuali problemi e tradurli in opportunità. Questi strumenti per 

prevedere gli sviluppi possono essere applicati sia alle azioni concrete, sia agli 

investimenti e ai costi necessari, che devono rientrare in un piano di investimento 

che ne permetta una completa valutazione.  

                                                        
43 ENEL GREEN POWER (2014), Documento Word  “Policy no. 56, dated 16/12/2014, Subject: Applying the CSV 
Model” 
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Implementazione 

È la fase in cui le azioni e gli interventi previsti sono realizzati per ogni progetto.  

 

Monitoraggio. 

È la fase in cui gli effetti di queste azioni o interventi sono misurati utilizzando criteri 

standard e condivisi.  

 

Di seguito è riportato in dettaglio il procedimento nelle singole fasi. 

 

1. Pianificazione 

 

Figura 3.5 – Fase di pianificazione 

 

[Fonte: Enel Green Power, Policy no. 56, dated 16/12/2014, Subject: Applying the CSV Model] 

 

La fase di pianificazione è articolata nei seguenti step: 

 

 CSV County Analysis 

Selezione degli indicatori ESG (Environmental, Social, Governance) che è necessario 

integrare nell’analisi dello specifico Paese.  
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 Preliminary Site Sustainability Check-list e Site Sustainability Check-list 

Integrazione dell’analisi preliminare svolta dagli sviluppatori del progetto durante 

la prima visita al sito, con elementi del contesto sociale, culturale, storico e naturale, 

così da avere una conoscenza estesa di tutto quello che all’interno dell’area 

geografica considerata può avere un potenziale impatto sul progetto. 

 

 SEECA – Social, Economic, Environmental Country Analysis 

Questo strumento permette un’analisi del contesto più profonda rispetto al 

precedente, includendo nello studio del contesto anche dati e statistiche. 

Quest’analisi può essere condotta internamente, se l’impresa dispone delle risorse 

e dell’expertise adeguato, altrimenti può essere affidata ad elementi esterni, esperti 

del territorio. 

 

 Stakeholder management 

Si intende, con un’accezione ampia, tutte le procedure e gli strumenti necessari per 

assicurarsi una conoscenza profonda degli stakeholders coinvolti nel progetto. 

  

 Materiality matrix 

Ho già esposto le caratteristiche di questo strumento nel paragrafo precedente. 

Riassumendo in poche parole, è uno strumento che permette di identificare le aree 

d’azione più rilevanti incrociando l’importanza di determinati elementi per gli 

stakeholder con l’importanza degli stesi per il business.  

 

 CVS Plan 

Questo strumento, direttamente collegato con la matrice di materialità, indica con 

esattezza la durata della vita del progetto e come questa sarà strutturata. Include 

tutte le informazioni relative alle azioni CSV da intraprendere (descrivendone costi 

e investimenti necessari per svilupparle), inclusi gli specifici interventi per il sito di 

costruzione e per i dipendenti.  
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 Sustainability Section in the Investment Memo 

Questa sezione fornisce al Comitato Investimenti tutte le informazioni necessarie 

per una completa valutazione delle opportunità e dei rischi legati al progetto.  

 

 Sustainability Section in the Hand over (da BD a E&C e da E&C a O&M) 

Questa sezione fornisce alle funzioni a valle nella catena del valore tutte le 

informazioni riguardo alle azioni che queste funzioni devono intraprendere, 

fornendo, inoltre, una conoscenza del contesto, delle relazioni con gli stakeholders, 

di ogni eventuale problema riscontrabile nelle operazioni, degli impegni presi con 

le comunità e delle attività che sono già state implementate.  

 

 Evaluation of job and industrial opportunities and skill development 

Al fine di incentivare l’occupazione e i ricavi a livello locale è necessario da una parte 

stimare le capacità richieste e il contributo di imprese esterne nella fase di E&C e di 

O&M, dall’altra analizzare, come parte del contesto, la presenza di specifiche 

capacità e opportunità imprenditoriali delle realtà del territorio. Questa valutazione 

permette di identificare immediatamente gli eventuali bisogni di sviluppare 

programmi di formazione, per migliorare le capacità dei lavoratori e dei business 

locali, eventualmente utili nelle fasi successive. La creazione di posti di lavoro, tra 

l’altro, rappresenta un’ottima leva strategica per la negoziazione in fase di Business 

Development.  

 

 Sustainability plan 

È un documento utilizzato per gestire il sistema secondo i criteri di sostenibilità. 

