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«La forza decisiva per costruire dal basso un benessere equo e sostenibile sarà il “voto 
col portafoglio”. Ovvero la sempre maggiore consapevolezza dei cittadini che le loro 

scelte di consumo e risparmio sono la principale urna elettorale che hanno a disposizione. 
Tale azione sarà esercitata anche dalle imprese nella scelta della loro filiera e sarà il 

principale elemento di differenziazione e vantaggio competitivo».  
(Leonardo Becchetti, economista) 
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Cap. 1 – Il voto col portafoglio applicato alle aziende 

 

 

L’azienda è un acquirente di prodotti e componenti lungo la propria filiera. Quindi il voto col 

portafoglio può funzionare nel rapporto tra aziende leader e componentisti. In questo modo si genera 

una pressione molto forte sulla responsabilità sociale e ambientale di imprese che sono 

generalmente medio-piccole, ma è importante perché poi la qualità ambientale e sociale della filiera 

diventa una caratteristica di CSR dell’azienda madre. Il problema può essere che in un certo senso 

si carica un costo sulle aziende che fanno parte della filiera, sui fornitori. Ormai, però, una delle cose 

a cui i cittadini sono più attenti è proprio il comportamento responsabile lungo tutta la filiera. 

Ciò di cui c’è soprattutto bisogno è superare l’asimmetria informativa relativa alla qualità sociale e 

ambientale del prodotto, nel senso che i cittadini-consumatori non possono verificarla direttamente 

ma devono fidarsi di chi compie una verifica esterna indipendente, come un ente certificatore, un 

marchio. Per cui ci vuole sempre un ente terzo che con la sua reputazione garantisca relativamente 

alla qualità del percorso. Questo, al di là dell’auto-organizzazione, vale comunque. L’importante è 

che il progetto acquisisca una reputazione presso i cittadini. 

Abbiamo tre strumenti per muoverci nella direzione auspicata da Papa Francesco. Uno può essere 

prevedere dei divieti, che però possono risultare molto pesanti e comunque si introducono di solito 

ritardati nel tempo, a partire da un certo numero di anni dalla situazione presente. Poi c’è 

lo strumento fiscale, ad esempio la rimodulazione dell’Iva per incentivare comportamenti virtuosi, 

delle aziende e dei cittadini, come suggerito ad esempio nei giorni scorsi da Legambiente per la legge 

di Bilancio 2017. Il terzo è la qualità dell’informazione, che deve mettere i cittadini nelle condizioni di 

poter valutare e quindi di effettuare scelte responsabili. Da queste tre grandi forze può arrivare una 

spinta alle aziende ad avviare iniziative per progredire sul fronte della responsabilità sociale. 

Le imprese possono “votare” con il loro portafoglio clienti le imprese responsabili con cui collegarsi 

in filiera e approvvigionarsi così come il cittadino può “votare” le imprese di beni e servizi, 

acquistando da quelle che rispettano la sostenibilità ambientale e sociale, divenendo così “elettore 

attraverso il proprio portafoglio”. 

Aziende che smaltiscono adeguatamente gli scarti, che ripartiscono equamente gli utili tra tutti gli 

stakeholder, che si adoperano per eliminare ogni condizione di degrado nella vita dei lavoratori, che 

coinvolgono i lavoratori e li rispettano, che non eludono il fisco, che non corrompono, che non 

delocalizzano in Paesi con mano d’opera a basso costo e che non si rifugiano nei paradisi fiscali, 

possono così trovare sostegno e avere prospettive di sviluppo, a vantaggio di un benessere che 

ricade sulla collettività. “L’azione del portafoglio” esercitabile dal consumatore critico, così come 

dall’azienda critica, ancora più incisivo se rafforzato dalla pressione esercitabile attraverso gruppi o 

associazioni sensibili, è incredibilmente potente, perché contagia le imprese spingendole ad una 

maggiore responsabilità sociale. Agisce così tanto sui consumi e sugli approvvigionamenti quanto 

simultaneamente anche sull’ambiente, sul sociale e quindi sulla felicità degli esseri umani. 

