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Introduzione 

 

Al giorno d’oggi, improvvisi e radicali cambiamenti ed un clima di 

profonda incertezza sono le caratteristiche principali del contesto competitivo in 

cui le imprese si trovano ad operare. Inoltre, la globalizzazione, fenomeno che 

interessa tutti gli operatori a livello economico, spinge le numerose 

organizzazioni a modificare le loro modalità gestionali alla ricerca di una 

maggiore elasticità ai rapidi cambiamenti dell’ambiente esterno. Vengono, 

infatti, abbandonate le logiche verticali basate sul controllo diretto di tutti i 

processi aziendali per andare verso strutture organizzative sempre più aperte ai 

mercati internazionali e si attuano di pratiche di outsourcing allo scopo di 

aumentare la flessibilità, ridurre i costi di produzione e focalizzarsi sulle 

competenze distintive che permettono di conseguire un vantaggio competitivo 

sostenibile nel tempo. 

La globalizzazione dei servizi tecnologici è l'ultimo di una serie di eventi 

di trasformazione che sta cambiando la nostra economia ed ha il potenziale di 

alterare la traiettoria socio-economico di milioni di persone in tutto il mondo. 

Questi progressi, insieme al boom delle telecomunicazioni, annullando le 

distanze spazio-temporali modificano le logiche di acquisto e di produzione 

aziendali e permettono alle organizzazioni di sfruttare il set di abilità ed i costi 

differenziali dei mercati del lavoro in tutto il mondo. Gli enti del settore 

pubblico e privato possono approfittare di queste opportunità per esternalizzare 

le attività operative e le funzioni di business a terzi situati in località nearshore e 

offshore al fine di guidare l'efficienza, ridurre i costi ed incentivare il 

reinvestimento dei capitali. La crescita della domanda di outsourcing rimodella 

le economie di molti paesi in via di sviluppo che però devono affrontare anche 

un grave problema caratterizzante queste zone: l’elevato tasso di crescita della 

popolazione che dà luogo ad un alto tasso di disoccupazione e ad una potenziale 

instabilità sociale. 

Inoltre, un’accresciuta consapevolezza da parte dei consumatori e delle 

imprese sull’importanza dei valori etici nello svolgimento delle attività 
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d’impresa conduce all’elaborazione di strategie di responsabilità sociale che 

tutelino i lavoratori e l’ambiente anche nelle pratiche di outsourcing, e 

contemporaneamente apportino vantaggi sul piano dell’immagine, migliorando 

la reputazione dell’azienda e sul piano della redditività degli investimenti, con 

indiscussi benefici sia sul piano commerciale che delle relazioni. 

Questo elaborato esamina la strategia dell’Impact Sourcing che consente 

di coniugare l’attività di outsourcing con i principi fondamentali della 

responsabilità sociale d’impresa. Impiegando individui provenienti da aree 

economicamente svantaggiate e fornendo loro una buona formazione 

professionale per lo svolgimento di mansioni tipiche dei settori dell’Information 

Technology Outsourcing e del Business Process Outsourcing, l’Impact Sourcing 

ha un impatto sociale molto forte sugli individui impiegati e sulle comunità di 

cui fanno parte. Grazie, infatti, alla creazione di nuovi posti di lavoro che 

garantiscono un reddito precedentemente limitato o addirittura inesistente, 

permette sia il miglioramento delle condizioni di vita che lo sviluppo economico 

del paese attraverso l’aumento dei redditi individuali, il miglioramento 

dell’istruzione e della sanità, e la diminuzione del tasso di disoccupazione. 

Il presente lavoro si articola in cinque capitoli. 

Nel primo capitolo s’introduce il tema dell’outsourcing cercando di 

chiarirne il significato ed i confini d’azione. Si danno dei cenni storici, una 

specificazione delle aree oggetto di outsourcing ed una classificazione generale 

delle forme di outsourcing a partire da quella più conosciuta e storica, 

l’outsourcing tradizionale per arrivare all’outsourcing strategico. Inoltre, si 

descrivono le principali motivazioni per cui un’impresa ricorre 

all’esternalizzazione dei processi o delle attività produttive, con i relativi 

vantaggi e rischi correlati a tale scelta strategica. Si analizzano in seguito le 

modalità di scelta delle attività da esternalizzare e dei fornitori più adatti a 

svolgerele ed infine, si evidenzia l’importanza di costruire una partnership 

strategica nell’Information Technology Outsourcing. 

Il secondo capitolo è dedicato al tema della responsabilità sociale 

d’impresa. Oltre ad un breve excursus storico mirato alla spiegazione dei 

concetti chiave che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’idea di RSI, vengono 

descritti gli strumenti di accountability utilizzati dalle imprese per comunicare 
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agli stakeholder su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi ed i 

principali standard internazionali per la responsabilità sociale d’impresa. 

Inoltre, viene chiarito come il rapporto tra la RSI e l’Outsourcing si sia evoluto 

ed ampliato nel tempo e quanto, negli ultimi anni, sia aumentata l’attenzione 

delle imprese nei valori etici e sociali anche nelle scelte di esternalizzazione. Il 

capitolo si conclude con la descrizione di un concetto nuovo, quello del Socially 

Responsible Outsourcing che consiste in una modalità di esternalizzazione che 

crea benefici sociali. Viene in questo punto descritto ed esemplificato il 

fenomeno del Rural Sourcing. 

Nel terzo capitolo viene introdotta la strategia dell’Impact Sourcing quale 

nuova strategia di responsabilità sociale d’impresa nei processi di outsourcing, 

ponendo l’attenzione sugli aspetti teorici. Successivamente all’analisi della 

letteratura esistente sul tema viene chiarito il concetto di Impact Sourcing. 

Viene poi approfondita la complessiva proposta di valore di questa strategia sia 

nei confronti dei clienti sia indagando a fondo sugli impatti, positivi e negativi, 

che essa produce su lavoratori e service provider. Infine, vengono descritte le 

principali critiche esistenti in letteratura in merito alla sua capacità di sviluppo 

sociale, al suo essere strategia di responsabilità sociale d’impresa, alla capacità 

di garantire la sicurezza dei dati aziendali e di fornire beni e servizi di alta 

qualità assumendo individui inesperti e limitatamente qualificati.  