Definisce gli obiettivi di prestazione ambientale, utili a pianificare e monitorare in 

maniera continuativa, tenendo conto anche delle esigenze dei lavoratori impiegati 

nella costruzione delle strutture. Particolare attenzione è rivolta, inoltre, 

all’educazione delle comunità sul ruolo dell’impresa nel territorio, sui benefici delle 

energie rinnovabili, sugli effetti positivi dell’impianto per l’economia locale, e così 

via. Il Piano di Sostenibilità permette di controllare il livello di accettabilità del 

sistema nel contesto locale, individuando anno per anno le azioni di CSV necessarie 

per mitigare qualsiasi potenziale problema locale.  
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2. Implementazione 

 

Figura 3.6 – Fase di implementazione 

 

[Fonte: Enel Green Power, Policy no. 56, dated 16/12/2014, Subject: Applying the CSV Model] 

 

La fase di implementazione è articolata nei seguenti step: 

 

 Community Involvement on Projects 

Raccoglie tutti gli interventi per coinvolgere le comunità locali e stabilire una 

relazione di lungo termine basata un impegno credibile e sul mutuo rispetto.Ethics 

Kick Off Meeting 

Si tratta di occasioni per condividere con gli appaltatori gli standard che l’impresa si 

è prefissata di rispettare in termini di sicurezza, etica e di diritti dell’uomo.  

 

 Facilities for Workers on Site 

Comprende le azioni necessarie per assicurare ai lavoratori del sito dei migliori 

standard di vita. 
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 Construction Site Identity Info 

Si tratta di cartelli adiacenti al cantiere che informino la comunità su chi è l’impresa 

operante, cosa si sta costruendo, i benefici che l’impianto genererà una volta 

terminato, e così via.  

 

 Stakeholders Management Guidelines  

È un insieme di strumenti per gestire le relazioni che si svilupperanno nel periodo 

di costruzione dell’impianto, al fine di registrare e rispondere, in loco, ad eventuali 

richieste. In generale questi strumenti stabiliscono le linee guida per la gestione 

delle relazioni in fase di costruzione e per affrontare qualsiasi situazione critica.  

 

 Educational Activities for Communities 

Sono attività finalizzate a supportare la presenza dell’impresa nel territorio e 

mantenere un alto livello di accettabilità, attraverso il trasferimento alla comunità 

dei valori dell’impresa. 

 

 Governance Approach – Anti Corruption Kit 

Questo strumento permette di comunicare chiaramente a tutti gli stakeholders che 

il rispetto e l’etica sono valori fondamentali per l’impresa, con riferimento 

particolare alla trasparenza delle operazioni e delle decisioni. Durante la fase di 

implementazione. 

 

Durante la fase di implementazione del progetto, la funzione Approvvigionamenti ha un 

ruolo fondamentale, in quanto va a supportare le funzioni di E&C e di O&M 

formalizzando contratti di fornitura, che dovranno contenere determinate clausole 

funzionali al rispetto della sostenibilità, tra le quali:  

 

 Ethichs and Human Rights clauses for contractors, che sottolineino appunto la 

conformità dell’operato dell’impresa a questi principi. 

 

 Local content clauses, che formalizzino e quindi assicurino l’effettivo impegno 

dell’impresa verso una maggiore occupazione lavorativa per la popolazione locale. 
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 Environmental clauses for contractors, che migliorino la performance ambientale 

dell’impianto e del sito di costruzione, formalizzando l’impegno riguardo alle azioni 

e interventi definiti nel CSV Plan e nel Sustainability Plan. 

 

 CSV Catalogue clauses, che assicurino, più in generale, l’implementazione di tutte 

le procedure definite nei due piani sopra citati.  

 

 

3. Monitoraggio 

 

Figura 3.7 – Fase di monitoraggio 

 

[Fonte: Enel Green Power, Policy no. 56, dated 16/12/2014, Subject: Applying the CSV Model] 

 

Tale fase riguarda tutti gli strumenti di monitoraggio e reporting delle attività pianificate 

nella fase BD. La fase di monitoraggio deve essere costantemente attiva nel tempo. 

Queste procedure e strumenti possono essere raccolte in due categorie: 

 

 Site environmental efficiency standards e plan environmental efficiency standars 

Si tratta di quegli strumenti impiegati per settare e monitorare gli obiettivi riguardo 

alla performance ambientale, in modo continuativo. 
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 Site Sustainability Scorecard 

Set di indicatori utilizzati per monitorare la performance non solo ambientale, ma 

anche sociale ed economica, del cantiere di costruzione e dell’impianto, una volta 

terminato. 

 

 

3.4 PROGETTI ED ESPERIENZE 
 

Creare valore condiviso, promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire al 

miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni locali sono obiettivi connaturati 

al modello di business e alla vocazione internazionale del Gruppo Enel. 

Questo tipo di approccio si sostanzia, in primis, nella realizzazione di progetti trasversali 

su temi legati al core business dell’azienda, come l’accesso all’energia. 