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/una-finanziaria-green-rilanciare-l-italia-ecco-le-15-proposte-di-legambiente-la
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Cap. 2 – Sostenibile è conveniente 

Oggi le imprese, anche in risposta ai cambiamenti subiti dal mercato economico di tipo tradizionale, 

sono sempre meno orientate al solo profitto e cercano di rispondere ai crescenti bisogni della società 

che rimangono scoperti a causa delle minori risorse messe a disposizione dai sistemi di welfare 

statali. Alcune aziende hanno già avviato un percorso di sostenibilità del proprio business e stanno 

riflettendo su quali potrebbero essere le ulteriori aree di avanzamento, tenendo conto che i 

cambiamenti di questo tipo hanno caratteristiche molto particolari: 

 sono percorsi di miglioramento dove si procede progressivamente, riducendo l’impatto 

ambientale e migliorando quello sociale; 

 il percorso di sostenibilità deve coinvolgere tutta l’impresa a partire dal vertice; 

 richiede un impegno sincero, serio, coerente e continuativo nel tempo, perché le sensibilità e i 

saperi si affinano gradatamente. 

 

2.1 Le tendenze dei consumatori 

I consumatori stanno cambiando le proprie abitudini di acquisto e i dati più recenti sono forniti 

dall'indagine Nielsen1 condotto lo scorso anno (Nielsen Global Corporate Citizenship Survey, Q1 

2014).  I cittadini disposti a spendere qualcosa di più per un prodotto rispettoso dell’uomo e 

dell’ambiente sono passati dal 30% nel 2004 al 45% nel 2014. 

In questi ultimi anni di calo dei consumi, in Italia i prodotti del commercio equo e solidale, con 

provenienza certificata da produttori che rispettano nel loro Paese i diritti sociali e praticano 

un’equa retribuzione rispettando l’ambiente, dal 2012 sono cresciuti di oltre il 10% annuo. 

Andamento dei 

consumi in Italia 

Variazione 

Consumi totali 

Variazione 

Consumi 

Fairtrade 

2012 -3,2% +13,7% 

2013 -2,4% +16,7% 

2014 +0% +10% 

 

Anche se i prodotti Fairtrade coprono solo una piccola parte dei generi alimentari, questo conferma 

il significativo spostamento dei cittadini consum-attori verso prodotti che assicurano un adeguato 

controllo della sostenibilità.  

Lo stesso accade nel comportamento dei cittadini sulla collocazione dei propri risparmi: nel 2013 i 

fondi etici retail in Europa sono cresciuti più della media, sia per quanto riguarda il patrimonio 

gestito, arrivato a 108 miliardi di euro (+14% rispetto al 2012), sia per quota di mercato. 

Un'azienda che sceglie di perseguire politiche interne e di approvvigionamento delle materie prime 

basate sulla sostenibilità raggiunge un duplice vantaggio: ampliamento della propria quota di 

mercato e più opportunità di accesso ai capitali finanziari. Dunque al vantaggio di mercato 

l’azienda sostenibile aggiunge un più agevole accesso a competenze professionali motivate e un 

più facile accesso al mercato dei capitali.  

                                                 
1 Indagine Nielsen “Consumo Socialmente Consapevole” www.nielsen.com/it/it/press-room/2014/consumo-
socialmente-consapevole--crescono-del-12--vs--2012-gli-i.html 

Fonte: dati Istat [www.istat.it/it/archivio/consumi] e Fairtrade www.fairtrade.it/sites/default/files/ft_report_2014_low.pdf] 

 

http://www.nielsen.com/it/it/press-room/2014/consumo-socialmente-consapevole--crescono-del-12--vs--2012-gli-i.html
http://www.nielsen.com/it/it/press-room/2014/consumo-socialmente-consapevole--crescono-del-12--vs--2012-gli-i.html
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Emerge un quadro di consumatori socialmente sempre più sensibili e attivi, consapevoli di essere il 

mercato e di avere il potere di chiedere un cambiamento alle imprese che operano basandosi sullo 

sfruttamento sia del lavoro che dell'ambiente. In questo senso esemplare è stato il progetto di 

Oxfam International Behind the Brand2 che, dopo aver analizzato il comportamento delle maggiori 

multinazionali attive nel settore alimentare ha chiesto ai consumatori di premere per un ottenendo 

miglioramenti nelle aree in cui le aziende erano più deboli, costruendo un dialogo costante. 