Il quarto capitolo si apre con una panoramica sugli aspetti tecnici dell’IS 

fornendo una classificazione dei service provider che operano nel settore, 

specificando le tecniche e gli aspetti chiave del processo attraverso il quale 

questi provider individuano, sviluppano e trattengono le risorse umane 

all’interno dell’impresa e descrivendo i principali modelli operativi 

generalmente riscontrati nelle attuali operazioni di Impact Sourcing. Il capitolo 

prosegue poi con un approfondimento delle dimensioni attuali del mercato 

dell’IS e delle prospettive di crescita future con le relative sfide da affrontare. Il 

capitolo si conclude con una serie di raccomandazioni che contribuiscono al 

successo delle iniziative di Impact Sourcing e di conseguenza, al suo lo sviluppo 

futuro. 

Il quinto, ed ultimo capitolo, è dedicato alla ricerca empirica. Con 

l’obiettivo di far emergere ed analizzare le strategie di responsabilità sociale 
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dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i propri fornitori 

per ricollegarci in questo modo al tema dell’Impact Sourcing, dopo un analisi 

del contesto mirata all’identificazione del livello di sviluppo delle iniziative di 

responsabilità sociale d’impresa delle organizzazioni italiane ed internazionali, è 

stata effettuata un’intervista ad una celeberrima azienda del settore della moda 

e del lusso situata nel territorio toscano. In seguito, è stato intervistato ad uno 

dei provider operanti nella sua catena di fornitura allo scopo di confrontare le 

dichiarazioni rilasciate dell’azienda oggetto d’indagine e verificare l’effettivo 

adempimento delle iniziative di responsabilità sociale attuate da questa nei 

confronti dei propri fornitori. 
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CAPITOLO 1 

OUTSOURCING: L’APPROVVIGIONAMENTO 

NEL MERCATO GLOBALE 

 

1.1. Introduzione all’outsourcing: definizione e cenni 

storici 

 

Il termine outsourcing deriva dalla contrazione dall’inglese di outside 

resourcing, che significa letteralmente reperire risorse all’esterno. 

Numerose sono le definizioni di outsourcing che si possono trovare in 

letteratura. Viene definito come quel processo che “consiste nel trasferire a 

fornitori opportunamente selezionati attività non determinanti per il 

raggiungimento di vantaggi competitivi, al fine di concentrare le risorse sul core 

business dell’azienda.”1 Viene anche definito come quella “particolare modalità 

di esternalizzazione che ha per oggetto l’enucleazione di intere attività, 

strategiche e non, e che si fonda sulla costituzione di partnership tra l’azienda 

che esternalizza e un’azienda già presente sul mercato in qualità di specialista.”2 

Oppure ancora come “il processo attraverso il quale le aziende assegnano 

stabilmente la gestione operativa per la realizzazione di un prodotto o di un 

servizio, in precedenza ottenuti all’interno dell’azienda.”3 Le diverse definizioni 

date mettono in risalto la caratteristica fondamentale del processo di 

outsourcing: la presenza di una relazione intensa tra impresa-cliente 

(outsourcee) e fornitore (outsourcer) che non si basa solo su una relazione di 

mercato4 ma anche di cooperazione poiché il fornitore viene coinvolto in modo 

strategico nei piani di sviluppo dell’impresa cliente e viceversa, allo scopo di un 

reciproco incremento di valore. Una partnership di questo tipo, che può essere 

definita strategica è caratterizzata dalla condivisione degli obiettivi di lungo 

                                            
1 Ricciardi, A. (2000), p. 13 
2 Arcari, A.M. (1996) p. 109 
3 Boin, A. – Salvodelli, S. – Merlino, G. (1998), p.50. 
4 Per relazione di mercato si intende quel legame tra aziende fondato sul semplice scambio 
economico-commerciale di beni e servizi. 



6 
 

periodo e dei benefici derivanti da una collaborazione basata sulla mutua fiducia 

e sull’ integrazione dei processi chiave di creazione del valore. In sintesi, si tratta 

di creare un’alleanza strategica alla cui base vi sono la capacità di riconoscere le 

rispettive competenze e la volontà di far nascere una collaborazione effettiva 

fondata sullo sviluppo di relazioni corrette e trasparenti. 

Il fenomeno dell’outsourcing ha origini antiche, infatti, pone le sue radici 

già nell’epoca medievale e nel rinascimento quando i mercanti del settore tessile 

acquistavano da varie regioni nel mondo le materie prime, quali i filati e i 

coloranti, per poi affidarne la lavorazione ad artigiani specializzati nelle diverse 

fasi di produzione del prodotto finito. Si pensi anche al principale business che 

caratterizzò il XII e XIII secolo, la produzione dello zucchero che era suddivisa 

in molteplici fasi e la figura dell’imprenditore si occupava principalmente del 

controllo dell’intero ciclo produttivo. O ancora all’industria inglese 

dell’ottocento la cui struttura produttiva si basava fondamentalmente su una 

rete di attività esternalizzate anche a livello globale che l’impresa coordinava in 

modo strategico. 

La pratica di esternalizzare alcune attività non è quindi un fenomeno 

nuovo ma si è sviluppato in maniera crescente nel tempo. I processi di 

outsourcing sono stati applicati su larga scala soprattutto nel periodo successivo 

alla seconda guerra mondiale ed in particolar modo in seguito alla crisi degli 

anni 80 verificatasi negli stati uniti e nei paesi anglosassoni. Durante questo 

periodo, infatti, il cambiamento del contesto economico provocato dal 

diffondersi del fenomeno della globalizzazione, ha posto le aziende nella 

necessità di dotarsi di una struttura sempre più flessibile e dinamica, capace di 

rispondere prontamente alle richieste di un mercato in rapido cambiamento. 