 

In questo campo, ad esempio, la partnership con la ONG indiana Barefoot College, nel 

quadro più ampio dei programma Enel Enabling Electricity, rappresenta un esempio di 

creazione di sviluppo concreto, che prosegue dal 2012. Grazie a questa partnership Enel 

permette a donne di tutte le età, provenienti principalmente da zone rurali di Paesi in 

via si sviluppo, di passare un periodo di sei mesi in India, apprendere in questo periodo 

le istruzioni di base per installare e manutenere un impianto solare, e riportare queste 

conoscenze nel villaggio di provenienza, facendo sì che questo sia raggiunto dall’energia 

elettrica in modo continuativo.44  

 

Il Gruppo Enel instaura partnership con ONG locali anche per iniziative di sviluppo 

economico, valorizzazione dell’ambiente e del territorio, istruzione e formazione 

professionale, supporto socio-economico alle fasce di popolazione più vulnerabili e 

miglioramento infrastrutturale.  

 

                                                        
44 ENEL (2016), Storie, “Trasformare nonne in ingegneri”, https://www.enel.com/it/storie/a201608-trasformare-
nonne-in-ingegneri.html  

https://www.enel.com/it/storie/a201608-trasformare-nonne-in-ingegneri.html
https://www.enel.com/it/storie/a201608-trasformare-nonne-in-ingegneri.html
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In Cile il programma sviluppato a partire dal 2008 in collaborazione con la ONG Agraria 

e un esempio particolarmente significativo di supporto all'imprenditorialità locale, in 

coerenza con le caratteristiche e le potenzialità del territorio. Il programma mira allo 

sviluppo agricolo di sette comunità indigene Mapuche tramite la costruzione di serre, 

l'assistenza continuativa di tecnici agrari e la creazione di un fondo per l'acquisto di 

sementi. Oggi il progetto sta progressivamente evolvendo verso attività di supporto alla 

commercializzazione dei prodotti locali (anche attraverso il canale della grande 

distribuzione) e rende disponibili borse di studio per gli studenti del territorio, da 

allocare secondo criteri di merito.45 

 

Oltre a realizzare specifici progetti volti a dare impulso all’economia locale, Enel 

contribuisce con la sua stessa presenza a sostenere il tessuto imprenditoriale dei 

territori di presenza, grazie all’indotto generato dalle proprie attività. Tramite la scelta, 

quando possibile, di appaltatori e subappaltatori regionali e locali e l’assunzione di 

personale del luogo, il Gruppo influisce sia direttamente che indirettamente 

sull’economia delle zone in cui opera.  

 

Nel campo dell’istruzione e della formazione Enel è impegnata in diversi programmi di 

supporto finanziario agli studenti locali e in progetti di formazione professionale. Anche 

tali iniziative sono progettate in maniera il più possibile sinergica con lo sviluppo del 

business sul territorio, al fine di favorire opportunità di sbocco professionale all’interno 

di Enel, o nelle aziende connesse.  

In Nord America, ad esempio, da diversi anni il Gruppo Enel ha istituito per gli studenti 

delle realtà vicine agli impianti forme di supporto agli studi universitari nel settore 

dell’energia. 

 

Nella seguente tabella, che riporta una sintesi dei progetti di Enel Green Power nei 

diversi paesi, è interessante osservare la classificazione per ambito di impatto sociale, 

che presenta un ventaglio di valori di tipo educativo, socio-culturale ed economico-

imprenditoriale.  

 

                                                        
45 ENEL GREEN POWER, Principali progetti e iniziative, https://www.enelgreenpower.com 

https://www.enelgreenpower.com/
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Tabella 3.1 – Progetti Enel Green Power 

PAESE PROGETTI AMBITO 

Brasile Progetto di formazione professionale nel complesso di Crystal Istruzione e formazione 

Progetto di formazione professionale nel complesso di Curva 

dos Ventos 

Istruzione e formazione 

Supporto alla “Cooperativa de Artesãos de Cafarnaum” di 

Bahia 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Barefoot College”: formazione e capacity building per donne 

di comunità isolate per diventare tecnici solari 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Play Energy”: concorso per le scuole sui temi dell'energia Cultura dell'energia 

“We are energy”: concorso sull'energia per i figli dei 

dipendenti 

Cultura dell'energia 

Cile Decontaminazione dell'acqua attraverso filtri artigianali, in 

collaborazione con la ONG La Sembra 

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

“Agraria”: sviluppo agricolo delle comunità indigene Mapuche Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Play Energy” Cultura dell'energia 

Borse di studio per studenti della comunità Mapuche Istruzione e formazione 

Progetto “Sembra”: sviluppo agricolo delle comunità indigene 

del Nord del Paese 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Progetto “Sembra”: piano di sviluppo dell'allevamento di 

bestiame nell'area dell'Alto Loa 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Colombia “Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Costa Rica Borse di studio per il proseguimento degli studi Istruzione e formazione 