 

 

 
 

2.2 Differenziarsi dai concorrenti e aumentare il valore dei prodotti 

La scelta di perseguire politiche di CSR – Corporate Social Responsibility colloca i prodotti 

aziendali all'interno di una fascia a maggior valore aggiunto, destinato a un target in crescita, ma 

soprattutto creando una differenziazione strategica dai propri competitor.  

Per l'indagine Nielsen questa strategia consiste nella capacità dell'impresa di ottenere un premium 

price per i propri prodotti, superiore ai costi sostenuti per differenziarli. Le caratteristiche dei 

prodotti devono essere però uniche e ben riconoscibili e soprattutto avere un valore tale che i 

consumatori siano disposti a pagare un po' di più per acquistarli rispetto ad altri a prezzi inferiori. 

La sostenibilità ambientale e sociale, oltre ad essere un valore aggiunto per tutti, offre anche alle 

aziende un modo intelligente di uscire dalla crisi dei consumi di massa. I cittadini infatti cercano in 

maniera crescente prodotti che inglobino non solo valore di utilità, ma sempre più anche valore 

sociale e ambientale. Una strategia di differenziazione crea, pertanto, barriere verso i 

concorrenti, particolarmente quelli che puntano sul prezzo e che non sanno offrire analoghi 

livelli di sostenibilità. E’ infatti interesse dell’azienda evitare la mera competizione sul prezzo 

realizzando prodotti percepiti come indistinti (commodities) dai clienti, in cui peraltro ormai i 

produttori dei Paesi Terzi sono più bravi. 

Secondo l'indagine Nielsen i cittadini che dichiarano di scegliere prodotti provenienti da aziende 

socialmente responsabili anche se più costosi, nel 2103 sono aumentati del 12% rispetto all'anno 

precedente evidenziando che, anche in un periodo di contrazione dei consumi, la quota di coloro 

che sono disposti a spendere di più per un prodotto o servizio a basso impatto ambientale e 

sociale è in crescita. 

                                                 
2 http://www.behindthebrands.org/it-it 

"Fonte Global Corporate Citizenship di Nielsen, indagine tra il 17/02 e 07/02/2014 su 30.000 persone 
Nel 2013 + 12% degli Italiani che, negli ultimi sei mesi, hanno acquistato prodotti e servizi da aziende impegnate 
socialmente. Inoltre il 45%, cinque punti in più rispetto alla media europea, la percentuale di coloro che si dichiarano 
disposti a pagare di più per acquisti da aziende che hanno sviluppato programmi di responsabilità sociale. Il 53% 
preferirebbe lavorare per un'azienda con un positivo impatto sociale e ambientale. 

http://www.behindthebrands.org/it-it
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2.3 Accrescere la reputazione aziendale 

Nell'era dei social media la reputazione è diventata una componente fondamentale anche per la vita 

delle aziende. In Italia, secondo il Trust Barometer 2014, si registra il peggior dato europeo: meno 

della metà dei cittadini ritiene che le grandi imprese siano credibili, ancor meno delle banche, mentre 

è leggermente meglio l'affidabilità percepita delle aziende familiari e delle piccole e medie imprese. 

Perché le imprese più grandi riscuotono minore fiducia, mentre quelle più piccole e familiari sono 

ritenute più vicine e attente ai bisogni dei cittadini? 

L’indice di fiducia nel sistema delle imprese non è mai sceso così in basso e la mancanza di 

credibilità mina alla base la funzione e il ruolo sociale del nostro sistema produttivo. Eppure è 

inimmaginabile un mondo senza il valore economico, occupazionale, di innovazione e di benessere 

generato dalle imprese.  

Le grandi imprese sono percepite come insensibili e incapaci di rispondere ai bisogni veri dei 

cittadini, sino ad oggi sono viste come interessate solo a prezzi e profitti, e non hanno mai veramente 

investito nella loro reputazione. Le piccole aziende, soprattutto familiari, proprio perché rimandano 

al concetto di famiglia, creano l'idea che esista oltre al rendimento economico, anche un interesse 

per i lavoratori e per i propri prodotti, come all'interno di un vero nucleo familiare. 