 L’integrazione dei mercati resa possibile dalla riduzione delle barriere 

artificiali agli scambi ed agli investimenti internazionali, dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico e dai progressi nelle tecnologie dell’informazione5 e 

della comunicazione ha condotto alla creazione di un’“economia mondiale (…) 

sempre più basata sul libero scambio di merci, tecnologie, servizi, capitali, 

                                            
5 La nascita di Internet e lo sviluppo del World Wide Web ha svolto in questo ambito un ruolo 
importantissimo in quanto ha permesso l’abbattimento delle barriere spaziali e temporali 
permettendo la circolazione delle informazioni a livello globale, in maniera istantanea e a costo 
quasi nullo. 
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persone e conoscenze, che sono in grado di spostarsi da paese a paese in 

maniera più semplice, meno costosa e più rapida (praticamente istantanea nel 

caso delle informazioni e dei capitali finanziari)”6. “La tendenza dell’economia 

ad assumere una dimensione sovranazionale, nel senso che una quota crescente 

dell’attività economica mondiale ha luogo tra soggetti che vivono in paesi diversi 

(...) fa sì che, nell’attuale realtà, ogni impresa debba confrontarsi con l’economia 

mondiale, in quanto questa fornisce gli sbocchi di mercato, i canali di 

approvvigionamento, le conoscenze, le tecnologie e, in definitiva, tutti gli stimoli 

utili alla sua attività.”7 L’ambiente economico odierno è quindi caratterizzato da 

una crescente competitività risultante dall’apertura dei mercati e le aziende che 

vogliono mantenere un vantaggio competitivo sostenibile devono essere in 

grado di ridisegnare i processi produttivi, rinnovare il loro patrimonio di 

conoscenze e la loro architettura organizzativa. È proprio in questo contesto che 

vanno inquadrate le logiche di outsourcing poiché consentono di trasferire 

all’esterno quelle attività della catena del valore8 che non rappresentano 

particolari criticità nei processi competitivi per potersi concentrare sul core 

business o in generale su quelle attività in cui vi sono competenze distintive non 

facilmente riproducibili all'esterno e grazie alle quali l’azienda è in grado di 

ottenere un posizione competitiva predominante rispetto ai concorrenti. 

  

                                            
6 Valdani, E. – Bertoli, G. (2006), p.23. 
7 Valdani, E. – Bertoli, G. (2006), p.3. 
8 Il termine “catena del valore” è stato coniato da Michael E. Porter e reso noto nella sua opera 
del 1985 “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”. L’intuizione 
fondamentale di Porter consiste nel considerare l’impresa come un sistema di attività tra loro 
interconnesse dalle quali dipende il vantaggio competitivo dell’azienda. Suddivide queste 
attività in due categorie: attività primarie ed attività di supporto. 
Le attività primarie sono quelle che contribuiscono in modo diretto alla creazione dell’output 
dell’organizzazione: logistica in entrata, attività operative, logistica in uscita, marketing e 
vendite, assistenza al cliente ed altri servizi. 
Le attività di supporto non impattano in modo diretto su prodotti e servizi dell’organizzazione 
ma sono necessarie per un efficace svolgimento delle altre attività d’impresa: 
approvvigionamenti, gestione delle risorse umane, sviluppo tecnologico e attività 
infrastrutturali. (Porter, M.E. 1985) 
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1.2. Ambiti di applicazione 

 

Le aziende, nel passato, essendo più focalizzate su una logica di breve 

termine tendevano ad esternalizzare soprattutto quelle attività ritenute meno 

importanti, lontane dal core business, ricorrendo ad un outsourcing di tipo 

operativo il quale “non modifica le attuali e future potenzialità competitive 

dell’impresa e (…) non determina cambiamenti qualitativi del mix “risorse-

competenze-conoscenze”, ma opera soltanto una riconfigurazione dei confini 

dell’attività dell’impresa nella catena del valore sulla base della convenienza 

economica e/o di un uso efficiente della capacità operativa esistente”9 Infatti, 

già a partire dagli anni sessanta le piccole e medie imprese esternalizzavano 

attività, come l’elaborazione delle paghe o la tenuta della contabilità, a centri 

servizi con lo scopo di ridurne i costi di gestione. Tale modalità di outsourcing 

ha rappresentato la prassi predominante fino agli anni Novanta. 

Successivamente, sentendo la necessità di recuperare efficienza anche nelle 

attività con maggior valore aggiunto, le aziende hanno esteso i processi di 

outsourcing anche alle attività non commodity.  

Nella realtà attuale, si ricorre sempre più ad un outsourcing di tipo 

strategico caratterizzato da decisioni con una proiezione temporale di medio – 

lungo periodo e riguardante attività anche molto complesse dal punto di vista 

gestionale e più vicine al core business. Se, infatti, inizialmente si 

esternalizzavano singole fasi produttive in paesi con materie prime a basso 

costo, al giorno d’oggi si esternalizzano interi processi aziendali (BPO – 

Business Process Outsourcing) come ad esempio attività di data mining, di 

gestione dei reclami, l’amministrazione delle risorse umane, la trascrizione di 

documenti, il servizio di call center, la fatturazione e così via; diversi servizi di 

Information Technology10 (ITO – Information Technology Outsourcing) ad 

esempio lo sviluppo e il miglioramento di software applicativi, il monitoraggio 

delle reti dati, la gestione delle operazioni dei data center; ed anche attività 

ingegneristiche (ESO - Engineering Service Outsourcing) in diversi settori quali 

                                            
9 Cantone, L. (2003), p. 31. 
10 Con il termine Information Technology si vuole indicare l’ insieme delle tecnologie che 
rendono possibile la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione delle informazioni.  
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aerospace, automotive, construction/industrial machinery, tourism, transport, 

chemicals, gas/oli, education, entertainment, helthcare e hospitality. Altri 

ambiti coinvolti da operazioni di outsourcing sono la gestione delle risorse 

umane, il marketing, la logistica, la ricerca e sviluppo, l’area legale, la finanza e 

gli approvvigionamenti. La figura seguente (fig.1.1) mostra le principali aree 

oggetto di outsourcing risultanti da uno studio condotto dalla società Deloitte 

nel febbraio 2012 su un campione d’imprese appartenenti a tutti i settori 

industriali e mette in evidenza come Information Technology, Operations11 e 

Finance siano attualmente le aree maggiormente interessate 

dall’esternalizzazione. La figura illustra anche come tra tutte funzioni di 

business, quelle per cui si prevede l’aumento percentuale più rilevante della 

pratica di outsourcing, sono le Risorse umane e la Finanza. 