“Play Energy” Cultura dell'energia 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Programmi per l'adeguata alimentazione della popolazione 

studentesca 

Istruzione e formazione 

“Energy for sports”: programma per aumentare l'attività 

sportiva degli adolescenti 

Iniziative socio-culturali 

“EGP Community”: programma di volontariato d'impresa Iniziative socio-culturali 

El Salvador “Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Francia “We are energy” Cultura dell'energia 

Grecia “Environmental Day”: formazione ai bambini sulle tecnologie 

rinnovabili 

Cultura dell'energia 

Manutenzione stradale invernale nel Sud dell'isola di Evia Interventi infrastrutturali 

Gara di Triathlon a Karistos Iniziative socio-culturali 

Supporto al settore turistico nel Sud dell'isola di Evia Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 
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Selezione di fornitori e lavoratori locali Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Guatemala “Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Play Energy” Cultura dell'energia 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Fornitura di zaini e kit scolastici per studenti meritevoli Istruzione e formazione 

“Social Management Committee”: comitato locale che gestisce 

i progetti sociali, i fondi e i programmi infrastrutturali 

Sostegno sociale 

Italia “TrenoVerde”: mostra itinerante sull'innovazione e la 

sostenibilità 

Cultura dell'energia 

“Centrali aperte”: apertura delle centrali al pubblico Cultura dell'energia 

“Natura e territorio”: eventi di valorizzazione della cultura e 

delle tradizioni locali 

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

“Play Energy” Cultura dell'energia 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Collaborazione con Legacoop per lo sviluppo di un modello di 

business innovativo sulla biomassa 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Messico “Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Accordo con il governo di Guerrero per rafforzare il sistema 

produttivo locale e la rete infrastrutturale 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Programma di supporto alle attività di allevamento nell'area di 

Oaxaca 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Panama Conservazione della Riserva naturale di Fortuna e sostegno allo 

sviluppo agricolo locale 

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

“Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Play Energy” Cultura dell'energia 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Programma di elettrificazione rurale per la comunità di 

Fortuna 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Social Management Committee” comitato locale che gestisce 

i progetti sociali, i fondi e i programmi infrastrutturali 

Sostegno sociale 

Perù Programma di sostegno e formazione ai pescatori locali Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“Barefoot College” Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Portogallo “Natura e territorio”: Recupero paesaggistico  e collaborazione 

con le autorità locali dell'area di Torre Vedras in campo 

ambientale 

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

Visite agli impianti Enel Green Power: per promuovere l'uso di 

energie rinnovabili 

Cultura dell'energia 
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Collaborazione in campo ambientale con la  Associação de 

Conservação do Habitat do Lobo Ibérico  

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

Romania “Environmental Day”: formazione ai bambini sulle tecnologie 

rinnovabili 

Cultura dell'energia 

Progetti di supporto infrastrutturale al territorio Interventi infrastrutturali 

Supporto alle attività culturali e sportive locali Iniziative socio-culturali 

Supporto alla catena di fornitura e forza lavoro locale Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

Spagna Piano di collaborazione in campo ambientale con la Fundación 

Patrimonio Natural de Castilla y León 

Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

Selezione di fornitori e lavoratori locali per i parchi eolici di 

Angosturas e Madroñales 

Sviluppo economico e supporto 

all'imprenditoria locale 

“We are energy” Cultura dell'energia 

Workshop per bambini sul cambiamento climatico in Andalusia 

in collaborazione con la Fundacion Doñana 21 

Istruzione e formazione 

Attività educative per bambini sulle energie rinnovabili Cultura dell'energia 

Stati Uniti Sponsorizzazione dello Zoo di Hutchinton Protezione dell'ambiente e 

valorizzazione del territorio 

locale 

Creazione di un Local Community Fund per il Prairie Rose Wind 

Project 

Iniziative socio-culturali 

“We are energy” Cultura dell'energia 

 
[Fonte: ENEL GREEN POWER, Principali progetti e iniziative, https://www.enelgreenpower.com] 

 

Non presenti in questa tabella vi sono due dei casi più significativi di creazione di valore 

condiviso promossa dal gruppo Enel.  

 

3.4.1 Brasile  
 

Quando l’impresa si fa carico della distribuzione dell’energia, deve ragionare 

considerando che la sua presenta nel territorio sarà, o per lo meno dovrebbe essere, 

duratura. È necessario, dunque, conquistare la fiducia delle persone con cui ci si 

rapporta, soprattutto se ci si trova in contesti rischiosi dal punto di vista sociale. È questo 

il caso delle favelas brasiliane, all’interno delle quali, tra le tante difficoltà concrete, si 

verificano anche tantissimi “furti” di energia. È difficile risolvere il problema con semplici 

ispezioni, poiché questi luoghi sfuggono al controllo delle autorità e spesso è persino 

difficile entrarci. 

https://www.enelgreenpower.com/
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A Rio de Janeiro Enel ha promosso, in collaborazione con un’associazione locale di 

volontariato, una serie di progetti di inclusione sociale, destinati alla comunità della 

favela di Reta Velha46.  