Oggi i cittadini chiedono di essere informati, di poter acquistare da imprese con più alta reputazione, 

che portano avanti progetti di rispetto ambientale e del lavoro. Accrescere la propria credibilità 

passa attraverso un nuovo modello di economia, che coniuga il profitto con il rispetto 

dell'ambiente e dei lavoratori. Questo investimento in progetti che creano benessere per la 

comunità, oltre che nell'impresa, servono a promuovere la fiducia dei cittadini con un ritorno già nel 

medio termine. La fiducia è un bene che si capitalizza nel tempo, sommando il riconoscimento dei 

cittadini al valore degli investimenti fatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Vantaggi economici e di produttività 

Le imprese che decidono di produrre seguendo standard di CSR, secondo ricerche internazionali 

sulle performance delle imprese, ottengono significativi vantaggi economici e di produttività. 

La sostenibilità comporta certamente costi in termini di investimenti, di riprogettazione dei prodotti 

e dei processi, di rilevazione delle attese degli stakeholder, di mutamento delle politiche 

focalizzandole anche verso i loro bisogni di miglioramento delle capacità manageriali, per gestire 

una realtà aziendale sempre più complessa e sfidante. 
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Gran parte delle scelte orientate alla sostenibilità comportano trasferimenti di reddito dall’azienda a 

diversi stakeholder come i lavoratori, i subfornitori e la comunità locale. Può allora esserci un 

vantaggio anche per le aziende? Le indagini degli ultimi vent’anni dimostrano che un 

impegno serio e coerente sulla sostenibilità è in grado di generare una serie di benefici 

economici per le imprese tali da compensare e superare i costi aggiuntivi di gestione e per 

gli investimenti. Tali benefici consistono sinteticamente in: 

fidelizzazione dei consumatori responsabili ;miglioramento della reputazione dell’azienda; 
incremento della produttività rispetto alle altre aziende, dovuto alla maggiore e più convinta 
partecipazione al lavoro dei fornitori/collaboratori, che da una parte si sentono ascoltati e 
dall’altra condividono il clima interno e obiettivi aziendali attenti alla dimensione sociale ed 
ambientale; tale effetto è importante che si verifichi anche all’interno della catena di fornitura; 
riduzione dei conflitti per la percezione da parte degli interlocutori di trovarsi di fronte 
un’azienda disposta ad un dialogo, che aiuta ad ottimizzare le sinergie con gli stakeholder, 
siano essi consumatori, comunità locali o fornitori dei Paesi terzi.  

La riduzione dei conflitti solitamente abbatte i costi di gestione dell’azienda e consente 
all’impresa di focalizzarsi sulle proprie attività core; stimolo all’innovazione e alla proattività, 
perché ricercando la sostenibilità ambientale e sociale lungo tutto il ciclo produttivo, le 
aziende testano e sperimentano nuovi percorsi che possono portare ad una leadership 
tecnologica e di innovazione anche sociale nel settore, oltre, come detto nella scheda 7, ad 
anticipare i vincoli di future regolazioni. Perseguire un percorso di sostenibilità esteso alla 
filiera produttiva anticipa e contribuisce alla crescita di sensibilità dei consumatori e previene 
la pressione da parte di un mercato, come detto, sempre più attento ed esigente. Inoltre, 
fidelizza i clienti mostrando loro come l’azienda sia da una parte innovativa e dall’altra 
attenta alle loro sensibilità. 

 

2.5 Salvaguardare il valore dell’impresa 

Diventare sempre più sostenibili riduce il rischio d’impresa, rende anticipatori e innovatori, 

salvaguardando il valore dell’azienda, anche per gli azionisti. I risultati degli studi più recenti3 

mostrano come percorsi di sostenibilità generino nelle imprese un trasferimento di valore dagli 

azionisti agli stakeholder. La produttività delle imprese sostenibili, al netto di tutti i fattori 

concomitanti, del ciclo economico, delle caratteristiche delle imprese, è maggiore ma il valore del 

ROE (redditività del capitale) rimane ugualmente comparabile con quello delle altre imprese del 

settore di provenienza. Insomma le imprese sostenibili ridistribuiscono i risultati della loro attività non 

soltanto agli azionisti, ma anche ai diversi stakeholder. 