 

Fig. 1.1: Le aree oggetto di outsourcing

 

Fonte: Deloitte e Touche: Global Outsourcing and Insourcing Survey, (2012). 

                                            
11 Il termine inglese “Operations”, non è traducibile in italiano e si riferisce a tutte quelle 
funzioni di una impresa coinvolte nella messa a disposizione per il cliente di un determinato 
prodotto o servizio. Oltre alla funzione di "produzione" risultano coinvolte, ad esempio, anche la 
"logistica", la "progettazione", la "ricerca & sviluppo". 
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1.3. Classificazione delle forme di outsourcing. 

 

Essendo l’outsourcing un processo di esternalizzazione di attività 

aziendali, è possibile immaginare una classificazione del fenomeno in base a due 

caratteristiche fondamentali di tali attività: la loro vicinanza al core business e 

la loro complessità gestionale. 

Per quanto riguarda la vicinanza al core business, si fa riferimento al 

concetto di catena del valore di Porter12 secondo cui l’azienda è costituita da un 

insieme di processi che possono essere parte integrante del core business, ed 

essere quindi classificati tra le attività vicine al core business, e processi che 

sono invece di supporto che rientrano nella classificazione delle attività distanti 

al core business. Tecnicamente non è possibile effettuare una separazione netta 

e in termini assoluti tra le due categorie di processi in quanto dipende dalla 

tipologia di azienda. Si pensi, infatti, al processo di distribuzione che costituisce 

il core business per un’azienda di logistica mentre per un’azienda del settore 

manifatturiero potrebbe essere classificato come un processo di supporto. È 

quindi necessario analizzare accuratamente caso per caso in modo da generare 

una classificazione il più possibile coerente con la tipologia di attività economica 

svolta.  

Per quanto riguarda, invece, l’altro criterio di classificazione delle attività 

aziendali da esternalizzare, la complessità gestionale, questa aumenta man 

mano che diventano più numerose le attività che compongono il processo e le 

loro interazioni. 

Ricciardi, combinando queste due dimensioni, individua quattro 

tipologie di outsourcing (fig. 1.2):  

 

 Outsourcing tradizionale: caratterizzato dall’esternalizzazione di 

attività distanti dal core business che non incidono sulla 

competitività aziendale (attività di supporto) e da una bassa 

complessità gestionale. Tali attività hanno un impatto marginale 

sulla gestione aziendale. Si pensi ad esempio ad attività come i servizi 

                                            
12 Per un maggiore approfondimento del concetto di “catena del valore” si veda la nota n. 8. 
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di back office o la gestione delle paghe e degli stipendi. In questo 

caso, l’esternalizzazione non comporta lo sviluppo di una 

collaborazione strategica tra fornitore e impresa-cliente. Si tratta, 

quindi, di ricorrere a società di servizi già capaci di fornire le 

prestazioni richieste poiché garantiscono pari o migliore qualità a 

costi più bassi rispetto allo svolgimento interno delle attività. 

 

 Outsourcing tattico: in cui le attività da esternalizzare sono distanti 

dal core business aziendale ma si contraddistinguono per la loro 

elevata complessità gestionale come possono essere la formazione del 

personale o lo sviluppo dei sistemi informativi. Un elevata qualità di 

questi processi può sostenere la formazione di vantaggi competitivi 

quindi l’azienda può esternalizzare parzialmente o totalmente la 

gestione dell’attività ma contemporaneamente deve conservare al 

proprio interno il controllo dei processi. 

 

 Outsourcing di soluzione: corrisponde a situazioni di bassa 

complessità dal punto di vista gestionale ma che coinvolge attività 

vicine al core business. Ad esempio, nell’industria orafa, l’attività di 

produzione di un gioiello disegnato da un’altra azienda. In tale 

ambito, il punto cruciale sta nella condivisione degli obiettivi che si 

possono raggiungere costruendo una visione comune tra outsourcee e 

impresa esterna sia a livello operativo che strategico. 

 

 Outsourcing strategico: riguarda l’esternalizzazione di attività con 

elevato grado di complessità gestionale e molto vicine al core 

business. “In quest’ultima tipologia di outsourcing non si instaura un 

semplice rapporto di fornitura ma un rapporto di partnership, 

caratterizzato da reciproca fiducia, fattiva collaborazione e 

trasparenza delle informazioni tra cliente e fornitore. (…) 

Rappresenta la forma di esternalizzazione più complessa poiché 

comporta l’integrazione di culture aziendali generalmente dissimili 

che insieme dovranno affrontare rilevanti problemi come il 
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trasferimento del personale, la definizione delle regole contrattuali, la 

valutazione delle performance.”13 Il tutto è basato non più su una 

logica di breve termine ma su decisioni di lungo periodo in cui Il 

prezzo non rappresenta più l’unica variabile di discriminazione per la 

scelta dell’outsourcer ma entrano in gioco anche variabili strategiche 

quali la convergenza degli obiettivi e delle finalità che portano spesso 

alla co-progettazione e co-produzione dei servizi. 

 

 

 

Fig. 1.2: Tipologie di outsourcing

 

Fonte: Ricciardi, A. (2000) 

  

                                            
13 Ricciardi, A. (2000), p. 57. 
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1.4. Motivazioni all’outsourcing 

 

Esistono sia delle motivazioni economiche sia delle motivazioni 

strategiche alla base dell’outsourcing. 

 La motivazione economica fondamentale per cui si ricorre 

all’outsourcing è sicuramente la riduzione dei costi. L’esternalizzazione di alcuni 

processi produttivi dà all’impresa-cliente la possibilità di modificare la propria 

struttura di costo, consentendo un recupero di efficienza in seguito alla 

riduzione dell’incidenza dei costi fissi e all’aumento dell’incidenza dei costi 

variabili sul costo totale. Inoltre, la presenza nel mercato di aziende che 

svolgono attività di pari qualità ma a prezzi decisamente inferiori rispetto alla 

produzione interna, permette un risparmio secco sui costi operativi totali. 

