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PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO DOCUMENTO 
 

❖ Perché in risposta all’accresciuto ruolo dell’impresa nella società, sempre più membri o 

rappresentanti dei diversi gruppi sociali reclamano il diritto ad essere informati, 

consultati e coinvolti nei processi decisionali aziendali: essere un’azienda 

sostenibile e responsabile oggi significa anche confrontarsi con il contesto di riferimento. 

 

❖ Perché capire i bisogni del territorio e dei propri portatori di interessi rappresenta uno 

strumento di gestione e una leva strategica di competitività per l’impresa stessa, 

contribuendo all’apprendimento e all’innovazione di prodotto e di processo.  

 

❖ Perché il documento fornisce all’azienda strumenti concreti e indicazioni utili per 

definire il percorso di stakeholder engagement evidenziandone gli elementi alla base, 

gli step principali e fornendo una check list di azioni/strumenti/risorse per una 

sua progettazione. Cercando, inoltre, di stimolare le imprese per superarne le sfide. 

 

❖ Perché il documento presenta buone pratiche e testimonianze di imprese che 

possono fornire spunti di riflessione e di miglioramento per la propria azienda. 
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INTRODUZIONE 

Perché questo Laboratorio 

In risposta all’accresciuto ruolo dell’impresa nella società, sempre più membri o 

rappresentanti dei diversi gruppi sociali reclamano il diritto ad essere informati, consultati e 

coinvolti nei processi decisionali aziendali. In conseguenza di ciò, molte imprese sono giunte 

a considerare il coinvolgimento degli stakeholder su tematiche sociali, ambientali ed 

economiche come un aspetto importante nella gestione delle loro attività.  

Per un’azienda sostenibile e responsabile il confronto con il territorio di riferimento è infatti 

un aspetto centrale e strategico: lo stakeholder engagement, strumento di ascolto, 

dialogo e coinvolgimento con il quale l’impresa si confronta con i propri interlocutori in una 

logica di rispettiva collaborazione e responsabilità, assume quindi una fondamentale 

importanza. 

Oggi le aziende hanno maturato la consapevolezza che il coinvolgimento degli stakeholder 

può contribuire all’apprendimento e all’innovazione di servizi e di processi, e migliorare 

la sostenibilità delle decisioni strategiche dentro e fuori l’impresa, permettendo alle aziende 

di allineare la performance sociale, ambientale ed economica alla strategia. 

Inoltre, lo stakeholder engagement è stato confermato come centrale anche dalla nuova 

versione dei GRI Standards1, ponendo una forte attenzione al principio di materialità 

così da riportare lo stakeholder engagement al centro dei processi aziendali come strumento 

strategico. Secondo il principio di materialità infatti la rendicontazione è tanto più efficace 

quanto più contiene e sviluppa i temi ritenuti “materiali”, ovvero significativi, dagli 

stakeholder dell’azienda. Per attivare una mappatura dei temi rilevanti dal punto di vista 

esterno e svolgere quindi un’analisi di materialità è necessario realizzare un processo di 

stakeholder engagement. Infine, l’importanza dello stakeholder engagement viene 

evidenziato dalla Commissione europea al punto c della Comunicazione 2017/C 215/01 

«Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario» in cui 

vengono citati gli interessi e aspettative delle parti interessate. 

In questo contesto di riflessione, il Laboratorio tra Soci “Stakeholder engagement: 

strumenti e opportunità per l’impresa” si inserisce trasversalmente e in continuità con 

altre attività realizzate da Impronta Etica. In particolare, tra il 2014 e il 2015, l’Associazione 

ha svolto il Laboratorio tra Soci sulla valutazione dell’impatto sociale sul territorio2 con 

l’obiettivo di supportare le imprese nel rafforzare un approccio strategico e competitivo alla 

relazione con il contesto di riferimento e stimolare azioni e percorsi per migliorare la gestione 

e la consapevolezza del proprio impatto sociale sul territorio. Nel corso del Laboratorio è 

emersa l’importanza del coinvolgimento degli stakeholder come fase necessaria nel 

processo di misurazione dell’impatto sociale per comprendere il cambiamento (potenziale o 

effettivo) derivante dalle attività dell’impresa. 

Il Laboratorio sullo stakeholder engagement è nato pertanto dalla volontà di portare avanti 

con le aziende socie un’analisi specifica sul coinvolgimento degli stakeholder quale 

                                           
1I nuovi GRI Sustainability Reporting Standards sostituiranno le Linee Guida GRI-G4 a partire dal 1° luglio 2018. Per 
approfondimenti: https://www.globalreporting.org/standards  
2 Il documento di sintesi del Laboratorio tra Soci sulla valutazione dell’impatto sociale sul territorio è disponibile sul sito internet 
di Impronta Etica (www.improntaetica.org) all’interno della sezione “Le nostre pubblicazioni”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.215.01.0001.01.ITA
http://www.improntaetica.org/2016/06/le-linee-guida-la-misurazione-dellimpatto-sociale/
https://www.globalreporting.org/standards
http://www.improntaetica.org/
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strumento strategico di rilevazione dei bisogni e delle esigenze dei propri 

interlocutori, sui quali muoversi per prevenire i rischi di una gestione autoreferenziale 

e generare nuove opportunità di business, anche in termini di valorizzazione delle 

relazioni. 

Gli obiettivi e i risultati attesi del Laboratorio 

Il Laboratorio si è proposto di supportare le imprese socie nell’approcciare e rafforzare 

percorsi di coinvolgimento degli stakeholder promuovendo un confronto tra Soci così 

da facilitare uno scambio di opinioni, approcci e buone pratiche. 

Gli obiettivi e risultati attesi dal Laboratorio sono stati:  

• promuovere una riflessione approfondita sul tema attraverso la condivisione 

delle motivazioni alla base del processo; 

• individuare i bisogni delle imprese e analizzare le opportunità di un efficace 

processo di coinvolgimento degli stakeholder;  

• approfondire la conoscenza degli strumenti e delle metodologie per la 

realizzazione dell’attività di stakeholder engagement e per la diffusione dei risultati 

dell’attività;  

• migliorare l’efficacia dei processi di stakeholder engagement da parte delle 

aziende e stimolare l’implementazione di azioni di miglioramento all’interno delle loro 

realtà aziendali;  

• individuare e condividere best practice di aziende che svolgono lo stakeholder 

engagement in maniera efficace, in modo da fornire stimoli e/o spunti di 

miglioramento utili alla messa in pratica e/o al rafforzamento dei processi di 

stakeholder engagement; 

• favorire un approccio interattivo per una condivisione di esperienze e visioni, che 

valorizzi la partecipazione e il confronto tra partecipanti. 

 

Il percorso del Laboratorio 

Il Laboratorio si è svolto da dicembre 2016 a settembre 2017 attraverso lo svolgimento 

di cinque incontri tra Soci. 

 

Il Laboratorio ha affrontato la tematica attraverso un confronto tra Soci e un’analisi del tema 

allo stato attuale. Impronta Etica ha avuto il ruolo di facilitatore del processo per 

l’inquadramento del tema e si è avvalsa del supporto e dell’esperienza dell’impresa 

socia SCS Consulting, oltre che di testimonianze di imprese, per condividere esperienze e 

approcci concreti sul tema oggetto del Laboratorio. 

L’attività si è quindi articolata in momenti di confronto e condivisione tra Soci di 

strumenti, azioni, studi e ricerche, di attività laboratoriali e di testimonianze da 

imprese e soggetti interni l’Associazione che hanno presentato e messo a condivisione 

le loro conoscenze maturate sul tema dello stakeholder engagement. 

 

Il Laboratorio ha avuto quindi un taglio concreto e focalizzato su esperienze che hanno 

costituito la base di analisi, discussione e individuazione di percorsi di avvio e miglioramento 

all’interno delle imprese. 

  



8 

 

Come si presenta questo documento 

Il presente documento intende fornire alcune indicazioni e spunti pratici rivolti alle aziende 

che vogliano affrontare un percorso di stakeholder engagement in maniera sistemica, sia 

come strumento di strategia interna - in fase di pianificazione per l’identificazione di linee 

e criteri strategici, progetti efficaci, fattori di criticità e ambiti da valorizzare – sia come 

strumento con funzione esterna - per dialogare e comunicare ai propri interlocutori 

creando una relazione diretta con il territorio e i principali stakeholder di riferimento. 

Il documento raccoglie e presenta gli esiti del Laboratorio tra Soci sviluppando i contenuti in 

quattro capitoli.  

 

Il primo capitolo inquadra il tema dello stakeholder engagement analizzando il contesto di 

riferimento e identificando i cambiamenti socio-economici che rendono oggi importante 

affrontare il tema dello stakeholder engagement.  

 

Il secondo capitolo analizza il percorso di stakeholder engagement, presentando le varie 

fasi utili ad implementare un processo che sia realmente efficace. 

 

Il terzo capitolo propone una check list per superare le sfide che possono essere riscontrate 

dalle aziende nelle varie fasi di stakeholder engagement, proponendo delle soluzioni per 

trasformare le sfide in opportunità. 

 

Il quarto capitolo presenta buone pratiche che possono fornire alle imprese utili spunti per 

implementare un percorso di stakeholder engagement.   

 

Al Laboratorio hanno preso parte undici Soci di Impronta Etica: Camst, Citrus, Coesia, 

Coop Alleanza 3.0, Coop Ansaloni, Gruppo Bper, Homina PDC, IGD SiiQ, IMA, 

Manutencoop, Nordiconad. Gruppo Unipol e Gruppo Hera hanno partecipato 

condividendo le loro buone pratiche con i Soci.  

Nota metodologica 

La fonte principale utilizzata durante il Laboratorio, e a cui questo documento fa riferimento, 

è lo Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) di AccountAbility, nella versione 

redatta nel 20153.  

 

Per maggiori approfondimenti e dettagli si rimanda alle fonti originali, citate nel documento. 

I contenuti riportati sono stati elaborati da Impronta Etica e SCS Consulting.  

 

  

                                           
3 Lo Standard è scaricabile gratuitamente dopo aver compilato un modulo di registrazione sul sito di AccountAbility al seguente 
link: http://www.accountability.org/standards/  

http://www.accountability.org/standards/
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1. PERCHE’ PARLARE OGGI DI STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT 

Da un’analisi desk e una ricerca online su documentazioni, pubblicazioni e letteratura in 

materia, oltre che da un confronto di buone pratiche, emerge come lo stakeholder 

engagement sia sempre più un tema su cui le imprese si trovano a doversi 

confrontare.  

Il contesto di riferimento 

A fronte della crescente complessità ed urgenza nell’affrontare le sfide globali in continuo 

mutamento ed evoluzione, diventa oggi impellente cercare di delineare un modello di 

sviluppo in grado di mettere in moto un processo di crescita più inclusivo e sostenibile. Quello 

che si delinea è un tempo ancora incerto, da definire, in cui possono emergere opportunità 

per nuovi modelli economici, sociali e organizzativi. È ormai chiaro, infatti, che sia 

diventato stringente e necessario modificare l’assetto attuale in modo tale da combattere il 

cambiamento climatico, sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze, migliorare 

l’accesso alla sanità e all’istruzione (per citare solo alcune necessità di cambiamento 

globale). Per attuare un progetto così ambizioso sono fondamentali partnership forti: 

non è più possibile rispondere alle sfide attuali se non integrando molteplici visioni 

e attori. Questo approccio integrato viene più volte segnalato come necessario al fine di 

raggiungere l’Agenda 20304: imprese, cittadini, organizzazioni non-profit e governi devono 

collaborare insieme per il raggiungimento di uno scopo più ampio, che da soli sarebbe 

impossibile da raggiungere. Tutte queste dimensioni devono essere valorizzate e integrate 

attraverso un processo decisionale partecipativo volto alla co-creazione di valore 

grazie alla collaborazione con e tra tutti gli stakeholder e imprese diventano 

partner fondamentali nel raggiungimento degli obiettivi di politica globale.  

Allo stesso tempo, però, le aziende si trovano a dover affrontare due tipi di 

trasformazioni: una interna all’azienda stessa, in quanto le catene del valore diventano 

sempre più interrelate e complesse per cui le operazioni e i prodotti hanno impatti che vanno 

al di là dei dipendenti, clienti e partner commerciali della singola impresa; una 

trasformazione nell'ambiente esterno a causa di diversi fattori, tra cui l'aumento 

dell'iper-trasparenza e il crollo della fiducia pubblica nel governo e nelle imprese. Oltre al 

fatto che gli stakeholder di un’impresa hanno tutti punti di vista e aspettative diverse relative 

alla attività che essa svolge e vogliono essere resi partecipi dei processi decisionali che 

vengono attuati. 

In questo contesto più che mai, le aziende si trovano ad affrontare una pressione competitiva 

per integrare nuove idee e voci nel loro lavoro e dimostrare che le loro operazioni 

aggiungono valore alle comunità in cui operano. Il settore privato è sempre più 

chiamato ad assumersi una significativa responsabilità: essere un’azienda responsabile oggi 

significa confrontarsi con il contesto di riferimento che pone nuove sfide globali. Gestire tali 

responsabilità e persino definirle rappresenta un nuovo tipo di sfida per molte aziende, le 

quali si trovano a dover sviluppare soluzioni collaborative ai problemi di sistema. Per 

comprendere e gestire tali responsabilità attori individuali quali imprese, organizzazioni 

                                           
4 Al summit dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a New York il 25 settembre 2015, più di 150 leader provenienti da tutto 
il mondo si sono riuniti per adottare la nuova “Agenda per lo sviluppo sostenibile (2030 Agenda for Sustainable Development)”. 
Al suo interno include 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) per uno sviluppo sostenibile globale entro il 2030. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html
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sociali o Governi, stanno diventando sempre più dipendenti dal condividere le proprie 

conoscenze, lavorando sinergicamente. 

Ma perché oggi è così importante parlare di stakeholder engagement? Quali sono 

le motivazioni che spingono le imprese ad intraprendere questo percorso? Quali 

sono le trasformazioni in atto in grado di contestualizzare questa necessità?  