 

2.6 Anticipazione dei crescenti vincoli normativi 

Secondo l'indagine Nielsen, il 90% degli intervistati ritiene che le imprese debbano farsi carico della 

responsabilità sociale e ambientale delle proprie scelte. Le indicazioni provenienti dall'Europa e dagli 

organismi internazionali, oggi, chiedono alle aziende un sempre maggiore rispetto dell'ambiente e 

l'adozione di comportamenti più virtuosi. Data la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche 

destinate al welfare, molto probabilmente anche le indicazioni circa il comportamento dei soggetti 

privati verso le comunità locali e i lavoratori diventeranno più stringenti. 

Le imprese, in questo scenario, hanno un grande interesse ad anticipare i tempi e adottare strategie 

aziendali che tengano conto della sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale. 

                                                 
3 L. Becchetti, S. Di Giacomo, D. Pinnacchio, 2007, The impact of Social Responsibility on productivity and efficiency of US listed companies, Applied 

Economiacs, 40 (4-6) 541-569.  
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Cap. 3 - L’Autovalutazione Partecipata 

Molte aziende hanno scelto di percorrere la strada della sostenibilità, altre ne hanno sentito parlare 

ma non ancora non sanno come affrontare questa sfida e come comportarsi. Next può fornire a 

tutte le imprese interessate a realizzare un percorso di corporate social responsibility alcuni 

strumenti per supportare la propria scelta. 

Il portale di Next4 è stato appositamente strutturato per fornire tutte le indicazioni a imprese e 

cittadini circa la sostenibilità, ma soprattutto per creare uno spazio dove scambiarsi informazioni, 

materiali e progetti tra tutte le realtà attive nei territori, dai cittadini alle istituzioni, dalle aziende alle 

associazioni. Inoltre l'obiettivo di Next è far conoscere tutte le realtà che già oggi sono attive sui 

temi della responsabilità sociale e ambientale, in particolare dando spazio alle tante aziende che in 

Italia realizzano ogni giorno un pezzetto di CSR senza magari farsi troppa pubblicità. Il 

consumatore deve essere informato che esistono queste realtà e che acquistando i prodotti di 

quelle aziende contribuisce a generare valore aggiunto per la comunità. 

NeXt rende accessibile ai cittadini un’informazione facile e affidabile sia sulle strategie di 

sostenibilità dell’azienda, sia sui suoi prodotti o servizi. Possiamo sintetizzare che l'obiettivo del 

Portale NeXt è: 

a. un dialogo costruttivo tra cittadini ed imprese; 
b. indirizzo dei cittadini verso l’acquisto dei prodotti delle aziende sostenibili; 
c. indirizzo alle aziende per adottare e applicare strategie sostenibili. 

 

Next ha messo a punto lo strumento dell'Autovalutazione per dare modo alle aziende di 

raccontare quello che stanno facendo sia al loro interno, per ridurre l'impatto ambientale dei propri 

processi produttivi e in favore dei propri dipendenti, che per valorizzare i territori in cui operano.  

È stato studiato un semplice questionario attraverso il quale le aziende potranno auto-valutare il 

loro percorso, fare il punto della situazione e darsi degli obiettivi. Partendo dal presupposto che la 

sostenibilità non si acquisisce una volta per sempre, questo strumento offre un contributo 

evidenziando le aree di miglioramento nelle quali l’azienda dovrebbe lavorare. Il tutto è realizzato 

basandosi sulla fiducia e sulla sburocratizzazione, senza richiedere, documenti obbligatori. 

NeXt non fornirà un giudizio qualitativo delle imprese, ma chiederà ai cittadini di commentare 

quanto dichiarato dalle stesse. Saranno i consumatori, quindi, a dire se il percorso dell'azienda è 

percepito nella maniera attesa o meno e a condividere proposte e suggerimenti per migliorare 

alcuni degli aspetti indicati.  