Infine, il tentativo per un’impresa di svolgere tutte le funzioni internamente 

potrebbe generare costi elevati e a volte imprevisti di ricerca e sviluppo o di 

marketing i quali verranno trasferiti inevitabilmente sul cliente finale tramite 

aumenti di prezzo dei prodotti dell’impresa. Tutto ciò può essere evitato facendo 

ricorso all’esternalizzazione. Nonostante il costo non sia più la determinante 

assoluta di una decisione di outsourcing, come invece lo era nei primi tempi, 

questa rimane comunque una delle motivazioni principali. Lo conferma 

un’indagine fatta dalla PWC nel 2009, che rivela come il 76% delle imprese 

rispondenti lo considera un fattore decisionale molto importante.14 

Tra le motivazioni strategiche all’outsourcing ricopre un ruolo molto 

importante la focalizzazione sul core business. Infatti, esternalizzare alcune 

attività o processi produttivi permette all’azienda di liberarsi dalla definizione 

dei dettagli operativi, che viene affidata all’esterno, per potersi focalizzare sulle 

attività primarie. L’outsourcing permette quindi all’impresa di concentrarsi sul 

“cosa fare” e di delegare all’esterno il “come farlo” con il beneficio di una 

maggiore chiarezza e efficacia nel raggiungimento degli obiettivi primari. Il 

processo decisionale, infatti, risulta più scorrevole poiché non viene frenato da 

questioni di competenza dell’amministrazione centrale che potrebbero 

                                            
14 Price Waterhouse Coopers, Outsourcing comes of age: The rise of collaborative partnering 
(2009), p.6. 
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altrimenti assorbire molto tempo e distogliere l’attenzione del management 

dall’obiettivo principale dell’azienda. 

L’impresa può decidere di ricorrere all’outsourcing anche nel caso in cui 

non possieda internamente le capacità professionali specifiche allo svolgimento 

di una determinata attività. Può in tal caso rivolgersi ad un azienda esterna per 

approvvigionarsi di quei prodotti o servizi che non è in grado di produrre 

autonomamente a causa delle risorse mancanti.  

Un’altra motivazione è la possibilità per l’impresa-cliente di sfruttare i 

vantaggi derivanti dalla maggiore specializzazione che il provider ha già 

maturato nelle sue precedenti esperienze internazionali, nell’implementazione 

di soluzioni simili o anche analoghe per imprese appartenenti allo stesso settore 

industriale. Lo sviluppo di una partnership con un provider specializzato di 

rilievo internazionale può consentire l’accesso a nuove tecnologie e strumenti 

che internamente non si possiedono migliorando la qualità dei servizi e 

permettendo un upgrade delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche. 

Può inoltre aumentare l’efficienza nello svolgimento delle funzioni che gli 

vengono delegate evitando all’impresa cliente di sostenere spese in conto 

capitale per dotarsi delle infrastrutture necessarie allo svolgimento interno delle 

attività. Infine, consente di sviluppare sia una migliore consapevolezza dei costi 

gestionali dell’attività delegata sia una visione globale dei processi aziendali. 

Esternalizzare attività in cui l’azienda non possiede risorse e/o 

competenze adeguate e la possibilità di assegnare lo svolgimento di una 

particolare attività a operatori specializzati, che fanno dell’attività non core il 

loro core business, permette una notevole riduzione del time to market15 grazie 

alla rapidità con cui vengono svolte le attività esternalizzate. 

L’outsourcing, inoltre, permette di ridurre i rischi connessi alle decisioni 

d’investimento poiché, esternalizzando alcuni processi, l’impresa diventa più 

flessibile e dinamica e riesce a suddividere i rischi di tali operazioni tra più 

imprese. Sarà quindi in grado di cogliere tempestivamente i cambiamenti 

dell’ambiente e le varie opportunità che il mercato offre.  

                                            
15 Per time to market si intende il periodo di tempo che intercorre tra l’ideazione di un prodotto 
e la sua effettiva disponibilità su mercato. La riduzione del time to market è di fondamentale 
importanza soprattutto nel settore delle new technologies in quanto caratterizzate da un ciclo di 
vita del prodotto sempre più breve. 
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L’outsourcing può anche rappresentare un’importante alternativa per il 

management nella risoluzione delle difficolta nel gestire o controllare una 

funzione aziendale. Tuttavia, quest’opportunità non può essere applicata una 

tantum senza aver prima analizzato la situazione ed individuato le cause che 

l’anno generata. Ricorrere all’outsourcing senza aver percorso prima questo 

fondamentale passaggio, non migliorerebbe la situazione, anzi, la renderebbe 

notevolmente più gravosa. 

Un’altra motivazione all’outsourcing è l’accelerazione dei benefici di 

reengineering16. Poiché lo scenario attuale richiede all’impresa di adottare un 

modello organizzativo caratterizzato da una struttura snella che permetta 

un’ampia flessibilità, le operazioni di reengineering hanno lo scopo di 

alleggerire la struttura aziendale dalle attività che non siano decisive per il 

successo competitivo. In questo ambito l’outsourcing può riorganizzare i 

processi aziendali delegando le funzioni ausiliarie allo scopo di ottenere una 

struttura che meglio si adatta all’ambiente. 

La figura seguente (fig. 1.3) mostra il risultato di un indagine effettuata 

da Accenture nel 2012 relativa all’importanza delle motivazioni che spingono un 

azienda ad adottare delle strategie di outsourcing.  

 

Fig. 1.3: Motivazioni all’outsourcing

Fonte: RBC Dexia - Accenture Research (2011)  

                                            
16 Il Business Process Reengineering consiste nel radicale ridisegno dei processi aziendali con 
l’obiettivo di produrre miglioramenti altrettanto radicali nelle performance. (Zairi e Sinclair, 
1997) 
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1.5. Vantaggi e rischi dell’outsourcing  

 

Alle motivazioni specificate nel paragrafo precedente, sono riconducibili 

numerosi vantaggi dell’esternalizzazione.  

Sotto il profilo organizzativo, l’outsourcing ha il vantaggio da un lato di 

rendere disponibili risorse tecniche, finanziarie e umane che possono essere 

destinate ad attività che rafforzano il vantaggio competitivo dell’azienda 

valorizzando le “competenze chiave”, dall’altro di permettere una diminuzione 

dei costi per lo sviluppo dei processi di supporto al core business in cui l’azienda 

ottiene una fornitura esterna più conveniente della produzione interna. 