Enel ha sostituito i vecchi impianti elettrici improvvisati, con cavi blindati e contatori 

elettronici. I furti di energia sono scesi dall’85% al 6% in due anni. L’impresa, con l’aiuto 

dell’associazione locale, ha tentato di aumentare la consapevolezza della popolazione 

locale sull’importanza dell’efficienza energetica: si è provveduto a sostituire vecchie 

lampadine e tanti frigoriferi che spesso non avevano nemmeno gli sportelli. 

Alcuni ragazzi della favela si sono, inoltre, inventati un’app per fotografare i lampioni 

rotti e mandare una segnalazione a chi li ripara. Grazie alla presenza dialogante di Enel 

sul territorio, gli abitanti della favela hanno migliorato, sotto determinati aspetti, le 

proprie condizioni di vita e sono disposti a pagare per avere un servizio fondamentale 

come l’energia elettrica.  

 

3.4.2 Sudafrica  
 

Il Sudafrica è uno dei Paesi che sta investendo di più al mondo nello sviluppo di energia 

pulita e rinnovabile, poiché registra una media di emissioni di CO2 tra le più alte al 

mondo, affidandosi soprattutto al carbone per la generazione di energia elettrica.  

Enel è oggi il primo operatore privato nelle rinnovabili del Paese. Il primo impianto 

fotovoltaico è stato collegato nel maggio del 2014 nella provincia di Northern Cape, e 

sono in realizzazioni sei altri impianti, di cui quattro solari e due eolici, che 

genererebbero un totale di 595 MW. Si aggiungono poi altri 6 progetti eolici, aggiudicati 

in una fase successiva delle gare pubbliche promosse dal governo47. 

L’apporto di energia pulita non è, però, l’unico valore aggiunto portato da Enel sul 

territorio. Il Sudafrica è, anzi, l’esempio di come ormai il fare sostenibilità ad ogni livello 

non dipenda solamente dalla volontà delle imprese, ma spesso è un prerequisito 

richiesto necessario per operare in un certo territorio. 

                                                        
46  ENEL (2015), Prima che sia troppo tardi, Enel World’s Magazine N.9, agosto-settembre 2015, 8 – 13 
47 ENEL, Storie: “Il Sudafrica si rinnova con sole e vento”, https://www.enel.com/it/storie/a201608-il-sudafrica-si-

rinnova-con-sole-e-vento.html  

https://www.enel.com/it/storie/a201608-il-sudafrica-si-rinnova-con-sole-e-vento.html
https://www.enel.com/it/storie/a201608-il-sudafrica-si-rinnova-con-sole-e-vento.html
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Negli ultimi bandi per la costruzione di impianti rinnovabili in Sudafrica a cui Enel Green 

Power ha partecipato, era richiesto un investimento in opere sociali pari al 30% 

dell’investimento totale48. 

È necessario quindi per l’impresa promuovere un processo di comprensione dei bisogni 

sociali del territorio, e proporre soluzioni creative, i cui benefici investano sia l’impresa 

che il territorio. Due sono le questioni tra le più sentite a livello di governo così come a 

livello di popolazione. Da una parte c’è una questione più ampia, una variabile 

macroeconomica su cui l’impresa può influire, ma relativamente, ovvero una forte 

mancanza di occupazione, soprattutto tra i giovani di colore. Dall’altra un problema più 

tecnico, cioè il fenomeno dei blackout: negli ultimi anni la rete elettrica nazionale ha 

vissuto ciclicamente momenti di crisi energetica che seguono quasi di pari passo 

l’aumento dei consumi. 

Nel tentativo di aiutare in modo congiunto alla risoluzione di questi problemi, Enel ha 

avviato, sin dall’inizio della sua presenza nel territorio, corsi di formazione presso scuole 

tecniche locali sulle tecnologie fotovoltaiche ad uso domestico. Questi corsi, realizzati in 

collaborazione con il Master Artisan Academy South Africa, costribuiscono a rendere le 

rinnovabili un’opportunità di sviluppo per il paese a più livelli, coniugando business e 

sviluppo sociale. Da una parte, infatti, grazie a questi corsi si offre la possibilità a giovani 

locali di imparare un lavoro specializzato in un settore che, all’interno del Paese, ha 

grandi prospettive. 

Dall’altra si sprona la crescita del mercato fotovoltaico domestico, che aiuta i cittadini a 

diventare auto-produttori di elettricità pulita, sottraendosi allo stesso tempo ai rischi 

dei blackout.  