I nuovi trend di scenario 

Come precedentemente delineato, le pressioni globali stanno progressivamente 

trasformando il panorama della responsabilità sociale d’impresa evidenziando nuove 

esigenze e specificità, ponendo perciò le imprese nella condizione di adottare nuovi e diversi 

strumenti di coinvolgimento degli stakeholder.  

Utilizzando come riferimento concettuale una ricerca di BSR, “The Future of Stakeholder 

Engagement” (2016), è possibile individuare quattro tendenze5 che avvalorando quanto 

riportato precedentemente: l’importanza dello stakeholder engagement quale strumento di 

coinvolgimento e dialogo con le parti interessate sia per legittimare le proprie operazioni, 

collaborando per comprendere le opinioni degli stakeholder e incorporarle in processi 

decisionali strategici, sia per poter affrontare sfide più ampie.  

I trend delineati – comunicazione ed empowerment individuale; cambiamento 

demografico; cambiamento climatico; nuove normative e standard sulla 

rendicontazione di informazioni non finanziarie – si presentano come elementi di 

contesto in continua trasformazione, offrendo sia rischi che opportunità per le aziende 

disposte a ridefinire le loro relazioni con le parti interessate.  

Comunicazione ed Empowerment individuale 

Una delle rivoluzioni tecnologiche più rapide e diffuse è l'adozione continua di sofisticati 

strumenti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) da un’ampia fascia 

della popolazione, compresi i dispositivi mobili e l'accesso a Internet.  

La rivoluzione digitale ha trasformato il concetto di comunicazione, modificando 

paradigmi e cambiando anche la fruizione stessa dei contenuti. Negli ultimi anni si è 

registrato un notevole ed esponenziale aumento delle persone che accedono ai contenuti ed 

utilizzano i social media, tramite cellulare aumentandone la velocità e capacità di diffusione6. 

In questo mondo iper-connesso, dove chiunque possieda uno smartphone è un reporter e 

chiunque abbia accesso ad internet è un editore, siamo tutti ricettori e trasmettitori di molti 

media simultaneamente. In una parola “partecipiamo”. Sui social media le aziende sono 

inevitabilmente indagate, controllate e plasmate dal pubblico di tutto il mondo. In 

questo contesto, le controversie sulle operazioni aziendali possono essere amplificate dalle 

                                           
5 Le tendenze delineate nella ricerca sono in realtà maggiori in termini di numero (BSR ne identifica 5). Le tendenze riportate 
nel presente documento, sono state selezionate e rielaborate da Impronta Etica sulla base del contesto di riferimento italiano 
e rispetto a quanto condiviso durante gli incontri del Laboratorio.  
6È sufficiente dare un’occhiata ai dati per rendersi conto del grande cambiamento in atto: nel 2005, Twitter e l'iPhone non 
esistevano e Facebook era utilizzato solo da un piccolo numero di studenti universitari. Oggi, in Italia su una popolazione di 
quasi 60 milioni di abitanti, oltre 39 milioni utilizzano internet e 31 milioni sono attivi sui social media, ovvero il 52% del totale. 
Di questi, 28 milioni accedono ai propri social preferiti tramite mobile (47% dell’intera popolazione) evidenziando come questi 
strumenti siano sempre più parte integrante della quotidianità. Fonte: Web, i 30 dati 2016 che raccontano la rivoluzione 
internet in atto - Ansa 

https://www.bsr.org/reports/BSR_Future_of_Stakeholder_Engagement_Report.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Future_of_Stakeholder_Engagement_Report.pdf
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organizzazioni della società civile internazionale, o anche da singoli cittadini, aumentandone 

la visibilità e l'impatto.  

I mezzi di comunicazione moderni rendono perciò necessario pensare in maniera 

differente al processo di engagement: i social media permettono al singolo individuo di 

informarsi, essere socialmente più consapevole, di acquisire potere ed esprimere i propri 

pareri, aumentando in questo modo la propria capacità di influenza e l’empowerment 

individuale. In quest’era di iper-trasparenza, sempre più membri o rappresentanti dei 

diversi gruppi sociali reclamano il diritto ad essere informati, consultati e coinvolti nei 

processi decisionali aziendali. Ora più che mai, le aziende si trovano ad affrontare una 

pressione competitiva per integrare nuove idee e voci nel proprio operato, dimostrando le 

ricadute che le proprie azioni hanno verso la comunità di riferimento. La crescente 

connettività di informazioni richiede alle imprese di predisporre una comunicazione 

trasparente e non univoca: trasparenza, tempestività e responsabilità stanno quindi 

emergendo sempre più come caratteristiche fondamentali di un efficace coinvolgimento degli 

stakeholder.  

 

Questa modalità comunicativa offre l'opportunità di collaborare direttamente con una più 

ampia gamma di stakeholder nella pianificazione e nel processo decisionale 

dell’organizzazione, implicando inoltre la necessità di pensare a quale canale di 

comunicazione sia più funzionale per l’engagement di un determinato stakeholder.  

Cambiamento demografico 
 

Rispetto al tema del cambiamento demografico è possibile identificare tre principali 

trend, interrelati tra loro: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei flussi 

migratori e l’evoluzione del profilo del nucleo famigliare. 

1. Invecchiamento della popolazione, derivante dall’aumento dell’aspettativa di vita 

(conseguentemente al miglioramento delle condizioni di vita, dall’evoluzione della 

medicina preventiva e curativa) e la riduzione dei tassi di natalità.  

2. Aumento dei flussi migratori. In un mondo sempre più globalizzato, aperto e 

instabile, in cui la comunicazione e l’accesso alle informazioni sono maggiori, le 

persone si spostano con più facilità. L’aumento di flussi migratori comporta un 

cambiamento nell’assetto delle società: se si considera come esemplificativa la 

questione italiana, possiamo riscontrare come la dimensione demografica del paese 

rimane stabile solo grazie alla compensazione derivante dai flussi migratori. Gli stessi 

flussi migratori cambiano: aumenta la mobilità per lavoro, per studio, quella di breve 

periodo e quella circolare (Paesi che sono stati tradizionalmente Paesi di accoglienza 

diventano Paesi da cui emigrare e viceversa) e non solo quella derivante da crisi 

politico-sociali.  

3. Cambiamento del nucleo familiare. Le coppie che scelgono di sposarsi sono 

sempre meno, aumentano il numero di divorzi e di separazioni. Il cambiamento 

deriva da molti fattori tra i quali possiamo riscontrare alcune variabili economiche e 

un cambio culturale rispetto all’istituto del matrimonio, rispetto al quale le aspettative 

e le pressioni sociali sono diminuite. Aumentano le unioni civili, anche in seguito alla 

legittimazione legislativa riconosciuta, e sono sempre di più le coppie di etnia diversa, 

anche a seguito dei crescenti flussi migratori.  Infine, la dimensione del nucleo 

familiare si riduce: aumentano i nuclei unipersonali, quelli con un genitore unico e si 

riduce il numero dei figli. 

Per le imprese, il cambiamento demografico dell’epoca attuale comporta la necessità di 
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capire i bisogni, le aspettative e le modalità di coinvolgimento per le differenti fasce di 

popolazione, così da poter indirizzare al meglio le proprie attività. Per prepararsi alle richieste 

emergenti, le imprese dovrebbero iniziare a valutare il proprio ruolo avendo una visione di 

lungo periodo in modo da intercettare le richieste del mercato e le aspettative degli 

stakeholder il prima possibile. Il dialogo strutturato con un variegato gruppo di stakeholder 

rappresenta pertanto una grande opportunità per aprire l’impresa alla collettività, 

contribuendo al rafforzamento e alla legittimazione delle proprie iniziative. Inoltre, 

attraverso l’identificazione dei bisogni della popolazione e alla conseguente introduzione di 

questi bisogni nei propri piani di sviluppo, l’impresa può rafforzare la propria catena del 

valore attraverso innovazioni che siano in grado di rispondere ad un bisogno reale, 

creando un impatto sociale concreto e portando ad un vantaggio per l’azienda stessa 

sui propri competitors. 

Cambiamento climatico 
 

Quello del cambiamento climatico è un fenomeno che le nostre società stanno affrontando 

e dovranno sempre più affrontare in futuro, soprattutto nelle sue conseguenze: esso produce 

impatti sul benessere della popolazione e sulla possibilità di crescita dei Paesi. Ognuno di noi 

è sempre più consapevole dei riflessi del cambiamento climatico nel proprio quotidiano e 

delle cause che lo scatenano. È chiaro infatti come l’influenza dell’uomo sia una delle 

maggiori cause di questo trend emergente, una delle principali cause è l’industrializzazione 

che ha portato a livelli di inquinamento non più sostenibili, nonostante non sia da 

sottovalutare il naturale processo di cambiamento del clima. 

Il tema relativo ai cambiamenti climatici assume sempre più importanza agli occhi degli 

stakeholder di un’organizzazione, incidendo sulla licenza sociale e reputazionale delle 

imprese ad operare. Per questo motivo, le organizzazioni prendono sempre più in 

considerazione la possibilità di interagire con le comunità in modo sostanziale, creando 

partnership e integrando le preoccupazioni degli stakeholder relative ai cambiamenti 

climatici nel processo decisionale aziendale. Infatti, a seguito dell’Accordo di Parigi e 

dell’accresciuta attenzione globale al tema dei cambiamenti climatici, per le imprese diviene 

importante pianificare ed inserire nella propria strategia e gestione dei rischi il probabile 

effetto dei cambiamenti climatici sulle comunità circostanti, sulle catene di 

approvvigionamento e sull'accesso alle risorse.  

Nuove normative e standard sulla rendicontazione di informazioni non 

finanziarie 

Negli ultimi anni si è assistito ad un trend crescente da parte delle grandi imprese europee 

nella rendicontazione di informazioni non finanziarie che, su spinta della Direttiva 

2014/95/UE 7 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 

informazioni sulla diversità, è destinato a crescere nei prossimi anni.  

La Direttiva europea, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, 

                                           
7 Il 15 novembre 2014 è stata pubblicata in Italia sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 
La Commissione Europea, per agevolare le imprese nella rendicontazione di informazioni non finanziarie in conformità con la 
normativa, nel corso del 2017 ha pubblicato le Linee guida non vincolanti per l’applicazione della Direttiva 2014/95/UE. 
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n.2548, obbliga le imprese che ricadono nell’ambito di applicazione, a dover redigere e 

pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengano a quanto 

disposto dal Decreto Legislativo 254/2016: obbiettivo della Commissione europea con 

questa Direttiva è quello di accrescere la rilevanza, la coerenza e la comparabilità delle 

informazioni non-finanziarie pubblicate dalle imprese, rafforzando e chiarendo i requisiti 

vigenti in merito alla rendicontazione delle questioni sociali e ambientali e sul tema della 

diversità. 

In questo contesto di accresciuta trasparenza, le nuove normative sottolineano come lo 

stakeholder engagement sia un approccio utile per individuare i temi oggetto di 

rendicontazione: l’obiettivo è migliorare la trasparenza delle informazioni e le relazioni che 

le imprese hanno con le parti interessate, cercando di raggiungere una buona comprensione 

dei loro interessi e preoccupazioni. 

Su alcuni aspetti gli Standards GRI9 e la Direttiva sono perfettamente allineati, tra i quali si 

sottolinea l’importanza della Materialità, quale strumento fondamentale per aiutare le 

organizzazioni a determinare quali impatti economici, ambientali, sociali rendicontare. In 

questo contesto, lo stakeholder engagement assume oggi una nuova centralità anche grazie 

al GRI che lo riporta al centro dei processi aziendali come strumento strategico. 

Secondo il principio di materialità infatti la rendicontazione è tanto più efficace quanto più 

contiene e sviluppa i temi ritenuti “materiali”, ovvero significativi, dagli stakeholder 

dell’azienda. I principi di rendicontazione del GRI per la definizione del contenuto e della 

qualità dei report di sostenibilità richiedono specificamente inclusività e rilevanza per gli 

stakeholder. Per attivare una mappatura dei temi rilevanti dal punto di vista esterno 

e svolgere quindi un’analisi di materialità è necessario realizzare un processo di 

stakeholder engagement. 

L’importanza dello stakeholder engagement nel contesto 

delineato 

Dall’analisi del contesto appena delineata, emerge pertanto come per un’azienda sostenibile 

e responsabile saper gestire, anticipare e affrontare i cambiamenti attraverso il confronto 

con il territorio di riferimento sia quindi un aspetto centrale e strategico. 

La percezione da parte delle aziende che integrare il pensiero degli stakeholder all’interno 

delle proprie operazioni e decisioni sia un’opportunità, al fine di diventare più collaborative, 

inclusive e strategiche, è avvalorata da alcuni dati:  

• l’83% delle imprese che integrano la sostenibilità nelle strategie aziendali 

ha dato priorità ai programmi di coinvolgimento degli stakeholder: questo 

                                           
8 In Italia, il procedimento legislativo si è concluso con l’emanazione del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n.254 da 
parte del Presidente della Repubblica e con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017. Il Decreto 
Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni è entrato in 
vigore il 25 gennaio 2017. (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017). 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg  
9 Il 19 ottobre 2016 la Global Reporting Initiative ha presentato i nuovi Standard di rendicontazione della sostenibilità che 

sostituiranno definitivamente le Linee Guida G4 entro il 1° luglio 2018. I GRI Sustainability Reporting Standards sono costituiti 
da un insieme di 36 standard (3 standard universali e 33 standard specifici) interconnessi e modulari, progettati per garantire 
flessibilità e in grado di rispondere ai bisogni specifici di ogni organizzazione che redige un report di sostenibilità. Per 
approfondimenti: https://www.globalreporting.org/standards  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg
https://www.globalreporting.org/standards
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tema si posiziona al secondo posto tra le iniziative di sostenibilità realizzate con più 

frequenza. La dimensione multi-stakeholder, inoltre, può diventare un approccio 

distintivo per affrontare quei problemi che oggi sono percepiti come trasversali10.  