Relativamente all’aspetto economico il beneficio che si trae da un 

processo di outsourcing è una riduzione dei costi operativi complessivi rispetto a 

quelli che si dovrebbero sopportare nel caso di svolgimento interno della stessa 

attività. Ciò è reso possibile grazie alla combinazione di tre fattori che si 

generano con l’esternalizzazione: le economie di scala e di apprendimento che 

fanno diminuire i costi medi unitari in corrispondenza all’aumento 

rispettivamente della capacità produttiva e delle conoscenze accumulate dal 

provider e l’innovazione di processo perseguita dal provider allo scopo di 

diminuire le risorse impiegate per la produzione degli output. 

Dal punto di vista tecnologico, il vantaggio per l’impresa cliente deriva 

dalla specializzazione che il provider può garantire grazie alla maggiore 

tempestività di aggiornamento del suo know-how. I partner specializzati, infatti, 

effettuano frequenti investimenti in sperimentazioni e innovazioni tecnologiche 

sia di processo che di prodotto, in modo da mantenersi competitivi sul mercato. 

L’impresa può sfruttare a suo vantaggio questo processo di innovazione 

continua dell’outsourcer soprattutto se si tratta di PMI che solitamente non 

possiedono una sezione di ricerca e sviluppo interna.  

Attraverso l’outsourcing si ottengono anche vantaggi di tipo sinergico 

poiché la partnership che s’instaura con il fornitore si basa su un rapporto di 

fiducia, non solo su un semplice contratto di fornitura. Cooperazione e 

corresponsabilizzazione, concetti alla base di tale rapporto, permettono lo 
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sviluppo comune di idee innovative suddividendo il carico dei costi ed i rischi 

connessi allo sviluppo dell’innovazione. 

Infine dal punto di vista finanziario, l’esternalizzazione permette la 

dismissione di investimenti non più necessari alla produzione dell’attività 

esternalizzata consentendo un recupero di risorse finanziarie che possono 

essere quindi destinate ad impieghi alternativi o semplicemente alla riduzione 

del fabbisogno finanziario e dei relativi oneri. 

Se da una parte, l’implementazione di una corretta strategia di 

outsourcing porta numerosi vantaggi e rappresenta una strategia organizzativa 

valida per accrescere il vantaggio competitivo aziendale, dall’altra può 

determinare un netto peggioramento delle performance aziendali nel caso in cui 

venga utilizzata in modo inopportuno. Ecco perché accanto ad un analisi dei 

potenziali vantaggi è necessario affiancare un studio accurato dei possibili rischi 

derivanti dalla realizzazione di una strategia di questo tipo.  

Ricciardi individua tre tipologie di rischi sottesi all’operazione di 

esternalizzazione: i rischi di ordine economico, i rischi di odine strategico e i 

rischi di ordine operativo.  

I rischi di ordine economico sono connessi alla difficolta di 

quantificazione dei costi dell’operazione di outsourcing che solitamente 

risultano essere più elevati di quelli preventivati e di conseguenza i risparmi 

effettivi sono nettamente inferiori a quelli attesi. Nella realizzazione di una 

strategia di outsourcing “oltre ai costi esplicitati nel contratto, bisogna 

considerare i costi transazionali (la ricerca e la selezione del fornitore, la 

discussione dei preventivi di spesa, ecc.), i costi di coordinamento per verificare 

che le prestazioni vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni contrattuali ed 

i costi d’implementazione: penali per la risoluzione anticipata di contratti di 

locazione, indennità di liquidazione corrisposte a personale licenziato o 

trasferito (ecc.). Occorre poi sostenere costi per la realizzazione di un efficiente 

sistema di controlli per fronteggiare i rischi tipici di una scelta di outsourcing 

cioè qualità delle prestazioni al di sotto dei livelli programmati, violazione di 

segreti industriali, crescita imprevista della domanda, instabilità economico-

finanziaria del fornitore, riluttanza del fornitore ad investire in nuove 
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tecnologie.”17 Generalmente, la causa principale della difficoltà nella 

quantificazione dei costi effettivi dell’outsourcing è l’asimmetria informativa 

insita nel rapporto tra cliente e fornitore. Essendo il successo di una strategia di 

outsourcing basata sul coordinamento e la collaborazione tra le due parti, la 

presenza di asimmetrie che non vengono colmante nemmeno nella fase di 

sviluppo, potrebbero compromettere la relazione tra outsourcer ed outsourcee e 

pregiudicare la buona riuscita della strategia. “Per ridurre questo rischio 

sarebbe opportuno (…) predisporre un’apposita struttura (steering commitee), 

composta da manager di entrambe le aziende contraenti, con il compito non 

solo di monitorare i risultati conseguiti e valutarli in base agli obiettivi prefissati 

ma anche di prevenire e risolvere eventuali cause di conflittualità tra le due 

organizzazioni.”18 

“I rischi di ordine strategico riguardano fondamentalmente la perdita del 

controllo e del coordinamento dell’attività ceduta all’esterno.”19 

L’esternalizzazione di attività provoca la perdita di alcune sinergie tra i processi 

aziendali e soprattutto si rischia che il processo esternalizzato possa ritornare ad 

essere critico nel futuro. In tale circostanza, recuperare la perdita di know-how è 

molto difficile in seguito ad un operazione di outsourcing soprattutto se si tratta 

di attività ad elevato contenuto tecnologico. Proteggere il proprio capitale 

intellettuale e il proprio know-how può risultare particolarmente difficile 

soprattutto in paesi come la Cina in cui si ha una debole applicazione delle leggi 

sul tema. Se tale situazione diventa troppo gravosa, minacciando di 

compromettere il vantaggio competitivo dell’azienda, si potrebbe prendere in 

considerazione la decisione di riportare all’interno la funzione esternalizzata con 

un processo backsourcing. Tuttavia questo tipo di operazione è notevolmente 

onerosa e per nulla semplice dal punto di vista operativo. Infatti, il processo 

messo in atto per ripristinare le strutture e le capacità organizzative dell’attività 

esternalizzate risulta tanto più difficoltoso e costoso quanto più queste risultano 

essere vicine al core business e caratterizzate da una gestione operativa 

tecnologicamente avanzata. Una soluzione largamente applicata dalle aziende 

                                            
17 Ricciardi, A. (2000), p.94. 
18 Ibidem, p. 95. 
19 Ibidem, p. 95. 
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che vogliono mantenere il controllo sulle attività delegate è di affidare ad un 

team interno la gestione dei rapporti con il partner, affiancato da una struttura 

dedicata per le comunicazioni. 