L’autovalutazione proposta alle imprese è dunque una Autovalutazione Partecipata, in grado di 

stimolare un dialogo aperto con gli attuali e futuri clienti, che genera fiducia ma anche una 

validazione ex post dei cittadini e indicazioni utili direttamente dai consumatori finali. 

L’Autovalutazione Partecipata che propone NeXt non è una certificazione da parte terza e non ne 

vuole essere un sostituto, ma si propone come naturale completamento del percorso di 

sostenibilità aziendale, con lo scopo di offrire una garanzia credibile al consumatore che cerca 

aziende di questo tipo. La differenza rispetto alle altre autovalutazioni è nel metodo: nella sua 

versione partecipata vi è il coinvolgimento diretto dei cittadini, dei produttori, dei clienti e di altre 

parti interessate nei processi di verifica dal basso che non solo è incoraggiata, ma richiesta. 

Questo coinvolgimento è realistico e praticabile da Next per mezzo del supporto delle associazioni 

della società civile, di consumatori e di produttori presenti al suo interno. La partecipazione è 

gratuita sia per le imprese sia per i cittadini e principalmente prende la forma di impegno volontario 

di tempo. 

                                                 
4 www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/ 

http://www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/
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I destinatari del Questionario sono le aziende “responsabili” e “sensibili alla sostenibilità”: a queste 

chiediamo di accettare e partecipare al percorso verso la sostenibilità.  

Il questionario è così strutturato: 

- scheda aziendale di presentazione con le indicazioni del settore merceologico di riferimento e 

dati informativi circa le sue dimensioni; 

- schede di dettaglio divise in macroaree: 

1. il governo dell’organizzazione;  

2. le persone e l’ambiente di lavoro;  

3.  i rapporti con i cittadini/consumatori; 

4. la catena di fornitura;  

5. i comportamenti verso l’ambiente naturale;  

6. i comportamenti verso la comunità locale. 

 

Le domande inserite nel Questionario non sono esaustive e viene dato per scontato che siano 

rispettati dall’azienda argomenti quali misure interne contro la corruzione, rispetto delle norme 

ambientali e relative ai diritti umani, adempimenti di legge e di corretto comportamento verso terzi. 

L'azienda, per procedere al proprio inserimento sul portale Next, è sufficiente che crei il proprio 

profilo aziendale e che compili il Questionario di Autovalutazione. Appena la scheda aziendale sarà 

online, i cittadini potranno vederla e commentarla secondo le dichiarazioni fornite e i progetti 

indicati dall'impresa. 

Lo staff Next garantirà una moderazione delle interazioni, non permettendo che vengano forniti 

attacchi gratuiti o commenti di tipo meramente pubblicitario. 

La sostenibilità non viene misurata in valore assoluto, ma è considerata come adozione di una 

“strategia” e di azioni coerenti, diversa per ogni azienda. Non saranno quindi permesse 

comparazioni tra i percorsi di sostenibilità di aziende dello stesso settore. 
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Cap. 4 – I numeri delle sperimentazioni 
 
Nel 2015/2016 NeXt Nuova Economia per tutti ha realizzato un percorso di formazione sulla Nuova 
Economia insieme alla Camera di Commercio di Savona dal titolo “La competitività delle imprese 
savonesi attraverso un nuovo approccio alla sostenibilità e al fare rete. L’occasione dell’Expo”. Sono 
state coinvolte le seguenti imprese: Tersia; Geotea; Ortofrutticola Soc. Coop.; Consorzio di tutela 
“Basilico Genovese” D.O.P.; Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva D.O.P.; Il chinotto 
nella rete. 
E’ stato realizzato un lavoro di mappatura delle eccellenze secondo i criteri della Nuova Economia, 
sviluppato un ciclo di 4 laboratori formativi e una fase di accompagnamento nei territori per ogni 
impresa partecipante (Vedi Manuale MOBilitarsi X una Nuova Economia). 
 

 
 

Tema Contenuti Approccio e Metodologia 

I vantaggi della sostenibilità 

sociale e ambientale per le 

imprese. 