• Il 19% delle aziende italiane ha attivato lo stakeholder engagement tra le 

azioni in tema di integrazione della sostenibilità11. 

• 26 tra le prime 40 aziende in Italia (per liquidità del titolo e livello di 

capitalizzazione) attuano pratiche di stakeholder engagement12. 

• Il 53% delle aziende rendiconta le proprie performance sociali e ambientali e, in tale 

processo, nel 74% dei casi sono coinvolti anche gli stakeholder13. 

• In Europa l’82% delle imprese intervistate da Brunswick Insight ritiene che il 

coinvolgimento degli stakeholder sia importante per il successo della 

propria organizzazione, con il 55% che afferma che è "estremamente 

importante". Inoltre, l’80% delle imprese intervistate ritiene che il senior 

management della propria organizzazione comprenda e apprezzi il valore del 

coinvolgimento degli stakeholder14. 

 

 

  

                                           
10 Fonte: Dallo Stakeholder Engagement alla Multi-stakeholder Strategy: I principali risultati della ricerca, Sodalitas - 2015 
11 Fonte: Seize the change, DNV GL e EY - 2017 
12 Fonte: Stakeholder engagement , HERA E RGA, 2014 
13 Fonte: Quando il fatturato non basta, ALTIS, 2016 
14 Fonte: The future of stakeholder engagement, Brunswick Insight - 2013 

http://www.sodalitas.it/public/allegati/Report_Ricerca_SSF_2015106182413730.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_responsabilita_sociale/progetti_pillole/Hera_Ricerca_Stakeholder_Engagement_Gennaio_2014.1401888137.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_responsabilita_sociale/progetti_pillole/Hera_Ricerca_Stakeholder_Engagement_Gennaio_2014.1401888137.pdf
http://www.gruppohera.it/binary/hr_responsabilita_sociale/progetti_pillole/Hera_Ricerca_Stakeholder_Engagement_Gennaio_2014.1401888137.pdf
http://www.cattolicanews.it/quando-il-fatturato-non-basta
http://www.cattolicanews.it/quando-il-fatturato-non-basta
http://www.cattolicanews.it/quando-il-fatturato-non-basta
http://www.amcham.it/detail.asp?c=1&p=0&id=4964
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2. IL PROCESSO DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

 

2.1 Una prima definizione 

Prima di entrare nel merito del processo di stakeholder engagement - analizzando le singole 

fasi che possono essere implementate da un’organizzazione - si intende fornire una 

panoramica di riferimento in merito alle definizioni di stakeholder ed engagement, le quali 

possono delinearsi come un utile inquadramento teorico al tema. 

I GRI Standards definiscono gli stakeholder come quelle entità o individui che possono 

avere un impatto significativo sulle attività, prodotti e servizi di un’organizzazione e le cui 

azioni possono incidere sulla capacità dell’organizzazione stessa di implementare con 

successo le proprie strategie e raggiungere gli obiettivi. 

Lo stakeholder è quindi quel gruppo o quella persona che ha un interesse/impatto verso 

le attività dell’azienda e verso cui l’azienda stessa ha un interesse. È, inoltre, 

quell’attore con cui viene costruita una solida relazione continuativa.  

Gli stakeholder possono essere divisi in primari e secondari in base al grado di influenza 

(diretta o indiretta nei processi decisionali dell’azienda) e dipendenza (diretta o indiretta 

dalle attività, dai prodotti/servizi o dalle performance dell’impresa) reciproca tra azienda e 

stakeholder. Gli stakeholder primari sono identificati come quelli che hanno un’influenza 

diretta sull’impresa, sono inseriti all’interno della catena del valore, permettono il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e la cui valutazione positiva o negativa nei confronti 

di un’impresa contribuisce a costituirne la reputazione. Gli stakeholder secondari sono quegli 

stakeholder, che pur essendo importanti per un’organizzazione non hanno su di essa 

un’influenza diretta, non sono funzionali allo scopo definito per il processo di engagement o 

sono già stati considerati in un’altra relazione. 

Lo stakeholder engagement è il processo utilizzato da un'organizzazione per coinvolgere 

le parti interessate con uno scopo ben definito e per raggiungere un risultato comune. Lo 

stakeholder engagement permette inoltre ad un'organizzazione di coinvolgere gli 

stakeholder nell'individuare e comprendere le loro preoccupazioni e aspettative in merito 

alla sostenibilità, rispondendo delle proprie azioni e decisioni. 

Lo strumento dello stakeholder engagement nel tempo si è evoluto e ha identificato 

nuovi ambiti di sviluppo. Il principale Standard internazionale AA1000SES – AccountAbility15 

ha sintetizzato il percorso di evoluzione in tre principali step:    

• Il punto di partenza da cui le imprese iniziano ad usare lo stakeholder engagement è 

spesso legato ad affrontare tematiche contingenti: una pressione significativa 

che deve essere affrontata con urgenza comporta il coinvolgimento delle parti 

interessate. 

• Successivamente, le imprese iniziano a usare sistematicamente lo stakeholder 

engagement come parte dell'identificazione e gestione del rischio, rispondendo 

direttamente alle preoccupazioni degli stakeholder. Aumenta la consapevolezza che 

                                           
15 La fonte principale a cui questo documento fa riferimento è lo Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) di 
AccountAbility, nella versione redatta nel 2015. Lo Standard è scaricabile gratuitamente dopo aver compilato un modulo di 
registrazione sul sito di AccountAbility al seguente link: http://www.accountability.org/standards/  

http://www.accountability.org/standards/
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una migliore comprensione dei propri stakeholder si traduce in un ambiente operativo 

più facile e più ricettivo, in cui le prestazioni migliorano. 

• Nell’ultima fase, le imprese individuano nello stakeholder engagement lo strumento 

che può contribuire tanto al miglioramento strategico quanto a quello 

operativo. Il coinvolgimento in questa fase può essere una fonte di innovazione e 

nuove collaborazioni, delineandosi come una risorsa.  

Come per la maggior parte degli Standard, un cambiamento nel livello e nell'approccio al 

coinvolgimento degli stakeholder si verifica nel tempo all'interno di un'organizzazione, come 

illustrato nello schema seguente (Fig.1). 

Fig. 1: Le generazioni dello stakeholder engagement 

 

Fonte: AA1000, AccountAbility 2015 

Pertanto, lo stakeholder engagement non è uno strumento fine a sé stesso, deve avere un 

obiettivo specifico in modo da diventare strategico a 360 gradi. Uno stakeholder 

engagement completamente integrato nella governance e nella strategia organizzativa 

coinvolge costantemente le funzioni aziendali, permettendo di individuare e portare a sintesi 

le priorità di intervento e le aree di maggiore interesse in termini di impatti economici, 

ambientali e sociali dell'organizzazione, ottenendo inoltre input utili per la lettura e la 

gestione di tali priorità, rafforzando e legittimando l’integrazione della sostenibilità nel 

business. 

Declinato in questa modalità lo stakeholder engagement non è solo uno strumento di ascolto 

ma permette anche di lavorare insieme attraverso processi di open innovation. 
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2.2 Le fasi del processo 

Rispetto alle fasi da implementare, lo Standard AA1000SES (2015) offre una guida tecnica 

su come attestare, progettare, implementare e comunicare un sistema efficace di 

stakeholder engagement (Fig.2).  

 

Fig. 2: Le fasi dello stakeholder engagement 

 

Fonte: Rielaborazione a cura di SCS Consulting 

Nei prossimi capitoli verranno analizzate nel dettaglio le differenti fasi identificate dallo 

Standard, utilizzando dove possibile casi pratici ed esemplificativi di quanto descritto a livello 

teorico.
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Conosci i tuoi stakeholder e i temi per te più significativi?  

La prima fase identificata dallo Standard AA1000SES riguarda la mappatura di temi e 

stakeholder. Nel presente documento la mappatura di stakeholder e temi verranno trattate 

come due fasi distinte, ma rappresentano nel processo di stakeholder engagement di 

riferimento16 due azioni della medesima prima fase “Plan”. 

La mappatura degli stakeholder 

Al fine di progettare processi di coinvolgimento degli stakeholder che siano efficaci, è 

necessario avere una chiara comprensione di chi sono gli stakeholder rilevanti e di 

come e perché dovrebbero essere coinvolti dall'organizzazione. Le organizzazioni 

dovrebbero pertanto definire e mappare gli stakeholder più significativi per raggiungere 

il proprio scopo. Stabilire criteri chiari per la mappatura stakeholder consente alle 

organizzazioni di evitare che il coinvolgimento venga guidato da considerazioni non 

strategiche. 

Per identificare quelli che sono gli stakeholder prioritari della propria organizzazione, può 

essere utile porsi cinque domande17:  

1. Ha lo stakeholder un impatto fondamentale sulla tua organizzazione?   

2. Puoi chiaramente identificare che contributo ti aspetti dallo stakeholder?  

3. La relazione con il tuo stakeholder è dinamica? Vuoi che cresca e migliori?  

4. Puoi esistere senza lo stakeholder? Puoi facilmente rimpiazzarlo?  

5. Lo stakeholder è già stato identificato attraverso un’altra relazione? 

                                           
16 Lo standard di riferimento per lo stakeholder engagement - AA1000SES Accountability: 
http://www.accountability.org/standards/  
17 Harvard Business Review: Five Questions to Identify Key Stakeholders, Graham Kenny – 2014: https://hbr.org/2014/03/five-
questions-to-identify-key-stakeholders  

http://www.accountability.org/standards/
https://hbr.org/2014/03/five-questions-to-identify-key-stakeholders
https://hbr.org/2014/03/five-questions-to-identify-key-stakeholders
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Di seguito vengono riportati alcuni esempi che possono aiutare a chiarire maggiormente i 

quesiti posti. 

LE 5 DOMANDE DA PORSI PER IDENTIFICARE I PROPRI STAKEHOLDER 

«CHIAVE» 

1. Ha lo stakeholder un impatto fondamentale sulla tua organizzazione?  La risposta auspicata 

è sì.  

Non sempre gli stakeholder mappati sono quelli su cui concentrare gli sforzi di engagement. Prendendo 

come esempio una piccola azienda che produce telai per la casa: il consiglio comunale della città in cui 

è inserita è da considerare uno stakeholder fondamentale? Sicuramente è uno stakeholder dell’impresa 

ma, se il consiglio comunale definisce solamente norme burocratiche, non è riconducibile tra quelli 

prioritari in quanto non avrà un impatto sull’attività. Sarà dunque uno stakeholder mappato ma non si 

concentreranno sforzi di engagement con esso. 

 

2. Puoi chiaramente identificare che contributo ti aspetti dallo stakeholder? La risposta 

auspicata è sì. 

L’esempio di riferimento è quello di un piccolo studio legale che non ha saputo chiarire e specificare 

quale contributo si aspettasse dalla comunità. In questo caso, la comunità può essere mappata ma non 

si concentreranno gli sforzi di engagement. Il rapporto con essa non viene ritenuto fondamentale. 

 

3. La relazione con il tuo stakeholder è dinamica? Vuoi che cresca e migliori? La risposta 

auspicata è sì. 

L’esempio di riferimento è quello di realtà organizzative che gestiscono residenze per gli anziani: il 

rapporto con la comunità è molto importante ed è chiaro che la relazione deve essere dinamica con i 

residenti attuali e potenziali. I rapporti con le università, al contrario sono statiche e finalizzate 

operativamente (ad esempio per la necessità di commissionare una ricerca specifica sul tema 

dell’invecchiamento della popolazione). In questo secondo caso non si concentreranno gli sforzi di 

engagement.  

 

4. Puoi esistere senza lo stakeholder? Puoi facilmente rimpiazzarlo? In questo caso la risposta 

auspicata diventa no.  

Prendendo come esempio una società di consulenza che ha chiesto un finanziamento ad una banca, si 

può notare come la banca in questione diventi fondamentale in termini di influenza. Se il finanziamento 

può essere facilmente rimpiazzato, però, l’influenza esercitata dalla banca viene meno. 

 

5. Lo stakeholder è già stato identificato attraverso un’altra relazione? La risposta auspicata è 

no. 

Esempio: durante la mappatura degli stakeholder è importante stare attenti a non duplicare gli sforzi. 

Elencare sia i dipendenti che i sindacati come le principali parti interessate ammonta ad un doppio 

conteggio: i sindacati, infatti, rappresentano gli interessi dei lavoratori. 
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Rispetto al processo funzionale a mappare gli stakeholder, i partecipanti al laboratorio 

hanno condiviso 4 fasi fondamentali, presentate di seguito:  

 

1. ANALISI DEI DOCUMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI PROPRI STAKEHOLDER  

In questa fase può essere utile utilizzare un benchmark con altre aziende, sia del proprio 

settore, sia di altri settori che rispondano allo stesso bisogno. Altri documenti utili possono 

essere, per esempio: lo statuto, il codice etico, le policy interne, il MOG, la 231, 

documenti di analisti finanziari e investitori, rassegna stampa, sentiment analysis.  

I documenti appena citati sono utili per comprendere quali sono le istanze fondamentali 

per un’organizzazione e chi le richiede. 

2. INCONTRI CON LE FUNZIONI INTERNE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PER LA 

VALIDAZIONE DELLE CATEGORIE DI STAKEHOLDER IDENTIFICATE  

In questa fase risulta importante identificare le funzioni da coinvolgere, definendo e 

strutturando il processo di coinvolgimento interno. 

Rispetto a quali funzioni coinvolgere, possono essere ad esempio il Risk Management, la 

Comunicazione, le Risorse Umane. Ciò che è importante, non è tanto fare una lista ma 

ingaggiare le diverse funzioni in relazione al tipo di organizzazione e dalla peculiarità della 

propria struttura, nonché creare una linea di comunicazione continua e diretta per capire le 

diverse esigenze aziendali prima di coinvolgere lo stakeholder.  