 

 

  

                                                        
48 ENEL (2015), Prima che sia troppo tardi, Enel World’s Magazine N.9, agosto-settembre 2015, 8 – 13 
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CONCLUSIONI 

 

Dopo averne esposto i tratti principali e fornito esempi pratici, rimane comunque 

complicato, a mio avviso, trarre delle conclusioni sul concetto di CSV. Questa difficoltà 

nasce dal fatto che è il Creating Shared Value è un approccio teorizzato di recente. 

L’articolo di Porter e Kramer ha riscosso un successo non indifferente a livello 

accademico49 ed è facile ipotizzare che molti business abbiano iniziato un percorso per 

integrare i principi di CSV all’interno della loro strategia. Di alcune imprese (in particolar 

modo quelle che hanno richiesto la collaborazione della società di consulenze no profit 

FSG) è facile trovare testimonianze, non solamente delle modalità con le quali hanno 

implementato strategie CSV, ma anche dei risultati che queste strategie hanno 

permesso loro di raggiungere. Tuttavia, queste testimonianze non costituiscono, a mio 

parere, un campione sufficientemente ampio per trarre delle conclusioni definitive. 

Anche perché, nella quasi totalità dei casi, si tratta di grandi corporation, che non 

rappresentano in modo fedele la reale composizione dell’economia globale, fatta di 

realtà molto differenti tra loro, anche dal punto di vista dimensionale. Il problema 

risiede nel fatto che, così come per ogni strategia di lungo termine, per vedere emergere 

dei risultati quantificabili è necessario attendere anni dal momento in cui i principi di 

CSV hanno acquistato rilevanza all’interno del mindset di un’impresa. Se a ciò si 

aggiunge la difficoltà oggettiva nel misurare il valore condiviso, è chiaro che ad oggi è 

impossibile disporre di una letteratura esaustiva a riguardo. In particolare, non è facile 

sviluppare un’ottica critica riguardo al CSV ed evidenziarne i punti deboli.  

 

Nonostante sia cosciente di questi limiti, ritengo comunque che il Creating Shared Value 

rappresenti la chiave per il successo dei business del futuro. Penso questo per diversi 

motivi. Fondamentalmente, ritengo che non tutti i profitti siano uguali tra loro, anche 

quando quantitativamente lo sono. La crescente sensibilità globale verso il tema della 

sostenibilità fa sì che quei business che crescono a spese dell’ambiente o della società 

vadano incontro a un numero di ostacoli sempre crescente. Un profitto sostenibile non 

è solo moralmente migliore, ma è soprattutto più durevole. E in un clima fortemente 

                                                        
49 CRANE A. ET AL, (2014), Contesting the Value of Creating Shared Value, University of California, Berkeley, Vol. 56, 
No. 2 



   

73 
 

dinamico, e di conseguenza instabile, come quello in cui viviamo, non c’è altra via che 

perseguire un successo che sia in grado di perdurare nel tempo.  

 

Ritengo, poi, che il CSV rappresenti l’unica opportunità reale di riportare sullo stesso 

binario il successo di un’impresa e la prosperità della comunità (intesa in senso più o 

meno ampio) nella quale l’impresa agisce. Un’azienda, una fabbrica, un’impresa in 

generale, è spesso un’entità così sistemica nel contesto in cui opera, che porla in 

antagonismo con la popolazione è un’attitudine che non giova a nessuna delle due parti. 

Le imprese, non solo rappresentano la prima fonte di offerta di lavoro e beni/servizi, ma 

sono anche il principale motore per l’innovazione e per la crescita economica, aspetti 

che non influiscono esclusivamente sulla realtà che li genera, ma che investono in 

un’ondata positiva la popolazione, il Paese e, in certi casi, l’intero pianeta.  

 

Per questi ed altri motivi, che ho esposto in più punti nei precedenti capitoli, credo che 

l’opportunità di creare valore economico attraverso la creazione di valore sociale (e 

viceversa) sarà una delle maggiori forze propulsive che guideranno la futura crescita 

dell’economia globale. 

 

Perché quest’impatto positivo si diffonda e sia efficace, oltre a dover aumentare il 

numero dei business che adottano questo tipo di strategia, è necessario che le imprese 

siano in grado e abbiano la possibilità di diffondere le proprie soluzioni di valore 

condiviso su una scala sempre più ampia. Per far questo hanno bisogno dell’appoggio 

costruttivo di tutte le altre istituzioni interessate al benessere sociale, dai governi alle 

fondazioni di beneficienza. In questa conclusione voglio descrivere quali sono, a mio 

parere, gli sforzi e le politiche che le diverse categorie di attori rilevanti all’interno della 

società dovrebbero intraprendere perché il modello di CSV si diffonda globalmente.  