Relatore:  

Leonardo Becchetti, Valentino 

Bobbio, Giovanni Costa, Luca 

Raffaele 

Il contesto macroeconomico e la risoluzione dei conflitti 

all’interno della CSR tradizionale. 

Il valore dell’impresa nella società; la sostenibilità come 

fattore di credibilità e di riconoscimento nel suo ruolo e 

come fattore competitivo. 

Le tre sostenibilità, economica, ambientale e sociale; e 

l’importanza dell’identità aziendale basata sulla 

sostenibilità. 

Presentazione dell’approccio e degli 

strumenti della Nuova Economia 

Discussione guidata sull’evoluzione della 

responsabilità sociale e sul ruolo/missione 

dell’impresa nella società. 

Presentazione sui vantaggi della sostenibilità. 

Esercitazione sui vantaggi specifici di settore. 

La differenziazione strategica 

dell’impresa attraverso gli items 

della sostenibilità ambientale e 

sociale 

Relatore:  

Leonardo Becchetti, Valentino 

Bobbio, Giovanni Costa, Luca 

Raffaele 

Impresa chiusa e impresa aperta: competizione e 

collaborazione. 

L’efficienza interna (personale e costi), la valorizzazione 

della reputazione verso i clienti (premialità attraverso 

l’acquisto responsabile), lo stimolo all’innovazione. 

L’approccio di Next: fiducia, sburocratizzazione e 

apertura al dialogo con tutti i portatori d’interesse, nel 

rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

Attenzione a presentare la sostenibilità nella 

sua unitarietà e complementarietà. 

Indicatori qualitativi sulla responsabilità 

sociale. 

Presentazione dell’approccio di NeXt sulla 

sostenibilità. 

Tema Contenuti Approccio e Metodologia 

La mappatura degli 

stakeholders. 

Relatore:  

Leonardo Becchetti, Valentino 

Bobbio, Giovanni Costa, Luca 

Raffaele 

Chi sono gli stakeholders; analisi delle diverse tipologie 

di stakeholders. 

Analisi della rilevanza degli stakeholders.  

Analisi del soddisfacimento degli stakeholders (stima 

aziendale).  

Crowdsourcing e modalità pratiche di ascolto dei propri 

stakeholders. 

Discussione guidata sulla mappatura degli 

stakeholders e sulla loro rilevanza. 

Presentazione degli strumenti di analisi delle 

attese e delle sensibilità, e soddisfazione 

(soggettiva e oggettiva) degli stakeholders. 

Il contributo degli stakeholders per la qualità 

e l’innovazione. 

Competitività e cooperazione; 

innovazione e rapporto con il 

territorio e la comunità locale. 

Relatore:  

Leonardo Becchetti, Valentino 

Bobbio,  

Le strategie per la crescita della sostenibilità aziendale. 

La creazione del valore: 

 filiera corta 

 valore generato dal fare rete dei prodotti. 
La rete come strumento di: 

 rapporto con mercato, 

 eco-innovazione e innovazione sociale 

Discussione guidata sulle barriere alla 

cooperazione e ai partenariati nei settori di 

attività sul territorio. 

Presentazione delle metodologie di 

valorizzazione delle produzioni locali. 

Fiducia e superamento dei conflitti; 

mediazione, collaborazione e gratuità. 
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Cap. 5 - La scheda di candidatura X le Aziende verso la sostenibilità 

 
 
Ragione sociale dell’impresa 
denominazione: 
telefono: 
email:  
breve descrizione delle attività: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
Settore: 
Località: 
 
 
Referente: nome e cognome 
Ruolo ricoperto nell’impresa: 
email: 
 
 
Settore 
 
 
Certificazioni ottenute in campo sociale o ambientale 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Reti di imprese o miste con cui si collabora nel territorio 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
Interesse nel partecipare alla Rete NeXt e compilare l’Autovalutazione Partecipata  
 
 
si no  riferimento della persona incaricata alla compilazione: 
 
 
 
Interesse a partecipare agli incontri di formazione previsti da NeXt e dalla sua rete di associati 
  
 
si no  dove ____________  quando ______________ 
 