Il processo di coinvolgimento delle funzioni interne spesso viene evidenziato dalle stesse 

organizzazioni come punto critico del processo. Infatti, generalmente non viene svolto in 

maniera strutturata, né nella maggior parte dei casi esiste una procedura ben definita. Mentre 

il dialogo e il coinvolgimento con il top management avvengono perlopiù in fase di validazione 

e in fase finale del processo, il dialogo con le funzioni si limita spesso a momenti estemporanei, 

con la conseguenza che alcune informazioni importanti vengono perse. Strutturare azioni 

concrete e una visione di medio termine permette un maggiore ingaggio delle altre funzioni 

permettendo inoltre di avere più legittimità al proprio interno. Per superare i problemi 

delineati, una prima soluzione può essere quella di aumentare la conoscenza e la cultura 

interna all’azienda: una volta che il processo viene consolidato e si sviluppano le procedure 

diviene più facile ingaggiare i colleghi. Un’altra soluzione può essere quella di trovare 

insieme nuove risposte, rendendo complementari strumenti già presenti in azienda. Il 

pensare integrato all’interno dell’organizzazione e il trovare obiettivi comuni è la leva per il 

coinvolgimento delle diverse funzioni. 

3. MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER SU DIVERSI LIVELLI A SECONDA 

DELL’OBIETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ENGAGEMENT 

La mappa degli stakeholder è la rappresentazione grafica delle parti interessate 

dall’azienda.   

Per meglio comprendere cosa significhi fare una mappatura degli stakeholder, si riportano di 

seguito due esempi pratici. Facendo particolare riferimento alla categoria “media/social 

media” si intende esemplificare come sia possibile inserire la stessa categoria su livelli 

differenti in relazione allo scopo e al valore strategico che essa ricopre.  
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 Per Barilla, i media ricoprono una rilevanza strategica per l’organizzazione. È per 

questo motivo che sulla mappa degli stakeholder ricoprono una categoria a parte, al 

pari di altri stakeholder (Fig.3).  

Figura 3. La mappa degli stakeholder di Barilla 

 

Fonte: Barilla: Report di sostenibilità, 2017  

In Generali, al contrario, i media rientrano all’interno della comunità. I media sono 

considerati come “coloro che compongono le voci” della comunità di riferimento. 

Attraverso la rassegna stampa e l’analisi dei media vengono identificate le esigenze 

del territorio in cui l’organizzazione opera. (Fig.4). 

Figura 4. La mappa degli stakeholder di Generali 

 

Fonte: Sito web Generali – sezione Stakeholder Engagement 

 

 

http://sustainability17.barillagroup.com/it
https://www.generali.com/our-responsibilities/stakeholder-engagement


Le fasi del processo: PLAN 

 

22 

 

4. PRIORITIZZAZIONE DEGLI STAKEHOLDER 

Questa fase consiste nel prioritizzare gli stakeholder in base a tre parametri, analizzati 

congiuntamente:  

1. Dipendenza: quanto lo stakeholder è dipendente dall’impresa; 

2. Influenza: è la dimensione contraria rispetto alla precedente, ad esempio un 

investitore è influente per un’impresa quotata, tanto da influenzarne le attività; 

3. Urgenza: è la dimensione temporale, impone di trovare una soluzione e cambiare la 

relazione. 

Identificare i parametri sopradescritti, prioritizzando i propri stakeholder, risulta essere 

funzionale in quanto permette di costruire una matrice per trovare quali iniziative 

possono essere attivate. All’interno della matrice è possibile posizionare gli stakeholder 

e la relazione con essi, comprendere il grado di influenza e di dipendenza da essi permette 

di identificare quale tipo di azione attuare (Fig.5). 

 

Figura 5. La matrice delle modalità di relazione. 

 

Fonte: elaborazione a cura di SCS Consulting 

Tra le azioni da attivare per coinvolgere i propri stakeholder possiamo ad esempio trovare 

azioni volte ad informare attraverso newsletter, position paper, ecc. In questo caso l’azione 

sarà finalizzata a permettere un accesso alle informazioni e non ad un ingaggio. 

Possono essere inoltre svolte azioni per tutelare la propria organizzazione e ridurre al 

minimo le conseguenze di un mancato coinvolgimento attraverso focus group mirati.  

Altre azioni di tutela possono essere rivolte allo stakeholder, garantendone il 

comportamento responsabile attraverso attività con la comunità che possono agevolare la 
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relazione con l’organizzazione. 

Infine, possono essere svolte azioni volte a collaborare con i propri stakeholder attraverso 

partnership o progetti pilota per la creazione di valore condiviso che generino vantaggio 

competitivo sia per l’organizzazione sia per lo stakeholder. 

La matrice permette quindi di identificare che tipo di relazione abbiamo con lo stakeholder e 

che tipo di relazione vogliamo costruire. Per farlo, è importante l’ingaggio, chiarire 

l’obiettivo e utilizzare le giuste modalità per lo scopo specifico che si vuole 

raggiungere, soprattutto in fase preliminare è importante un lavoro di analisi preparatorio. 

Sintetizzando, possiamo quindi dire che il percorso di mappatura e prioritizzazione degli 

stakeholder è utile per: 

1. Identificare le modalità di relazione attuali 

2. Valutare il ranking di rilevanza degli stakeholder 

3. Posizionare gli stakeholder nella matrice delle modalità ottimali di relazione 

La mappatura dei temi 

La mappatura dei temi segue lo stesso processo utilizzato per mappare gli 

stakeholder. È importante per assicurare che lo stakeholder engagement sia mirato e 

risponda alle esigenze degli stakeholder, permettendo di definire le tematiche di interesse per 

gli stakeholder e identificare le aree di intervento per l’azienda. 

 

Per mappare efficacemente i temi di rilevanza e interesse per l’impresa, è importante 

identificare quelle che sono le tematiche più importanti nel contesto italiano ed 

internazionale e i trend emergenti (ad esempio SDGs e BES), identificando le tematiche 

material. Il processo attraverso cui un’organizzazione può mappare i temi di interesse è 

analogo a quello osservato per l’identificazione degli stakeholder, quindi: 

1. analisi desk dei documenti interni ed esterni all’azienda; 

2. analisi contesto (es. trend emergenti/bisogni sociali territoriali); 

3. incontri con le direzioni per verificare e validare che l’albero dei temi sia 

completo; 

4. mappatura dei temi su diversi livelli (in merito all’obiettivo, alla leva specifica 

del tema e in riferimento all’azione di dettaglio); 

5. prioritizzazione dei temi più rilevanti. 
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MANUTENCOOP: MAPPATURA DI STAKEHOLDER E TEMI PER LA 

REVISIONE DEL PIANO DI SOSTENIBILITA’ 

Nel 2016, in fase di revisione del piano di sostenibilità, Manutencoop si è posta il 

problema della mappatura e prioritizzazione degli stakeholder e 

dell’individuazione dei temi materiali in ottica di affinare il piano stesso.  

Per realizzare una mappatura in grado di rispondere a questo obiettivo, Manutencoop 

ha impiegato i seguenti passaggi logici:  

1. Individuazione delle prime cinque categorie di stakeholder principali, che 

nello specifico sono risultate essere: clienti, dipendenti, azionisti, fornitori e 

comunità. 

2. Per ciascun tema portante della strategia aziendale, elaborazione della DMA - 

“Disclosure on Management Approach” ovvero di “come l’organizzazione 

identifica, analizza e tratta gli impatti della propria attività sul versante 

economico, ambientale e sociale”. Parallelamente, sempre per ciascun tema, 

individuazione dello stakeholder critico ovvero quello tra tutti gli stakeholder 

più reattivo rispetto a quel tema. 

3. Per ciascun stakeholder critico, identificazione dell’attesa virtuale, intesa 

come ciò che lo specifico stakeholder si dovrebbe attendere relativamente a 

ogni singolo tema, identificato dal punto di vista di Manutencoop.  

4. Per ogni stakeholder, individuazione della valutazione allo stato, ovvero la 

valutazione dello stakeholder critico rispetto allo sviluppo del tema specifico, 

rilevata chiedendo direttamente agli interlocutori stessi La differenza che si 

delinea tra “attesa virtuale” e la “valutazione allo stato” indica il gap da 

colmare. 

Si sottolinea come la mappatura degli stakeholder e dei temi realizzata, oltre ad 

essere stata funzionale alla revisione del piano di sostenibilità di Manutencoop, sia 

stata il punto di partenza per avviare, alla fine del 2017, l’attività di stakeholder 

engagement, intervistando un primo gruppo di clienti e fornitori e 

realizzando otto focus group con soci e dipendenti. Le interviste e i focus group 

hanno consentito di coinvolgere direttamente quegli stakeholder precedentemente 

individuati avviando un dialogo sui temi material e, più in generale, sul piano di 

sostenibilità e la strategia di Manutencoop. 

Per maggiori informazioni: www.manutencoopfm.it/sostenibilita_overview.asp  

http://www.manutencoopfm.it/sostenibilita_overview.asp
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Come coinvolgi i tuoi stakeholder e con quali obiettivi? 

Per implementare un processo di engagement che possa permettere di raggiungere gli 

obiettivi identificati, viene messo in evidenza dallo Standard come sia fondamentale 

considerare le risorse, interne ed esterne, a disposizione di un’organizzazione e i 

principali rischi connessi all’iniziativa di stakeholder engagement. Questo secondo step 

corrisponde alla fase “Prepare” identificata dallo Standard. Successivamente sarà importante 

sviluppare un piano dettagliato per la gestione operativa dell’iniziativa di stakeholder 

engagement (“Implement”). 

Come descritto precedentemente, identificare gli stakeholder prioritari, la relazione che 

abbiamo con essi e quella che vogliamo costruire, permette di delineare un processo di 

engagement che sia realmente efficace, sviluppando un progetto che metta in evidenza quali 

siano le giuste modalità da utilizzare per lo scopo specifico che si vuole raggiungere. 

Dopo aver individuato i bisogni e le esigenze del territorio, identificato gli stakeholder, le 

tematiche di riferimento rilevanti per l’impresa, le funzioni interne necessarie al 

coinvolgimento, i rischi potenziali derivanti dal non rispondere al bisogno, diventa quindi 

importante individuare gli strumenti di engagement più adatti alla relazione e alla 

tipologia di engagement che si vuole ottenere.  

È bene ricordare che il percorso di stakeholder engagement non è un processo statico, ma al 

contrario si è evoluto nel tempo: le prime esperienze aziendali di stakeholder engagement 

sono emerse con il consolidamento dei percorsi di rendicontazione di sostenibilità, fino ad 

arrivare a diventare un’attività strategica e non più solamente finalizzata ad attività di 

interesse specifico. Inoltre, il processo di engagement può essere strutturato attraverso una 

modalità crescente verso i propri stakeholder.  

Più specificatamente - mettendo in atto diversi strumenti e metodologie in relazione al bisogno 

identificato - è possibile, secondo un livello di coinvolgimento crescente:  

• monitorare i nuovi bisogni sociali e di mercato degli stakeholder (consolidati ed 

emergenti) dell’impresa; 

• consultare gli stakeholder sulle tematiche più rilevanti (per un’analisi di materialità 

realmente efficace); 

• collaborare con gli stakeholder per la realizzazione di progetti innovativi di creazione 

di valore condiviso e open innovation. 

Comprendendo lo scopo per cui viene svolto il processo di engagement sarà possibile 

individuare quali sono gli strumenti più adatti allo specifico obiettivo che si vuole 

realizzare.  
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Figura 6. Le componenti dello Stakeholder Engagement Plan 

 

 

Lo stesso Standard di riferimento per lo stakeholder 

engagement - AA1000 Accountability, pone enfasi 

sull’importanza di analizzare i livelli e gli strumenti di 

engagement (Fig.6).  

 

 

Fonte: AA1000SES Accountability 

 

 

 

 

 

Come si evince dallo Standard AA1000SES Accountability, gli strumenti di engagement 

devono essere selezionati per poter rispondere ai bisogni e alle aspettative degli 

stakeholder identificati. Inoltre, è possibile – durante il processo di engagement – utilizzare 

più strumenti, contemporaneamente o in fasi sequenziali.  

In relazione al livello di coinvolgimento, alle modalità comunicative e alla natura della 

relazione sono associati diversi livelli e strumenti di engagement (Fig.7). 

Figura 7. Differenti livelli di engagement 

 

Fonte: AA1000SES Accountability 

 

http://www.accountability.org/standards/
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Come precedentemente descritto, gli strumenti di engagement devono essere accuratamente 

selezionati in relazione allo scopo comunicativo e agli obiettivi prefissati dall’organizzazione. 

Ad esempio, per monitorare i bisogni dei propri stakeholder e le richieste emergenti, 

una scelta potrebbe essere quella di utilizzare strumenti come l’analisi semantica18 e la 

Social Media Analysis19 come nuova frontiera per l’identificazione di tematiche e di 

stakeholder per la propria impresa. Inoltre, la Digital Influencer Analysis20 permette di 

identificare digital stakeholder con cui collaborare per una migliore condivisione dei propri 

messaggi. 

Per informare i propri stakeholder sui progetti in corso e i risultati conseguiti rispetto alle 

aree di impegno si fa riferimento alla reportistica prodotta dall’azienda, così come il sito 

stesso. Un report user friendly, con infografiche, personalizzabile ed integrato consente una 

comunicazione e un engagement più efficace nei confronti dei propri stakeholder. Per 

realizzare uno storytelling efficace, in grado di essere coinvolgente, sarebbe auspicabile 

realizzare un buon bilanciamento tra racconto - anche con accenti su esperienze e avvenimenti 

di particolare rilievo - e concretezza, articolando per ogni progetto presentato gli obiettivi 

specifici (spesso quantitativi) e l’avanzamento ottenuto nel corso dell’anno. I Social Network 

possono essere utili strumenti per consultare in tempi brevi un numero importante di 

stakeholder. Attraverso questi strumenti, infatti, l’organizzazione può “parlare” con 

consumatori e altri stakeholder, anche rispondendo a domande dirette senza doverli 

coinvolgere fisicamente. Altri strumenti per coinvolgere e consultare i propri portatori di 

interesse possono essere informal meeting e focus group, organizzati per discutere e 

confrontarsi con differenti stakeholder sull’identità dell’organizzazione, sui progetti, sui piani 

strategici e altre questioni rilevanti. 