 

Partendo dall’universo del business, uno dei primi sforzi necessari per un’impresa che 

desidera adottare una strategia di valore condiviso è, a mio parere, quello di identificare 

i propri target sociali in modo che le soluzioni pensate vadano a coprire più di uno dei 

tre livelli di creazione del valore che ho descritto nel primo capitolo. Le opportunità a 

riguardo sono molto ampie. Ad esempio, promuovendo lo sviluppo di un distretto di 
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supporto nell’area in cui opera l’impresa è possibile per quest’ultima sviluppare dei 

rapporti di fornitura con partner locali, rendendo meno geograficamente dispersa la 

propria supply chain. La creazione di un nuovo prodotto o servizio che vada incontro a 

un bisogno sociale necessiterà della configurazione di una nuova catena del valore; se 

l’impresa si impegna affinché anche gli attori della nuova catena conducano il proprio 

business in modo sostenibile, si aprono nuove e più ampie opportunità di creare valore 

condiviso.  

 

Altro impegno necessario, riguarda, come più volte ho ripetuto, la configurazione di un 

sistema di misurazione dei risultati efficace. Senza addentrarsi negli aspetti tecnici, 

questa necessità emerge dal fatto che la creazione di valore condiviso richiede pazienza. 

Perché un’impresa riesca a integrare totalmente un modello CSV all’interno della 

propria strategia sono spesso necessari cambiamenti che si snodano su diversi esercizi, 

e altrettanto tempo richiedono poi i risultati per essere osservabili. L’impresa, d’altra 

parte, deve rispondere ai propri finanziatori. Sarebbe perfetto se il capitale sociale di 

ogni impresa fosse sempre fornito da azionisti lungimiranti, ma rimanendo in una realtà 

in cui ogni capitale ha necessità di essere velocemente remunerato, è importante 

convincere chi questo capitale lo fornisce della funzionalità di un modello CSV. Serve, in 

altre parole, che i progressi siano dimostrabili ancor prima di raggiungere l’obiettivo 

finale di una certa strategia. E per far questo è necessario un sistema di misurazione 

fortemente integrato con quest’ultima.  

 

Un’altra strategia per far sì che gli investimenti di lungo termine necessari ad un modello 

CSV non pesino eccessivamente sul bilancio complessivo di un’impresa, è quella di 

rilegare i progetti di Creating Shared Value in business unit autonome. Un esempio 

eccellente è quello di Arogya Parivar, una divisione della multinazionale farmaceutica 

Novartis.50  Con l’obiettivo di venire incontro alle milioni di persone che non hanno 

accesso ad un sistema sanitario funzionante, Novartis ha deciso di partire dalle zone 

rurali dell’India, selezionando dal proprio portfolio i farmaci efficaci per la cura di undici 

diverse malattie, promuovendo un piano che rendesse questi farmaci accessibili a 

questa fascia di popolazione. Dati gli ingenti investimenti richiesti e il ritmo lento con il 

                                                        
50 PFITZER M. ET AL (2013), Innovating for Shared Value, Harvard Business Review 
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quale questi investimenti sarebbero stati recuperati (causa il basso prezzo a cui si 

intendeva vendere i farmaci), il business avrebbe raggiunto il punto di break even più 

lentamente di quanto tipicamente richiesto. Per queste ragioni Novartis ha rilegato 

Arogya Parivar nel suo social business group, che opera con fondi di avviamento forniti 

dalla compagnia, ed ha un proprio management e una propria struttura. La divisione ha 

cominciato a registrare profitti dopo trentuno mesi, più velocemente di quanto fosse 

stato previsto. Ad oggi fornisce farmaci a 42 milioni di persone in più di trentamila villagi 

rurali in India, ed ha allargato il proprio business in Indonesia, Kenya e Vietnam.  

 

Altre opportunità di creare valore condiviso emergono quando grandi corporation 

decidono di investire in altre imprese minori, che offrono prodotti o servizi più adeguati 

e funzionali al fine originario. General Electric, ad esempio, aveva integrato all’interno 

del programma “Healtymagination” un progetto finalizzato a ridurre la mortalità 

infantile in India, che è dovuta in parte alla mancanza di incubatrici per i neonati 

prematuri51. Dopo mesi di ricerca e sviluppo gli ingegneri della General Electric hanno 

realizzato che non era possibile abbassare il costo delle incubatici al di sotto dei 2000 

dollari, prezzo eccessivamente alto per gli ospedali e le cliniche indiane. Per perseguire 

il suo obiettivo, l’impresa ha deciso quindi di investire su Embrace, una social enterprise 

che sviluppava delle incubatrici, vendibili per 200 dollari, in grado di mantenere un 

neonato al caldo fino a sei ore, con una sistema abbastanza rudimentale di sacchi a pelo 

e borse d’acqua calda. General Electric ha quindi intrapreso una partnership con 

Embrace per distribuire questo prodotto in India. 