I rischi di ordine operativo si riferiscono ai rapporti con l’outsourcer, i 

dipendenti e le loro rappresentanze sindacali. Per quanto riguarda i rapporti con 

l’outsourcer “un’eccessiva dipendenza dal provider può rivelarsi estremamente 

rischiosa, soprattutto quando si ricorre ad un unico fornitore, per cui l’esito 

dell’operazione dipende prevalentemente dalla qualità delle competenze della 

gestione, della tecnologia e della capacità di servizio di quest’ultimo”20. Infatti, 

se si decide di esternalizzare processi o attività ad un unico fornitore si rischia di 

non poter sfruttare le tecnologie innovative di alta qualità che potrebbero essere 

offerti da altri provider. Inoltre, se protratta nel tempo, questa eccessiva 

dipendenza può generare uno squilibrio della forza contrattuale a favore del 

fornitore con un conseguente irrigidimento di quest’ultimo nei confronti del 

cliente. Per un’impresa che esternalizza, che ha quindi la necessità di rimanere 

flessibile nel tempo, sarebbe più adeguato “stipulare accordi di breve periodo 

rinnovabili a scadenza con più fornitori, molto spesso in concorrenza tra loro 

(outsourcing selettivo), dove siano previsti incentivi in caso di conseguimento di 

risultati in termini di riduzione di costi e/o aumento della produttività.”21 

Se da una parte, la consapevolezza dei vantaggi dell’outsourcing è 

piuttosto diffusa a livello di top management, cosi non è per tutti gli altri livelli 

della gerarchia aziendale e per le rappresentanze sindacali. In merito al 

rapporto con i dipendenti il rischio è che l’operazione di esternalizzazione venga 

percepita come un “atto di sfiducia da parte dell’alta direzione, soprattutto nei 

confronti dei dipendenti addetti ai processi che si intende esternalizzare. Questi 

ultimi possono interpretare la delega a terzi come una sottostima del loro 

operato e reagire manifestando frustrazione, rancore latente, disinteresse per le 

aspettative di carriera e quindi favorire una forte demotivazione verso gli 

incarichi affidati.”22 Una situazione di tensione di questo tipo, soprattutto se 

prolungata nel tempo, può comportare diverse conseguenze negative tra cui la 

                                            
20 Ibidem, p. 97. 
21 Ibidem, p. 97. 
22 Ibidem, p. 98. 
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possibilità che le risorse umane maggiormente specializzate fuggano verso altre 

imprese, generalmente concorrenti, mettendo a rischio l’operazione di 

outsourcing ancor prima che sia realizzata. Ecco perché nella fase iniziale di 

progettazione dell’esternalizzazione è più appropriato che le informazioni 

rimangano il più possibile riservate al management in modo da evitare che tra i 

dipendenti si creino stati di fermento per cambiamenti di cui non sia ancora 

certa la realizzazione. Successivamente, nel momento in cui la decisione di 

esternalizzare è definitiva è necessario mettere al corrente il personale delle 

motivazioni che hanno spinto l’azienda a scegliere l’outsourcing e soprattutto 

delle conseguenze che si verificheranno nella struttura organizzativa. È quindi 

di fondamentale importanza l’impiego di una comunicazione chiara e 

trasparente nei confronti dei partecipanti a tutti i livelli della struttura 

gerarchica aziendale, in primis dei dipendenti che sono coinvolti direttamente 

nel processo esternalizzato. 

Non meno importanti sono i rischi che nascono dalle resistenze a livello 

di sindacati dei lavoratori dovute alla preoccupazione che il personale addetto 

alle funzioni esternalizzate non sia in grado trovare un’occupazione alternativa 

all’interno dell’azienda e quindi si ritrovi disoccupato. È necessario perciò 

predisporre anticipatamente idonee misure per il ricollocamento e sistemi 

d’intesa con le rappresentanze sindacali. 

In conclusione, come afferma Terzani, “ per superare i problemi via via 

indicati e, dunque, per far si che l’outsourcing apporti realmente quei benefici 

che lo contraddistinguono, è ancora una volta determinante, per l’impresa, 

possedere una cultura aziendale volta al cambiamento attraverso la quale, 

appunto, creare le condizioni per operare in modo più snello e flessibile.”23  

  

                                            
23 Terzani, S. (1998), p. 145. 
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1.6. La scelta delle attività da esternalizzare e dei fornitori 

 

Punto di partenza per l’implementazione di una strategia di outsourcing è 

un’analisi accurata delle attività da esternalizzare e dei fornitori con i quali 

istituire i rapporti di partnership. 

L’identificazione delle attività da esternalizzare parte dall’analisi delle 

competenze in possesso dell’azienda distinguendole tra attività di base, 

fondamentali per il loro contributo alla formazione del vantaggio competitivo, e 

attività di supporto, che sostengono e rafforzano le competenze di base. “Il 

primo passo, quindi, per determinare quali attività della catena del valore siano 

decentrabili all’esterno consiste nel definire il proprio core business, cioè il 

nucleo essenziale delle proprie risorse e competenze, la cui esternalizzazione 

potrebbe compromettere la stessa sopravvivenza dell’azienda”24. Sia che si tratti 

di competenze tacite, cioè applicate inconsapevolmente in quanto insite nella 

conoscenza accumulata dal personale grazie all’esperienza maturata nello 

svolgimento delle funzioni, sia che si tratti di competenze esplicite cioè 

codificabili in norme e regole di comportamento, il loro possesso puro e 

semplice non garantisce una posizione di vantaggio competitivo automatica. È 

la disponibilità di competenze distintive, cioè riconosciute e apprezzate dal 

mercato, difficilmente replicabili o acquisibili in tempi brevi e a costi accettabili, 