Per realizzare un coinvolgimento strategico degli stakeholder, recepirne le istanze e le 

priorità rispetto ai temi rilevanti per la strategia e dialogare in merito a cambiamenti di 

scenario in grado di influenzare le attività e le performance nel medio e lungo periodo, i forum 

multistakeholder si delineano come lo strumento più efficace ed immediato per rispondere 

ad esigenze comuni per diverse categorie di stakeholder. Un altro utile strumento di 

coinvolgimento e crescita di consapevolezza può essere la gamification, delineandosi come 

una serie di “sfide interattive” che simulano i tipici dilemmi e trade-off che un’azienda può 

incontrare nel soddisfare le diverse richieste e aspettative dei propri stakeholder. Utilizzare 

piattaforme online per coinvolgere gli stakeholder è un ottimo strumento, inoltre, per 

collaborare con i propri stakeholder raccogliendo idee innovative.  

Collaborare con i propri stakeholder può permettere all’organizzazione di realizzare progetti 

e prodotti innovativi creando valore condiviso. In questo caso gli strumenti che potrebbero 

essere realizzati sono: hackathon - ovvero maratone digitali per rispondere ad una sfida 

comune, in cui i partecipanti possono proporre nuove idee da realizzare - sviluppare 

programmi e call finalizzati a promuovere la valorizzazione dei talenti e sostenere lo sviluppo 

di progetti innovativi, joint project attivando partnership strategiche con altri attori e 

stakeholder per la realizzazione di progetti comuni. 

                                           
18 Attraverso l'analisi di parole chiave, l’analisi semantica permette di elaborare di informazioni provenienti da social network, 

blog e in generale da testi pubblicati sul web. 
19 La Social Media Analysis analizza le conversazioni nei social media in relazione ad un brand o un argomento specifico. 
20 La Digital Influencer Analysis permette di identificare le personalità più influenti sul web. 
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GLI STRUMENTI DI ENGAGEMENT IN RELAZIONE AI LIVELLI 

IDENTIFICATI 
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A titolo esemplificativo vengono presentate alcune buone pratiche in cui vengono messi in 

evidenza gli strumenti più adatti allo specifico livello di engagement che si vuole realizzare. 

 

  

IMA: WORKSHOP MULTISTAKEHOLDER QUALE STRUMENTO PER 

RAFFORZARE LA PROPRIA STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’ 

Nel 2018, nell’ambito delle attività correlate alla rendicontazione non finanziaria, il 

Gruppo IMA ha previsto di organizzare un workshop multistakeholder 

coinvolgendo le rappresentanze dei propri stakeholder in merito alle attività 

di sostenibilità dell’azienda. 

Il workshop mira a raccogliere spunti e suggerimenti da considerare per il 

miglioramento della Politica di Sostenibilità di IMA.  

In particolare, il workshop intende proseguire l’attività di individuazione delle 

tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) più significative per il 

Gruppo, avviata nel 2017 tramite un’indagine agli stakeholder rilevanti. La matrice di 

materialità emersa dall’indagine ha permesso di aggiornare in maniera significativa il 

Bilancio di Sostenibilità e individuare ulteriori tematiche di interesse per gli 

stakeholder. Proseguendo in questa direzione, il workshop, si pone l’obiettivo di 

supportare IMA nelle risposte alle richieste dei suoi stakeholder, rafforzando 

così la propria strategia di sostenibilità. 

Per maggiori informazioni: ima.it/it/csr/economic-sustainability/ 

  

https://ima.it/it/csr/economic-sustainability/
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BPER: AZIONI DI STAKEHOLDER ENGAMENT PER LA DEFINIZIONE DELLA 

MATRICE DI MATERIALITA’ 

 All’interno di un più ampio percorso di implementazione del processo di engagement, 

nel corso del 2016, il Gruppo BPER Banca ha avviato una serie di strumenti e azioni 

di stakeholder engagement per definire la propria matrice di materialità, costruita per 

la prima volta a livello di Gruppo come richiesto dal Decreto Legislativo 254/2016. 

Gli strumenti che BPER Banca ha messo in campo sono molteplici; la loro 

implementazione è stata facilitata grazie all’utilizzo di modalità capaci di coinvolgere 

un ampio numero di stakeholder superandone al tempo stesso i limiti in termini di 

risorse da investire: la scelta del Gruppo è stata infatti di integrare azioni inerenti alla 

CSR in strumenti già esistenti, coinvolgendo inoltre differenti funzioni interne al 

Gruppo. Il metodo ha permesso di aumentare la consapevolezza sulle tematiche di 

sostenibilità anche internamente.  

Il presente processo di stakeholder engagement ha preso avvio con una prima fase 

di coinvolgimento del top management, nello specifico sono state svolte 22 

interviste one-to-one a tutti i Direttori Generali/Amministratori Delegati delle 

Società del Gruppo e ai Dirigenti di prima linea di BPER Banca. Questa prima fase ha 

permesso di selezionare i 10 temi più rilevanti per il top management del Gruppo, 

aumentandone la consapevolezza rispetto al tema e legittimando le fasi successive.  

A seguire le 10 macro-categorie sono state sottoposte alla valutazione da parte di 

stakeholder esterni tramite l’erogazione di un questionario con le seguenti diverse 

modalità a seconda dello stakeholder coinvolto: 

• erogazione di circa 150 questionari a Enti pubblici, Associazioni di 

categoria, Associazioni ambientaliste e di carattere sociale distribuite 

sul territorio nazionale e a studenti universitari nell’ambito di un corso 

in cui il Gruppo BPER ha portato una testimonianza; 

• survey on line sottoposta ai principali Fornitori; 

• erogazione a 430 clienti all'interno di una piattaforma di ascolto utilizzata 

dall’Ufficio Marketing Strategico, aperta a clienti che si sono resi disponibili 

a rispondere alle domande e alle attività proposte. 

 

Parallelamente sono state effettuate: 

• valutazione dell’importanza dei temi individuati come rilevanti da parte di 826 

clienti del Banco di Sardegna e altri 808 di BPER Banca attraverso 

un'indagine CATI, in cui è stata aggiunta una domanda alla fine dell’indagine 

di customer satisfaction; 

• analisi dell’Indagine di clima aziendale all’interno della quale erano state 

inserite domande sulla responsabilità sociale agita dalla banca. 

• Media Analysis su tutti gli articoli della rassegna stampa giornaliera 

prodotta dall’Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI per gli anni 2016 e 

2017. 

Per maggiori informazioni: 

www.gruppobper.it/wps/gruppo/banca/bper_istzgruppo_content/sitoit/homepage/so

stenibilita/ 

http://www.gruppobper.it/wps/gruppo/banca/bper_istzgruppo_content/sitoit/homepage/sostenibilita/
http://www.gruppobper.it/wps/gruppo/banca/bper_istzgruppo_content/sitoit/homepage/sostenibilita/
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 CAMST: COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI A TUTTI I LIVELLI 

NELL’AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 Camst ha svolto delle attività di 

coinvolgimento dei dipendenti nell’ambito di un percorso interno volto a 

promuovere un maggior equilibrio di genere ad ogni livello del personale.  

Gli obietti del percorso sono stati: 

• comprendere le motivazioni culturali, gestionali e organizzative che 

ostacolano la carriera delle donne; 

• individuare percorsi di cambiamento; 

• sensibilizzare i vertici alla rilevanza dell’equilibrio di genere ai vari livelli e 

coinvolgerli nel processo di cambiamento. 

 

L’attività di stakeholder engagement si è declinata nei due seguenti interventi. 

1) Coinvolgimento dei livelli decisionali, CdA e Direzione: questa fase ha 

visto lo svolgimento di seminari di riflessione sul significato di “differenza di 

genere” e della sua lettura nei contesti di lavoro, e di confronto sulle barriere 

che ostacolano la carriera delle donne. Obiettivo ultimo è stato quello di 

condividere criticità e obiettivi di miglioramento.  

2) Conoscenza del contesto, l’ascolto e l’analisi dei dati disaggregati per 

genere: questa fase ha voluto acquisire informazioni sul contesto aziendale 

coinvolgendo i dipendenti tramite focus group e interviste. Questi sono stati 

svolti in maniera distinta per diversi ruoli (impiegati, quadri, responsabili e 

personale di ristorazione) e per genere (uomini e donne), in modo da indagare 

e discutere all’interno dei gruppi specifiche criticità legate alla differenza di 

genere, quali le differenze di stili, le motivazioni e gli ostacoli alla carriera, 

problemi di conciliazione e tempi di lavoro, la leadership, l’assunzione di 

responsabilità e l’empowerment, ecc. 

I diversi focus group e interviste fatte hanno permesso di avere una raccolta, 

elaborazione grafica e analisi dei dati disaggregati per genere relativi a: 

selezione, formazione, livelli, tempi di passaggio di livello, retribuzioni, titolo 

di studio, anzianità, orario di lavoro, dimissioni, malattia, valutazione della 

performance, ecc. 

Gli esiti di queste attività di coinvolgimento dei dipendenti sono stati un punto di 

partenza per la condivisione di impegni e azioni per promuovere cambiamenti 

organizzativi all’interno di Camst. Nel 2017 in particolare Camst ha firmato il 

Manifesto dell’occupazione al femminile di Valore D, un documento programmatico in 

9 punti che definisce strumenti e linee guida per valorizzare e favorire la crescita 

professionale delle donne in azienda. Attraverso l’adesione al Manifesto Camst intende 

in particolar modo impegnarsi per favorire un piano di incremento della presenza 

femminile nelle posizioni di rilevanza strategica. Come prima azione per raggiungere 

questo obiettivo, Camst ha introdotto tra le proposte formative aziendali un percorso 

dal titolo “Sviluppo personale e valorizzazione delle proprie competenze” che 

coinvolge 30 donne dell’azienda per 3 giornate in aula. L’obiettivo è supportare le 

donne nell’identificazione di obiettivi e strumenti per competere con successo 

nell’organizzazione aziendale, attraverso il rafforzamento dell’autostima, la 

valorizzazione delle proprie competenze e il potenziamento della capacità di gestire 

le responsabilità.  

Per maggiori informazioni: http://www.camst.it/responsabilita-sociale 

 

  

http://www.camst.it/responsabilita-sociale
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Come utilizzi i risultati dello stakeholder engagement?  

L’ultima fase del processo, “Review and Improve” permette di valutare l’iniziativa di 

stakeholder engagement e definire le principali «lesson learned» per il prossimo ciclo di 

engagement.  

Pertanto, in quest’ultima fase, il processo di stakeholder engagement viene valutato sia nelle 

sue singole fasi sia come processo complessivo. In questa fase, è importante valutare gli esiti 

raggiunti e gli spunti di miglioramento identificati durante tutto il percorso, in quanto 

essa si delinea come il punto finale del processo ma anche come fase iniziale del successivo 

ciclo di stakeholder engagement.  

Quest’ultima fase del processo permette all’organizzazione di monitorare e valutare la 

qualità complessiva dello stakeholder engagement in termini di commitment, processo e 

integrazione dello stakeholder engagement nella strategia complessiva dell’azienda. 

L’obiettivo è quello di migliorare continuamente il processo, imparando e raccogliendo 

feedback dai propri stakeholder e comunicando con essi in merito ai risultati emersi. L’ultima 

fase del processo si compone pertanto di quattro step: monitorare e valutare, learn and 

improve, develop and follow up e report (fig.8). 

Figura 8: I quattro step del processo di monitoraggio. 

Fonte: AA1000SES Accountability 
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1. Monitorare e valutare sia le singole iniziative, sia l’intero percorso di 

engagement 

Tale monitoraggio e valutazione permette di 

comprendere la qualità complessiva dello 

stakeholder engagement in termini di 

commitment, processo e integrazione 

dello stakeholder engagement nella strategia 

complessiva dell’azienda. Uno dei criteri per 

valutare e monitorare il percorso di 

engagement può essere identificare 

quanto ciò che è emerso sia stato 

effettivamente integrato nella 

pianificazione aziendale. Il processo di 

engagement, a seguito di una valutazione e 

monitoraggio, permette quindi di migliorare 

le proprie performance e raggiungere 

maggiori risultati. 

Northern Gas Network: Stakeholder 

Engagement Incentive Scheme per la 

misurazione e valutazione del processo 

 

Northern Gas Network presenta un Annual 

Stekeholder Plan, integrato con il piano 

strategico aziendale, con alcune 

«stakeholder milestones» per valutare e 

monitorare le attività di stakeholder 

engagement con il ciclo di pianificazione di 

business.  

 

Fonte: Stakeholder Engagement Incentive 

Scheme 

 

IGD: “METODOLOGIA DEL CRUSCOTTO” 

Nel 2015 IGD ha sperimentato la “metodologia del cruscotto” come modalità di utilizzo 

dei risultati derivanti dallo stakeholder engagement sul Centro Commerciale Tiburtino 

(Guidonia, RM).  

Il “Cruscotto” si delinea come uno strumento di monitoraggio che raccoglie in un unico 

documento tutte le evidenze emerse dalle varie iniziative di coinvolgimento degli 

stakeholder e permette, attraverso la loro aggregazione, di individuare - rispetto al Centro 

Commerciale dove è avvenuta la sperimentazione - i punti di forza, le possibili azioni di 

miglioramento, i tempi e i responsabili per implementarle. 

Il Cruscotto è costruito con il seguente iter operativo: 

1. identificazione degli strumenti di stakeholder engagement (indagini, social 

network, ricerche, ecc.) da cui ottenere le informazioni e raccolta delle 

informazioni stesse;  

2. Analisi dei punti di forza e di debolezza emersi delle informazioni raccolte; 

3. Aggregazione dei punti di forza e di debolezza in ambiti comparabili (ad esempio: 

ambito commerciale, gestionale, ecc.); 

4. Identificazione delle criticità e loro condivisione con il Responsabile di rete, la 

Direzione del Centro, le figure di sede e di rete interessate; 

5. Formalizzazione delle azioni di miglioramento, dei relativi responsabili e dei tempi 

necessari per portarle a compimento. 

