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IL RAPPORTO TRA:
ETICA E IMPRESA
• MACRO OBIETTIVO

implementare una sensibilità diffusa in merito alla
responsabilità etica d’impresa con particolare attenzione
alle imprese ed alla cittadinanza.

Al fine di far emergere come attraverso un comportamento
eticamente responsabile, sia di tipo aziendale che attuato dalla
singola persona, si costruiscano relazioni fiduciarie che
implementano il benessere dell’intera collettività, ancor più se
consideriamo la congiuntura economica con la quale siamo
obbligati a rapportarci ogni giorno.
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Indicatori e Imprese Benefit
Alcuni quesiti.
• Come e chi decide che una azienda è eticamente

responsabile?
• Quali sono gli indicatori idonei a “misurare” tali aspetti
• Necessità di un monitoraggio costante delle attività
• L’etica interna e/o esterna?

I bisogni del territorio e la condizione
lavorativa attuale
• Questionario rivolto alla cittadinanza per comprendere la

condizione lavorativa attuale (4.322 persone)
Titolo di studio, valori percentuali

Classi d’età, valori percentuali

Genere: maschi 45,4%
femmine 54,5%
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Considerazioni conclusive
• La ricerca svolta ha mostrato, in sintesi, che gli obiettivi

aziendali sono differenti a seconda del contesto e degli
attori nel quale è inserito.
• Dobbiamo anche considerare che l’area imperiese da
sempre è una provincia nella quale non manca la voglia di
operare in una logica non utilitaristica, come per le vespe
di Panama (Bauman, 2010) la cooperazione è volta al
bene comune dove non esistono vespe native e vespe
immigrate, nello specifico dove non esistono differenze tra
italiani e stranieri.

Considerazioni conclusive
• Al riguardo dall’analisi fattoriale emerge come prima

componente proprio l’aspetto valoriale che diviene un
mezzo attraverso il quale muovere i primi passi verso il
bene comune senza rischiare di avvicinarsi a falsi miti e
ideologie.
• Ma nelle azioni di marketing è necessario pensare alla
prossimità con il consumatore finale, Bauman (2010): “non
sia meritevole dell’amore che riverso in lui, perché io vedo
lui in me e questo amore è ancor più meritato se in lui vedo
l’ideale di me stesso”.

Considerazioni conclusive
• Ogni giorno dobbiamo fare i conti con il bisogno di identità, con

una continua rinegoziazione dell’essere cittadini globali in
contesti in cui vige una modernità liquida. Il processo di
identificazione che si avvicina ad un brand è come cercare a
priori di individuare uno scopo che vada oltre la propria
interiorità e che sia utile al processo di auto identificazione.
• Per la valorizzazione del proprio personale: L’aspetto più legato
alla componente lavorativa non si evidenza solo nell’analisi
fattoriale, ma indirettamente anche dall’andamento dell’indice
di inclusione socio-lavorativa, la valorizzazione del precorso
vissuta come volano per la realizzazione di un maggior proditto
aziendale, nonostante emerga comunque dall’analisi qualitativa
una certa mancanza di riconoscimento a livello personale: sono
i destinatari in primis a dimostrare alcune difficoltà a percepirsi
come soggetti attivamente presenti e cittadini attivi.

Considerazioni conclusive
• Dalla Network analysis:

grazie all’integrazione raggiunta tra privato e cittadinanza si
creano e si sviluppano partnership sociali diverse che
potrebbero generare vere e proprie filiere produttive, dove la
pubblica amministrazione potrebbe svolgere una funzione di
coesione, una sorta di collante tra questi soggetti.
D’altronde non è possibile parlare di nuovi bisogni senza fare
un accenno alla qualità, alla valutazione dell’efficacia delle
politiche e dell’implementazione di logiche valutative di lungo
periodo.

Considerazioni conclusive: l’identità
• In una tale situazione il processo di formazione dell’identità

diventa una rinegoziazione in progress delle reti co-costruite
tra stakegolder e cittadinanza. In questo modo l’io reso
orfano dallo smembramento dei centri tradizionali trova una
propria ragione d’essere nell’iniziativa dei singoli io che si
mettono in rete e/o vengono messi in rete (Bauman, 2010);
lo sciame tende a sostituire il gruppo perdendo tutti quegli
orpelli senza i quali il gruppo non potrebbe esistere, perché
gli sciami nascono in contesti liquidi-moderni e si riscoprono
a seconda della problematicità da superare, grazie al fatto
che negli sciami vi sono vespe (autoctone e immigrate) con
competenze diverse che si muovono in grandi numeri per il
bene della comunità.
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