 

Come ho accennato precedentemente, le imprese non sono gli unici attori rilevanti al 

fine di diffondere il modello CSV su un maggior numero di progetti. I governi, così come 

le varie organizzazioni non governative, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere 

questo tipo di approccio. E le stesse imprese devono ricercarne l’appoggio, soprattutto 

quando un certo tipo di investimento finalizzato alla creazione di valore condiviso 

appare, agli occhi degli investitori, un terreno inesplorato eccessivamente pericoloso. Fa 

scuola in questo senso il caso di Vodafone M-Pesa in Kenya, che ho descritto 
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brevemente nel secondo capitolo. 52  L’impresa ha ottenuto del Department for 

International Development del Governo britannico i fondi necessari per coprire la ricerca 

e lo sviluppo iniziale del progetto e superare lo scetticismo dei fornitori di fondi interni.  

 

Anche le istituzioni governative devono impegnarsi al fine di favorire quest’evoluzione. 

Quest’impegno deve partire dalla presa di coscienza che i principi del valore condiviso 

annullano i confini tra quelle che sono considerate le responsabilità di un governo e 

quelle di un’impresa. Dal punto di vista della società, beneficiario finale, non importa 

quale sia l’organizzazione in grado di creare valore. Quello che importa è che questi 

benefici siano portati da quelle organizzazioni, o quelle combinazioni di organizzazioni, 

che si trovano in una posizione migliore per il raggiungimento del maggior impatto al 

minor costo. 

 

Un altro aspetto sul quale i governi e le istituzioni sovranazionali dovrebbero dirigere i 

propri sforzi è la creazione di un sistema di regolamentazione che favorisca la creazione 

di valore condiviso e stimoli l’innovazione. Una regolamentazione di questo tipo 

presenta fondamentalmente quattro caratteristiche.53 Per prima cosa delinea un set di 

obiettivi chiari e misurabili, sia che si tratti dell’uso di energia, della sanità, o della 

sicurezza, e, quando necessario, impone delle tasse sull’utilizzo di determinate risorse 

che riflettano il costo reale di queste. Secondo, poi, impone degli standard di 

performance, ma non prescrive le modalità con cui raggiungere questi obiettivi, 

lasciando modo alle imprese di adeguare le proprie strategie nel modo che queste 

ritengono più consono. Terza caratteristica di una regolamentazione funzionante è la 

definizione di periodi in cui raggiungere questi standard, ridefiniti in corrispondenza dei 

cicli di vita di un business, dei suoi investimenti o dei suoi prodotti. Forzare un’impresa 

a raggiungere degli obiettivi in un tempo non sufficiente, limita le possibilità dell’impresa 

di sviluppare soluzioni efficaci ed efficienti. Infine, è necessario e utile anche alle 

istituzioni governative dare vita a sistemi di misurazione e di reporting universali e 

                                                        
52 DEMARTIS E. e BOZZOLO S. (2015), In Kenya per i contadini la rivoluzione passa dal mobile banking, L’Espresso, 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/09/29/news/in-kenya-per-i-contadini-la-rivoluzione-passa-dal-

mobile-banking-1.231907#gallery-slider=undefined 
53 PORTER M. E KRAMER M. (2011), Creating Shared Value: How to reinvent capitalism - and unleash a wave of 

innovation and growth, Harvard Business Review 
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condivisi, con le possibilità di collezionare dati e fornire benchmark che motivino le 

imprese ad un continuo miglioramento nel raggiungimento dei target fissati.  

 

Anche le ONG e le fondazioni private di beneficienza giocano un ruolo importante nel 

sostenere la diffusione del Creating Shared Value. Lo sforzo che queste organizzazioni 

dovrebbero promuovere riguarda l’interpretazione del valore in termini di benefici 

relativi ai costi, e non di benefici e basta. Intraprendere un’attività filantropica da una 

prospettiva assolutista, imponendosi come target il raggiungimento di un certo scopo a 

qualsiasi costo è una logica sbagliata e controproducente. Dovrebbero invece esser 

finanziate quelle iniziative che sono esse stesse in grado di diffondere verso altre realtà 

i benefici ricevuti, andando oltre, quindi, il concetto di filantropia fine a sé stessa.  

 

Alla luce di queste considerazioni risulta evidente quanto la collaborazione delle diverse 

organizzazioni sia fondamentale per incoraggiare l’espansione di un modello che 

promuove forme di avanzamento in ogni ambito. Il Creating Shared Value è ancora agli 

albori del suo sviluppo, ma un discreto numero di imprese sta dimostrando come i suoi 

benefici siano reali ed effettivi. È difficile prevedere i futuri sviluppi dell’economia 

globale, ma le realtà che sapranno implementare un modello di creazione di valore 

condiviso troveranno aperte un numero sempre maggiore di strade da percorrere, per 

raggiungere l’innovazione e un miglioramento delle performance, promuovendo il 

progresso sociale. 
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