La prima sperimentazione dell’utilizzo della metodologia del cruscotto da parte di IGD ha 

permesso all’azienda di avere una panoramica generale dei risultati derivanti da diversi 

strumenti di engagement utilizzati, evidenziando i punti di forza e di miglioramento 

delle varie attività svolte dall’organizzazione, identificando responsabilità interne e 

tempi per attuarle. I risultati emersi sono stati condivisi con la Direzione Commerciale 

e con le Direzioni interessate dagli interventi individuati. 

Per maggiori informazioni: www.gruppoigd.it/Sostenibilita   

 

http://www.northerngasnetworks.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/NGN-Stakeholder-submission-2015-final.pdf
http://www.northerngasnetworks.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/NGN-Stakeholder-submission-2015-final.pdf
http://www.northerngasnetworks.co.uk/wp-content/uploads/2015/10/NGN-Stakeholder-submission-2015-final.pdf
http://www.gruppoigd.it/Sostenibilita
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2. Learn and improve  

Le organizzazioni, attraverso un ascolto continuo dei propri stakeholder, in tale fase 

identificano specifici ambiti di miglioramento da considerare nei successivi cicli di 

engagement. Imparando dalle azioni svolte e migliorando in maniera continua il processo, 

raccogliendo feedback dai propri stakeholder e identificando gli ambiti di miglioramento 

(come ad esempio, obiettivi e indicatori di performance), sarà possibile rafforzare e 

ottimizzare le attività future.  

 

 

3. Develop and follow up 

Lo stakeholder engagement può permettere all’azienda di raccogliere proposte per azioni 

concrete di interesse sia per l’azienda, sia di valore per la comunità. In questa fase 

l’organizzazione deve sviluppare un piano di azione per il raggiungimento delle azioni 

identificate, in coerenza con la strategia e gli obiettivi dell’organizzazione, condiviso tra le 

diverse funzioni aziendali e opportunamente comunicato agli stakeholder coinvolti (interni ed 

esterni), garantendo così la continuità del processo di stakeholder engagement.  

 

 

  

Intesa San Paolo: Quaderno dello stakeholder engagement per raccogliere gli esiti del 

percorso 

 

Intesa Sanpaolo pubblica, ogni anno, gli esiti del percorso di stakeholder engagement in un 

quaderno tematico. Tale report illustra, per ogni singola tematica, anche quanto è stato fatto per 

rispondere alle esigenze emerse e gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si è posta.  

 

Fonte: Intesa Sanpaolo - Quaderno dello stakeholder engagement 

  

 

TIM: Forum per le azioni di valore condiviso 

 

Per il secondo anno TIM ha coinvolto i propri stakeholder all’interno di un Forum per condividere 

quali fossero le azioni concrete che può fare TIM in ottica di creazione di valore condiviso. Per 

dar seguito alle proposte di azioni raccolte dall’incontro con gli stakeholder, TIM ha dapprima 

coinvolto le funzioni interne dell’azienda, per analizzare quali di queste proposte presentassero il 

maggior potenziale in termine di creazione di valore condiviso e successivamente coinvolto 

nuovamente gli stakeholder sulle proposte così identificate. 

 

Fonte: TIM - Forum MS 2016 

 

  

 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/StakeholderEngagement_2016.pdf?id=CNT-05-00000004918C7&ct=application/pdf
http://www.telecomitalia.com/tit/it/sustainability/news-case-studies/news-group/forum-multistakeholder-2016.html
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4. Report 

Comunicare agli stakeholder il valore e l’impatto prodotto dallo stakeholder 

engagement non dovrebbe limitarsi al fornire feedback ai partecipanti delle specifiche 

iniziative. L’organizzazione dovrebbe pubblicare report per sistematizzare le 

iniziative di stakeholder engagement svolte, evidenziando gli outcome e l’impatto 

prodotto, al fine di dimostrare come l’engagement svolto contribuisca a creare valore per 

la strategia aziendale e le attività operative. In questo modo sarà possibile comunicare i 

risultati raggiunti tramite l’engagement e le azioni implementate conseguentemente, 

fornendo una rendicontazione trasparente ai propri stakeholder. 

  

A2A: Bilancio di Sostenibilità  

Territoriale 

 

A seguito di ogni forum multistakeholder, A2A pubblica il bilancio di sostenibilità territoriale 

in cui sono presentati i risultati del forum ed incluse tutte le informazioni sulle attività ed 

iniziative presenti sul territorio.  

In particolare, il documento contiene approfondimenti su alcuni ambiti di particolare interesse 

o attenzione per il territorio a cui l’azienda risponde tramite sezioni ad hoc e una matrice di 

materialità territoriale che rappresenta da un lato la rilevanza dei temi per il territorio, 

dall’altro la qualità del presidio da parte di A2A. Il bilancio è presentato ad un evento dove sono 

invitati tutti gli stakeholder che hanno preso parte all’iniziativa. 

 

Fonte: A2A - Sostenibilità 

 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/bilanci-di-sostenibilita
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3. CHECK LIST PER SUPERARE LE SFIDE 

Il processo di stakeholder engagement presentato nel capitolo precedente acquisisce diverse 

declinazioni in relazione alle diverse realtà. Tenuto conto infatti che ogni organizzazione è 

differente dalle altre, non può e non deve essere standardizzato, ma piuttosto rappresenta 

una guida per quelle imprese che intendono cimentarsi in un processo di engagement con i 

propri stakeholder.  

Lo stakeholder engagement finora delineato deve quindi essere declinato nella pratica 

analizzando le varie fasi del processo in relazione alle specificità di ciascuna impresa e 

trovando soluzioni alle sfide che ogni realtà si trova a dover fronteggiare. In questo modo lo 

stakeholder engagement diventa realmente efficace e di beneficio per l’impresa e l’intera 

comunità in cui è inserita.  

Nonostante vengano riconosciuti i benefici derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder, 

anche dopo aver analizzato nelle sue fasi il processo di stakeholder engagement, rimangono 

alcuni punti in sospeso: in teoria questo processo risulta essere ottimale, ma nella pratica 

quali sono le criticità che ostacolano le imprese, quali le sfide e le opportunità?  

In questo documento abbiamo cercato di delineare una check list che possa aiutare le 

imprese a trovare possibili soluzioni e opportunità alle criticità che possono bloccare 

il processo di engagement. Identificare gli ostacoli, le soluzioni e le opportunità derivanti – 

anticipandoli e gestendoli – permette alle imprese di anticipare gli esiti negativi, pianificare 

efficacemente il proprio percorso di engagement e focalizzare l’attenzione sulle opportunità e 

sulla costruzione di relazioni positive con i propri portatori di interesse. Le criticità sono state 

strutturate su tre differenti livelli, ognuno dei quali fa riferimento ad una fase specifica del 

processo precedentemente delineata:  

- Fase di attivazione 

- Fase di processo  

- Fase di monitoraggio 

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna di queste fasi, abbiamo voluto riportare sia le criticità 

sia le soluzioni e considerazioni utili per poterle superare. I contenuti riportati sono stati 

elaborati sulla base del confronto con i Soci durante il Laboratorio. Le soluzioni e 

considerazioni identificate non intendono pertanto essere una lista esaustiva delle soluzioni 

esistenti ma, attraverso alcuni esempi, permettono di cogliere spunti pratici da poter poi 

applicare alla propria realtà.  
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Fase di attivazione 

CRITICITA’ SOLUZIONI/CONSIDERAZIONI 

1. Difficoltà a percepire 

l’interdipendenza dell’azienda con 

l’ambiente esterno come 

opportunità. 

 

 

 

 

2. Rischio di generare insoddisfazione 

sui risultati conseguiti / rischio 

reputazionale. 

 

 

3. Riluttanza a inserire politiche di 

stakeholder engagement nelle 

prassi aziendali. 

 

 

 

4. Mancanza di risorse dedicate in 

termini di personale, tempo e 

budget. 

 

1. Avviare un processo di stakeholder 

engagement significa realizzare un 

dialogo con la comunità e un 

ingaggio degli stakeholder per 

produrre sintonie tra le diverse 

visioni sia in maniera strategica per 

l’azienda sia per il territorio 

(importanza relazionale e creazione 

capitale sociale). 

2. Avviare un processo di stakeholder 

engagement non significa farsi 

dare un giudizio ma avviare un 

dialogo. È bene partire da 

ragionevoli obiettivi gestibili e non 

avere ansia rispetto giudizi. 

3. L’obiettivo è aprire un dialogo, 

l’oggetto su cui si deve realizzare 

il dialogo è la matrice di 

materialità / la strategia 

dell’impresa / il confronto su 

concetti generali. 

4. Coinvolgere trasversalmente le aree 

aziendali e gli strumenti già in 

proprio possesso per ottimizzare i 

processi.  
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Fase di processo 

CRITICITA’ SOLUZIONI/CONSIDERAZIONI 

1. Difficoltà ad identificare e 

prioritizzare gli stakeholder / 

circoscrivere il perimetro 

dell’engagement. 

2. Difficoltà a mantenere alto il 

coinvolgimento e la motivazione 

degli stakeholder. 

 

3. Difficoltà ad individuare e utilizzare 

strumenti efficaci e innovativi. 

4. Difficoltà di coinvolgimento 

multistakeholder e di bilanciamento 

tra stakeholder (conflitti tra 

stakeholder, perdita di controllo 

durante l’interazione). 

5. Coinvolgimento di breve periodo per 

specifici progetti che non fanno 

percepire benefici /attese sugli 

stakeholder stessi se non sul lungo 

periodo. 

 

1. È una definizione logica/teorica/ 

strategica ma soprattutto un 

passaggio che si costruisce anche nel 

percorso. 

2. L’importante è iniziare il dialogo e 

curarlo nel tempo (curando il 

dialogo li motivi/li ingaggi e gli 

obiettivi diventano comuni). 

3. Prevedere un confronto con altre 

aziende/buone pratiche. 

4. Evitare formalismi avendo una forte 

consapevolezza della propria 

natura aziendale e delle relazioni 

interne ed esterne l’azienda. 

 

5. Aprire e curare un dialogo che deve 

essere continuo nel tempo, 

l’obiettivo non è il risultato ma la 

relazione che si crea per poi 

mettere a sistema gli stimoli che ne 

escono. 
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Fase di monitoraggio 

CRITICITA’ SOLUZIONI/CONSIDERAZIONI 

1. Resistenza a essere monitorati 

rispetto all’efficacia del proprio 

operato.  

 

2. La misurazione è un processo 

impegnativo e costoso. 

 

 

 

3. Quando il processo ha tempi lunghi, 

accade che cambi il 

management/cambino le priorità 

e/o gli stakeholder di riferimento e 

gli indicatori devono essere rivisti in 

corso d’opera. 

4. Creazione di aspettative troppo alte 

circa il coinvolgimento tra gli 

stakeholder coinvolti. 

5. Difficoltà a ristrutturare e rivedere in 

concreto le politiche e strategie per 

pieno engagement e integrazione 

dopo stakeholder engagement. 

 

1. Promuovere un cambiamento 

culturale: non si è sotto processo, il 

monitoraggio diventa funzionale per 

incrementare il processo nel tempo. 

2. Maturare la consapevolezza che è un 

processo impegnativo ma porta a 

benefici operativi (identificazione 

aree di miglioramento, ecc.) e a 

benefici reputazionali. È costoso ma 

strumenti già in proprio possesso 

possono ottimizzare i processi. 

3. Focalizzarsi su obiettivi chiari e 

gestibili aiuta anche in fase di 

transizione/cambiamenti 

organizzativi. 

 

4. Chiarire lo scopo del dialogo sin 

dall’inizio con tutti gli stakeholder 

coinvolti. 

5. Confrontarsi con obiettivi 

sinergici e condivisi all’interno 

dell’azienda (il processo deve 

essere strettamente rapportato 

con più politiche/aree interne) 

porta a risultati strategici e 

coerenti per l’azienda stessa. 
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4. BUONE PRATICHE AZIENDALI 

Nel presente capitolo si riportano alcuni casi aziendali di imprese socie di Impronta Etica – 

Gruppo Hera e Gruppo Unipol – che hanno portato la loro testimonianza durante il percorso 

Laboratoriale.  

Attraverso l’approfondimento dei casi si intende indagare e analizzare le fasi del processo 

conseguito dalle aziende per la realizzazione dello stakeholder engagement, partendo 

dall’identificazione di temi e stakeholder rilevanti, all’identificazione degli strumenti più utili 

alla realizzazione di un percorso efficace, fino all’uso dei risultati emersi.  

Lo scopo è fornire esempi concreti per comprendere come, nella pratica, un’azienda possa 

avviare un percorso di coinvolgimento delle proprie parti interessate.  

Nelle buone pratiche riportate di seguito, si è voluto riportare una sola strategia di 

coinvolgimento adottata dall’impresa e non l’insieme di strumenti messi in campo dalle 

organizzazioni. Non vengono riportate, perciò - nel presente documento - tutte le iniziative di 

stakeholder engagement previste dall’azienda, in modo da fornire informazioni circoscritte e 

di dettaglio, maggiormente funzionali per fornire stimoli e spunti di miglioramento. 

Per il Gruppo Hera, si è deciso di focalizzare la presente buona pratica solo sulle attività di 

stakeholder engagement previste nell’ambito di HeraLAB, data l’importante portata 

che oggi questo progetto ricopre all’interno del Gruppo, per numero di attività e attori 

coinvolti. 

Per il Gruppo Unipol si è deciso di evidenziare l’attività di stakeholder engagement 

sviluppata per l’analisi di materialità, considerata l’originalità dell’avere congiunto 

l’attività portata avanti dalla funzione Sostenibilità con il team Osservatorio R&ER. 
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Gruppo Hera: HeraLAB 

 

Per il Gruppo Hera, il coinvolgimento degli stakeholder è un elemento essenziale per la 

Responsabilità Sociale d’Impresa in quanto permette di individuare e considerare le 

aspettative delle varie categorie di stakeholder da bilanciare e integrare nelle strategie 

aziendali. 

Tra le iniziative di consultazione degli stakeholder, a partire dal 2013 Hera ha attivato 

HeraLAB, un progetto nato all’interno della Direzione Corporate Social Responsibility del 

Gruppo con l’obiettivo di migliorare il dialogo con le comunità locali.  

Conosci i tuoi stakeholder e i temi per te più significativi? 

HeraLAB nasce dalla consapevolezza del Gruppo Hera di come le comunità locali siano uno 

stakeholder di riferimento fondamentale per un’azienda di servizi. Coinvolgere le comunità 

locali, capirne i bisogni e progettare con loro nuove soluzioni offre l’opportunità di sviluppare 

un sistema territoriale condiviso e non frammentato in strutture locali.  

La scelta dei territori su cui avviare il LAB non è stata casuale: si è scelto di iniziare da quei 

territori su cui l’azienda aveva una maggiore certezza di risposta per poter sperimentare il 

processo nella sua fase di avvio.  

Il coinvolgimento delle comunità locali avviene attraverso la costruzione di consigli multi-

stakeholder, i LAB, composti da 7 a 12 persone scelte tra personalità di riferimento sulla 

base delle competenze tecniche, della proattività personale e della propria rappresentanza sul 

territorio, tenendo conto che la nomina non è legata alla carica istituzionale. 

Come coinvolgi i tuoi stakeholder e con quali obiettivi? 

Il LAB - acronimo di Local Advisory Board, ma anche abbreviazione di LABoratorio per il 

territorio – si delinea come un consiglio consultivo multi-stakeholder con il compito di 

formulare proposte di interventi e di iniziative da realizzare (anche in collaborazione 

con altri soggetti) per promuovere e perfezionare la sostenibilità dei servizi forniti da 

Hera. 

Dal 2013 al 2017 sono stati avviati 6 LAB coinvolgendo complessivamente 69 

componenti e realizzando 83 incontri, 20 dei quali di approfondimento. Le iniziative 

approvate sono state 48. Le prime due esperienze sono state svolte a Ravenna e Imola-

Faenza, poi a seguire sono stati coinvolti Rimini e Ferrara, Bologna e infine Modena. 

Dalle criticità e dall’esperienza maturata in questi anni è stato aggiornato il modello di 

HeraLAB che ha preso avvio nella sua nuova edizione a partire dal 2018. 

Il nuovo modello prevede la durata del LAB di un solo anno, rispetto ai tre anni del precedente 

modello, in modo da mantenere i partecipanti attivi durante l’intero percorso, prevedendo 

due/tre LAB all’anno a rotazione sui territori. Il processo intende essere maggiormente 

orientato al business e ai temi rilevanti per Hera in modo da facilitare la realizzazione di 

iniziative in linea con la strategia aziendale. Il nuovo modello introduce una fase iniziale 

dedicata all’Ascolto e prevede maggiori spazi di confronto e comprensione per formulare 
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domande, approfondire i temi e ascoltare le risposte.  

Di seguito le fasi previste dal nuovo modello, da realizzare nell’arco di un anno. 

• Documento dei temi rilevanti: Hera definisce una proposta di temi rilevanti per il 

territorio e li riporta all’interno di un documento preliminare che viene inviato ai 

partecipanti del LAB prima dell’incontro #0 Ascoltare, con lo scopo di condividere le 

informazioni chiave sui temi rilevanti per Hera e i suoi stakeholder. 

• Incontro #0 Ascoltare: momento dedicato al confronto e allo scambio di idee dei 

partecipanti sui temi rilevanti proposti da Hera in merito ai quali i partecipanti del LAB 

possono richiedere approfondimenti specifici. 

• Incontro #1 Conoscere: Hera fornisce al LAB informazioni «mirate» e idonee a 

rispondere ai quesiti e agli approfondimenti richiesti durante l’incontro #0 Ascoltare. 

Sulla base di quanto condiviso Hera e il LAB posizionano i temi sulla matrice di 

materialità. 

• Incontro #2 Ideare: questa è la fase di ideazione delle iniziative. Per supportare i 

partecipanti del LAB nella scelta e definizione di soluzioni ed iniziative concrete, fattibili 

e con marcato orientamento al business, viene realizzata, in collaborazione con le 

Business Unit, una raccolta di best practice relativa ai temi rilevanti. 

• Incontro #3 Scegliere: Hera sottopone al LAB una selezione delle migliori idee 

emerse ed individuate secondo i criteri della coerenza, fattibilità e trasferibilità. Le idee 

selezionate vengono valutare dal LAB ed Hera sulla base dei criteri della materialità e 

successivamente il LAB valuta le iniziative con il criterio della condivisione. Le prime 6 

idee costituiscono il Piano delle Iniziative locali. 

• Incontro #4 Co-progettare: questa fase prevede la realizzazione di workshop 

all’interno dei quali i membri del LAB co-progettano con le Business Unit le iniziative 

approvate. 

• Attuazione e monitoraggio: le Business Unit si occupano della realizzazione delle 

iniziative approvate. Durante questa fase possono essere programmati incontri di 

monitoraggio con i partecipanti del LAB. 

Il LAB non ha un budget dedicato, le valutazioni sui costi vengono fatte a posteriori 

dall’azienda. La partecipazione al LAB è a titolo gratuito, Hera ha scelto di erogare per ciascun 

incontro e per ogni partecipante un gettone di presenza pari a 150€. I gettoni 

complessivamente costituiscono un fondo che il LAB destina ogni anno per sostenere iniziative 

e progetti di sostenibilità promossi da enti pubblici o non profit locali individuati dal LAB stesso. 

Come utilizzi i risultati dello stakeholder engagement?  

HeraLAB permette ad Hera di rafforzare il presidio sul territorio e la vicinanza di Hera 

alle comunità locali, rispondendo al bisogno per cui HeraLAB è nato, e allo stesso tempo 

attivando iniziative collegate alla strategia aziendale.  

I risultati dei LAB che si esplicitano nella realizzazione delle iniziative proposte durante i 

percorsi rappresentano un contributo dell’azienda alla creazione di valore condiviso sul 

territorio. 

Per maggiori informazioni: http://www.heralab.gruppohera.it/il-progetto/ 

 

http://www.heralab.gruppohera.it/il-progetto/
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Gruppo Unipol: Stakeholder engagement congiunto per 

l’analisi di materialità 

 

Gruppo Unipol presenta numerose esperienze di ascolto messe in atto da diverse 

funzioni aziendali. Negli ultimi anni queste iniziative sono aumentate, da una parte, in 

relazione alla volontà del Gruppo di incrementare il monitoraggio e la gestione della 

propria reputazione considerata un elemento di competitività strategica nonché leva di 

appartenenza alla cultura aziendale, dall’altra, dalla consapevolezza del Gruppo che un 

approccio gestionale improntato alla sostenibilità implica necessariamente la 

considerazione delle aspettative delle varie categorie di stakeholder, bilanciandole e 

integrandole nelle strategie aziendali. 

Vista la numerosità delle attività di coinvolgimento aziendali, il Gruppo ha voluto dare 

sistematicità alle diverse esperienze cercando di trovare, quando possibile, sinergie tra 

funzioni e strumenti di stakeholder engagement. Un esempio di condivisione di interessi 

per la realizzazione di uno stakeholder engagement congiunto è quello relativo all’analisi 

di materialità per il Bilancio di Sostenibilità/Integrato: l’analisi di materialità è stata avviata 

con la costruzione di un albero dei temi di sostenibilità significativi per il settore e per 

l’impresa, a partire dalle analisi emerse dall’Osservatorio per il monitoraggio e la gestione dei 

rischi emergenti e reputazionali del Gruppo Unipol attraverso l’impiego della metodologia dei 

“meeting point”21.  

Conosci i tuoi stakeholder e i temi per te più significativi? 

Il Gruppo Unipol presenta una specifica mappa degli stakeholder, consolidata nel tempo, 

che presenta le seguenti categorie: dipendenti; clienti; agenti; fornitori; generazioni future; 

comunità civile; azionisti. 

L’attività di stakeholder engagement congiunto per l’analisi di materialità è stata impostata a 

partire dall’albero dei temi ideato dall’Osservatorio Reputational & Emerging Risk 

(Osservatorio R&ER) del Gruppo, che ha fornito la base per identificare 30 temi su cui 

impostare la matrice di materialità e individuare le aspettative e il percepito degli stakeholder 

rispetto alla posizione di Unipol in riferimento ad un tema specifico.  

L’ordine dei temi è stato definito secondo due dimensioni: rilevanza strategica per il Gruppo 

e rilevanza percepita dagli stakeholder. La rilevanza strategica per il Gruppo è stata individuata 

con interviste individuali ai responsabili delle Direzioni Centrali del Gruppo Unipol e di 

UnipolSai e delle principali Società assicurative e bancarie. La rilevanza percepita dagli 

stakeholder è stata determinata sulla base delle evidenze raccolte attraverso le attività di 

ascolto e dialogo dei portatori d’interesse del Gruppo appositamente sviluppata per la 

comprensione delle opportunità di business legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals – SDGs) promossi dall’ONU. In particolare, nel periodo 

                                           
21 La teoria dei Meeting Point pone le proprie basi sul concetto che le evoluzioni del mercato sono pesantemente condizionate 
dai flussi comunicativi con i quali comunicano i diversi sistemi sociali. Il modello predittivo si basa quindi su un motore di analisi 
delle fonti di comunicazione (generali e di settore), in grado di identificare le tematiche “material” per il settore e di prevederne 
le evoluzioni nei prossimi 5 anni, consentendo di anticipare i Macro Trend emergenti intesi come fenomeni di lungo periodo da 
presidiare e monitorare in quanto possibili driver di opportunità e rischi.  
http://www.unipol.it/sites/corporate/files/pages_related_documents/quaderno_macro_trend_emergenti.pdf  

http://www.unipol.it/sites/corporate/files/pages_related_documents/quaderno_macro_trend_emergenti.pdf


 

44 

 

intercorso dal 2014 al 2016, sono stati coinvolti: 

- i clienti persona fisica, attraverso questionari in modalità “cawi” (Computer 

Assisted Web Interviewing); 

- i clienti persona giuridica, i fornitori, i rappresentanti della società civile, attraverso 

interviste individuali; 

- i dipendenti e gli agenti, mediante focus group sul territorio. 

Come coinvolgi i tuoi stakeholder e con quali obiettivi? 

In particolare, tra le diverse iniziative di stakeholder engagement previste dal Gruppo, dal 

2014 Unipol ha istituito un Piano Triennale di coinvolgimento degli stakeholder 

finalizzato alla costruzione della matrice di materialità del Gruppo. Si è ritenuto 

opportuno, per maggiore coerenza e trasparenza nel connettere impegni-obiettivi e risultati 

attesi, attribuire, a meno di eventi straordinari, alla Matrice la stessa valenza temporale del 

Piano Triennale Integrato. Per questo si prevede un nuovo ciclo di coinvolgimento a cavallo 

tra il 2018 e il 2019, in fase di elaborazione del prossimo Piano. La scelta di strutturare un 

percorso su tre anni è dipesa dalla volontà dell’azienda di riuscire a coinvolgere il maggior 

numero di stakeholder. Più specificatamente, rispetto ai focus group sul territorio il percorso 

ne prevede lo svolgimento sui tre anni coinvolgendo nel tempo categorie diverse di 

stakeholder su tutto il territorio nazionale dove Unipol è presente.  

I focus group prevedono il coinvolgimento di un campione rappresentativo composto da 

una quindicina di persone e hanno l’obiettivo di promuovere un confronto con la 

categoria di stakeholder coinvolta sul percepito rispetto ai temi per loro più 

rilevanti.  

Partendo dall’albero dei temi realizzato dall’Osservatorio R&ER durante i focus group viene 

chiesto ai partecipanti di esprimere una valutazione sui temi rispetto alla rilevanza 

personale del tema e al percepito di Unipol ovvero al presidio in termini di strategie, obiettivi, 

risorse allocate e sistemi di gestione implementati dal Gruppo per i singoli temi. In seguito, 

per ciascun tema, la cui selezione viene tenuta ampia così da poter riaggregare le istanze ai 

macrotemi identificati, vengono condivise le relative iniziative specifiche. Infine, viene 

fatta una prioritizzazione dei temi stessi al fine di ordinare i temi individuati. 

Come utilizzi i risultati dello stakeholder engagement?  

Per Unipol il processo di stakeholder engagement si delinea come una guida su cui 

impostare le azioni future e individuare i prossimi ambiti di azione. Più nello specifico, 

lo stakeholder engagement congiunto descritto consente ad entrambe le funzioni di trarre 

beneficio dal processo:  

- per il tema dell’Osservatorio R&ER permette di raccogliere il parametro 

«Soddisfazione degli stakeholder» e di rafforzare ulteriormente il parametro 

«Rilevanza per gli stakeholder» per la matrice di posizionamento reputazionale del 

Gruppo; 

- per la funzione Sostenibilità permette di rafforzare ulteriormente il parametro 

«Rilevanza per gli stakeholder» e costruire la matrice di materialità. 

Per maggiori informazioni: http://www.unipol.it/it/sostenibilita   

http://www.unipol.it/it/sostenibilita
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5. CONCLUSIONI 

Il presente documento ha voluto fornire alcuni indicazioni e strumenti pratici, condivisi tra i 

partecipanti al Laboratorio tra soci, rivolti alle aziende che vogliano affrontare il processo di 

stakeholder engagement in modo strategico e coerente. Ciò può avere impatti importanti in 

termini reputazionali e può consentire di migliorare le relazioni con i propri stakeholder, 

nonché migliorare le proprie azioni coerentemente con la strategia dell’impresa. 

I rischi identificati, i quali possono compromettere un efficace processo di coinvolgimento o 

trattenere le imprese ad approcciarsi al processo, sono da tenere adeguatamente in 

considerazione. Al contempo è bene sottolineare che una gestione dei rischi permette un 

ritorno positivo dello stakeholder engagement in senso diffuso.  

Infatti, oggi le aziende hanno maturato la consapevolezza che il coinvolgimento degli 

stakeholder può contribuire all’apprendimento e all’innovazione di servizi e di processi, 

migliorare la sostenibilità delle decisioni strategiche dentro e fuori l’impresa, permettendo 

alle aziende di allineare la performance sociale, ambientale ed economica alla 

strategia e di collaborare con le parti interessate per gestire le sfide sociali condivise. 

Attraverso il coinvolgimento e l’interconnessione di bisogni e aspettative, è possibile per le 

imprese comprendere e gestire meglio il cambiamento sistemico includendo nelle proprie 

decisioni quegli individui e gruppi che influenzano le operazioni dell’organizzazione. 

Acquisire i bisogni, le aspettative e le esigenze degli stakeholder può pertanto migliorare il 

processo decisionale, influenzare positivamente la legittimità ad operare, permette di 

differenziarsi dai competitors ed espandere i propri mercati attraverso un approccio 

strategico condiviso. 

Si auspica che il documento, con gli strumenti e le buone pratiche presentate, possa essere 

un supporto per facilitare il percorso che un’azienda dovrebbe intraprendere per definire la 

propria strategia di stakeholder engagement.  
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APPENDICE – I PARTECIPANTI 

 

 

CAMST è l’impresa leader nella ristorazione italiana, la maggiore a capitale 

italiano, e presente a 360° in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel 

Nord del Paese. Il gruppo societario, con a capo Camst, opera con più di 20 

società presenti sul territorio nazionale ed estero, studiando e proponendo 

un mix di prodotti e servizi che possano soddisfare al meglio la propria 

clientela, nel rispetto della persona e dell’ambiente. Camst è una cooperativa 

di produzione lavoro nata nel 1945 a Bologna che investe sulle persone e 

che nei 70 anni di attività si è specializzata in tutti i settori della ristorazione, 

dalla collettiva alla ristorazione commerciale, con servizi personalizzati per 

ogni esigenza del cliente. La solidità del Gruppo è bene espressa dai risultati 

di bilancio e di crescita del lavoro, con un costante incremento degli 

investimenti e dell’impegno sociale.  

 

CITRUS è un’azienda italiana con sede a Cesena che commercializza i 

prodotti ortofrutticoli della filiera controllata de “L’Orto Italiano”. Partendo 

dalle diverse varietà del Limone siciliano e dal Bergamotto di Reggio Calabria, 

Citrus aggiunge al paniere prodotti agricoli di filiere italiane garantendo agli 

agricoltori la copertura dei costi e una giusta remunerazione. A luglio 2016 

è stata costituita una cooperativa agricola che unisce i produttori che hanno 

creduto nel progetto sociale dal primo giorno, e anche altri che si stanno 

unendo al lavoro. Ad oggi è presente nelle insegne della GDO in Coop 

Alleanza 3.0, Conad, Alì, Cedi Marche, Dimar, Unes e U2, Simply e Iper 

Simply, Poli. La mission di Citrus è di svolgere un’azione di educazione e 

sensibilizzazione virtuosa verso una sana alimentazione, sostenendo che la 

prevenzione inizia dalle nostre tavole e che bisogna sostenere la Ricerca per 

far progredire la Scienza. Per questo Citrus sostiene la ricerca scientifica della 

Fondazione Umberto Veronesi: nel 2015 ha consegnato la prima Borsa di 

Ricerca e nel 2016 due, grazie alla crescita dell’attività. 

 

COESIA è un Gruppo di aziende di soluzioni industriali, basato 

sull’innovazione, che opera globalmente, con sede a Bologna, Italia. 

Azionista unico è Isabella Seragnoli. Le aziende del Gruppo Coesia sono 

leader nei segmenti: macchine automatiche e materiali, soluzioni di processo 

industriale, ingranaggi di precisione. I clienti di Coesia sono leader in una 

ampia gamma di settori di mercato, tra i quali Consumer Goods, Tobacco, 

Healthcare, Aerospace, Racing & Automotive, Electronics. Il Gruppo Coesia 

comprende 14 aziende ed ha 90 unità operative in 33 paesi. La mission del 

Gruppo Coesia fa esplicito riferimento all’obiettivo di creare valore 

economico, sociale ed ambientale per la sostenibilità sia delle imprese del 

Gruppo sia delle comunità e dei territori di cui fa parte. 

 

 COOP ALLEANZA 3.0 è una delle sette cooperative di consumatori del 

sistema Coop, e come tale aderisce all’ANCC della Lega Nazionale delle 

Cooperative e Mutue e al consorzio cooperativo Coop Italia. Nata il giorno 1º 

gennaio 2016 dalla fusione di tre società cooperative della grande 

distribuzione organizzata (Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori 

Nordest) del sistema Coop Italia. Insieme a cooperative di medie dimensioni 

come Coop Casarsa, Coop Eridana, Coop Reno (nonché ad alcune piccole 

Coop in Emilia-Romagna, Triveneto, Marche ed Abruzzo) aderisce al Distretto 

Adriatico. Coop Alleanza 3.0 è attualmente la prima Coop italiana per numero 
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di punti vendita, per numero di soci e per fatturato, e la cooperativa più 

grande d’Europa per numero di soci; gestisce inoltre la rete delle agenzie 

turistiche della Robintur e della Planetario Viaggi, le librerie della catena 

librerie.coop e alcuni distributori di carburante a marchio EnerCoop. 

COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI nasce nel 1948 con lo scopo 

di procurare ai propri soci la proprietà individuale della casa o la disponibilità 

temporanea o permanente di un’abitazione. Gli interventi sono realizzati su 

area libera o convenzionata, assistiti da mutui ordinari e agevolati e sono 

previste ampie dilazioni nei pagamenti. La Cooperativa ha realizzato ed 

assegnato 7.000 abitazioni a Bologna e nella sua provincia. Opera nel campo 

dell’architettura ecologica ed è certificata ISO 9001 e ISO14000. Dal 1995 

redige il Bilancio Sociale; nel 1997 si è dotata del Codice Etico e nel 1998 ha 

approvato le norme per l’attuazione della democrazia e per lo sviluppo e la 

partecipazione sociale dei Soci. Nel febbraio 2008 ha costituito la Fondazione 

OVIV ONLUS che persegue finalità di solidarietà sociale. 

GRUPPO BPER nasce nel 1994 su iniziativa di BPER Banca, con l’obiettivo 

di creare una realtà federale in cui ogni banca possa sfruttare le sinergie di 

un grande gruppo mantenendo autonomia operativa e radicamento 

territoriale. Oggi con la sua struttura federale raccoglie quattro banche 

territoriali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane. Sesto gruppo 

bancario in Italia per numero di sportelli e terzo a matrice popolare, 

attraverso società partecipate o joint venture è attivo in tutti i principali 

segmenti di mercato: nel Corporate & Investment Banking, nel Wealth 

Management & Insurance, nel Leasing, nel Factoring e nel Credito al 

Consumo. Offre assistenza ai propri clienti nei mercati esteri anche grazie a 

presenze nel Sud-Est asiatico. Il Gruppo BPER persegue le proprie finalità 

conciliando gli obiettivi di profitto con lo scopo mutualistico, ponendo 

l’attenzione al cliente e il rispetto delle regole al centro del proprio operare, 

nella convinzione che la reputazione costituisca il più importante valore per 

l’operare bancario. Mutualità, Orientamento al Cliente e Qualità dell’offerta 

caratterizzano l’approccio alla Sostenibilità del Gruppo.  

GRUPPO HERA, nato nel 2002 dall’unione di undici aziende di servizi 

pubblici dell’Emilia Romagna, ha continuato negli anni successivi la propria 

crescita territoriale e l’espansione del proprio core business. Tale crescita è 

stata possibile grazie alla struttura organizzativa, articolata in una 

capogruppo e in strutture operative sul territorio, che pone la società come 

un sistema “aperto” all’ingresso di nuovi soci. Nel 2010 Hera è stata la prima 

multiutility italiana nel business Ambiente in termini di rifiuti raccolti e 

trattati, la seconda nel business Idrico in termini di margine operativo lordo, 

il quarto operatore italiano nel business Gas in termini di gas venduto e 

l’ottavo operatore italiano nel business Energia Elettrica in termini di energia 

elettrica venduta. Il Gruppo opera nel territorio di Bologna, Ravenna, Rimini, 

Forlì-Cesena, Ferrara, Modena e Imola. La società è quotata alla Borsa di 

Milano dal 26 giugno 2003. Dal 2003 con la pubblicazione annuale del 

Bilancio di Sostenibilità e in seguito con la costituzione della Direzione 

Corporate Social Responsibility, Hera ha incluso nella sua strategia la 

Responsabilità Sociale d’Impresa intesa come un valido strumento per 
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incrementare la propria competitività e un elemento chiave per conseguire 

uno sviluppo duraturo nel tempo. 

GRUPPO UNIPOL, è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e 

il primo nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. Unipol opera con 

l’obiettivo di assicurare una crescita sostenibile e di lungo periodo, 

accompagnata da un’adeguata redditività, a vantaggio di tutti gli 

stakeholder: azionisti, clienti, agenti, dipendenti, fornitori e comunità. Al 

core business si affiancano la presenza nel settore bancario, nel settore 

immobiliare e le attività diversificate che estendono il perimetro del Gruppo 

ai comparti alberghiero, sanitario e agricolo. Il Gruppo Unipol attribuisce 

all’attività assicurativa un ruolo sociale, in quanto contribuisce a tutelare la 

sicurezza delle persone e dei loro beni, a proteggere il risparmio e a 

promuovere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato per il territorio. 

L’obiettivo di consolidare la creazione di valore da parte dell’impresa per i 

suoi stakeholder implica l’implementazione e la diffusione su tutto il nuovo 

perimetro di un sistema di governance della sostenibilità strutturato e 

trasparente, e al tempo stesso richiede una capacità di confronto ed un 

impegno per il dialogo con gli stakeholder per trasformare questi valori in 

un’offerta di prodotti e servizi che risponda ai bisogni dei cittadini, delle 

famiglie e delle imprese, piccole e medie. 

HOMINA è una società di consulenza e servizi attiva nel campo della 

comunicazione e delle relazioni pubbliche dal 1991. Da oltre vent’anni 

supporta aziende ed enti impegnati in piani di sviluppo e processi di 

cambiamento, con progetti di comunicazione finalizzati a migliorare le 

relazioni con tutti gli stakeholder: media, clienti, consumatori, istituzioni, 

associazioni, gruppi di opinione, ecc. Crede nel valore dell’ascolto e nella 

personalizzazione degli interventi, messi a punto attraverso un quotidiano 

confronto con il cliente e perfezionati step-by-step, in relazione ai risultati 

attesi e all’evoluzione dei contesti comunicativi. Homina è certificata UNI EN 

ISO 9001:2008. 

  

 
 

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A è uno dei principali 

player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione 

organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio 

nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in 

Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è 

stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento 

Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. IGD vanta una presenza capillare sul 

territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione 

di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare 

della grande distribuzione organizzata. La società mira a creare valore per 

tutti i suoi stakeholder; il percorso attraverso il quale ritiene possibile la 

creazione di valore è quello di una crescita sostenibile. Dal dicembre 2013, 

con il nuovo Piano Industriale 2014-2016, IGD ha integrato i principali 

obiettivi di sostenibilità nell'ambito della propria pianificazione strategica. 

 

IMA, fondata nel 1961, è leader mondiale nella progettazione e produzione 

di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti 

farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. La sua posizione di leadership 

è il risultato di investimenti significativi in Ricerca e Sviluppo, di un dialogo 

costante e costruttivo con gli utilizzatori finali dei settori di riferimento e della 
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capacità del Gruppo di internazionalizzarsi, conquistando nuovi mercati.  

IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR 

dal 2001. Il Gruppo IMA è titolare di oltre 1.400 tra brevetti e domande di 

brevetto attivi nel mondo, conta oltre 500 progettisti impegnati 

nell’innovazione di prodotto e ha lanciato numerosi nuovi modelli di macchine 

negli ultimi anni. 

 

 

MANUTENCOOP fondata a Bologna nel 1938, è la società che controlla il 

Gruppo Manutencoop, il principale operatore attivo in Italia nell’Integrated 

Facility Management e dei Servizi Ambientali. Dalla gestione impiantistica al 

cleaning, passando per la manutenzione del verde, il property management 

e la gestione della pubblica illuminazione, fino ai servizi specialistici per 

strutture ospedaliere: Manutencoop Facility Management è in grado di fornire 

un’ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, 

enti pubblici e strutture sanitarie. Manutencoop è stato tra i primi gruppi in 

Italia ad operare nel mercato dell’Integrated Facility Management e 

rappresenta oggi il principale operatore italiano, nonché uno dei principali 

player a livello europeo del settore. Svolge direttamente l’attività di 

somministrazione di lavoro attraverso l’omonima Divisione e dirige e 

coordina le Società operative Manutencoop Facility Management S.p.A. e 

Manutencoop Immobiliare S.p.A.. Attraverso le Società controllate adempie 

alla propria Missione di Cooperativa di produzione e lavoro impegnata a 

“garantire la continuità occupazionale” e “assicurare le migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali del socio e del lavoratore” 

promuovendone il coinvolgimento e la responsabilità. 

 

NORDICONAD è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, che aderisce al 

Consorzio Nazionale Conad.  L’attività di Nordiconad consiste nello sviluppare 

l’associazionismo tra dettaglianti, nell’organizzazione della rete di vendita e 

nell’erogazione servizi agli imprenditori associati operanti nella distribuzione 

commerciale alimentare al dettaglio, i quali possono sviluppare la propria 

attività contando su un pacchetto completo di servizi, sulla struttura 

organizzativa del gruppo, sull’esperienza e professionalità dei collaboratori e 

soprattutto sul know-how Nordiconad, unito alla forza di un marchio che per 

tutti i consumatori è sinonimo di competenza e affidabilità. 
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