a costituire la base del vantaggio competitivo di un’azienda. Infatti, come 

sostiene Ricciardi una competenza può definirsi “distintiva solo allorquando 

consente superiori benefici al consumatore, accresce il valore del prodotto 

offerto e permette una differenziazione dei concorrenti e/o ingresso in nuovi 

mercati.”25 Individuare le competenze distintive dell’azienda, è la chiave per 

capire quali attività possono essere esternalizzate e quali è invece opportuno 

mantenere all’interno per evitare di cedere a terzi fattori strategici della catena 

del valore. Inoltre strutturare l’organizzazione raggruppando le attività in base 

al contributo che forniscono al prodotto o servizio per la creazione del valore per 

il cliente (logica per processi) e non in base a regole gerarchiche o funzionali, 

consente di selezionare più agevolmente le attività che sarebbe più opportuno 

                                            
24 Ricciardi, A. (2000), p. 68. 
25 Ricciardi, A. (2000), p. 70. 
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esternalizzare. Una metodologia che può rappresentare un aiuto nella scelta è 

l’applicazione di un benchmark ad ogni processo della catena del valore. 

L’assegnazione di un peso permette il confronto delle performance dei vari 

processi con quelli dei concorrenti in modo da capire cosa l’impresa è in grado 

di fare meglio e cosa invece deve cercare di migliorare con un eventuale 

esternalizzazione. “Alla base del benchmarking sta il concetto 

dell’apprendimento condiviso: confrontare le proprie pratiche operative con 

quelle dei concorrenti per acquisire informazioni utili per ottenere 

miglioramenti significativi e scoprire soluzioni vincenti.”26 

Parallelamente alla scelta ponderata dei processi da esternalizzare deve 

procedere anche la scelta del fornitore più opportuno con cui istituire i rapporti 

di outsourcing. Questa viene generalmente preceduta da due fasi che sono 

preliminari alla definizione delle relazioni di outsourcing: una prima fase in cui 

si identificano gli obiettivi della strategia di esternalizzazione con particolare 

attenzione al modo in cui essa contribuisce alla creazione del valore per 

l’impresa e i clienti, e una fase successiva in cui si procede alla segmentazione 

dei fornitori in base diversi fattori quali: 

 

 la performance globale delle attività in termini di qualità, 

competitività dei costi totali di fornitura, competitività di prezzo 

servizio e dinamica della performance; 

 

 le competenze organizzativo-manageriali possedute da 

management e risorse umane e la capacità di gestione dei processi 

chiave; 

 

 le potenzialità economico-finanziarie in termini di efficienza, 

reddittività e struttura patrimoniale e finanziaria; 

 

                                            
26 Ibidem, p. 76. 
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 le potenzialità tecnologico produttive in termini di tecnologie di 

processo e di prodotto, di risorse umane e competenze/know how 

tecnologico, di flessibilità e elasticità operativa; 

 

 la propensione alla partnership in termini di coerenza strategica, 

propensione allo scambio di informazioni, propensione 

all’integrazione interorganizzativa e alla condivisione del rischio, 

propensione ad investire in attività specifiche, potenzialità di 

successo della partnership (distanza culturale e cognitiva). 

 

Una volta effettuata una valutazione tecnica delle precedenti variabili per 

ogni possibile outsourcer viene definita una metrica ed assegnato il rispettivo 

rating che permette la successiva selezione dei fornitori in target (sistema di 

vendor rating).  

In conclusione, “ le scelte di posizionamento nei confronti dei fornitori 

devono tenere conto, da un lato, degli obiettivi e delle strategie che l’impresa 

outsourcee si propone di conseguire con l’outsourcing e dall’altro delle 

competenze dei fornitori e del modo in cui esse possono essere valorizzate per 

contribuire allo sviluppo del vantaggio competitivo dell’impresa e al processo di 

creazione del valore (per l’impresa e per i clienti).”27 

 

1.7. L’importanza della partnership nell’Information 

Technology Outsourcing 

 

Costituendo la tipologia principale di attività esternalizzate attraverso 

l’Impact Sourcing, tema centrale di questo lavoro, si ritiene opportuno dedicare 

un paragrafo di approfondimento all’Information Technology Outsourcing 

(ITO). Come anticipato nel paragrafo 1.2, l’ITO consiste nell’esternalizzazione 

dei servizi informatici. Le attività oggetto dell’IT outsourcing sono cambiate col 

passare del tempo. Infatti, se inizialmente si esternalizzavano principalmente 

attività facilmente standardizzabili e di routine come help-desk, inserimento 

                                            
27 Cantone, L. (2003), pp.47-48. 
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dati, gestione dei call center, ecc. successivamente, con la diffusione 

dell’outsourcing strategico le attività di ITO si sono estese anche a complessi 

lavori di analisi, progettazione e sviluppo dei prodotti, sviluppo di software per 

il data mining 28, il data warehousing 29, i sistemi di ERP30, ecc. .  

Essendo la forma prevalente di outsourcing nell’attuale mercato 

globale31, l’ITO rappresenta per l’azienda una strategia manageriale vera e 

propria nella ricerca della competitività. Proprio per questo motivo, la logica da 

applicare nell’outsourcing di servizi knowledge-intensive è quella di formare 

alleanze attraverso le quali sfruttare, o aggiungere valore alle mature pratiche di 

outsourcing beneficiando delle competenze complementare dei fornitori. Alla 

base di questo tipo di alleanze sta la soddisfazione reciproca di cliente e 

fornitore nel raggiungere obiettivi riconosciuti nella partnership e nel soddisfare 

aspettative comuni. “In effetti, sembra configurarsi una nuova era 

dell’outsourcing nella quale le imprese provider e quelle clienti possono 

raggiugere i rispettivi obiettivi sulla base di relazioni stabili nel tempo e in 

un’ottica di mutuo beneficio.”32 In quest’ottica, il sistema delle competenze 

chiave del venditore risulta essere "complementare" nel rispetto delle 

competenze dell'organizzazione cliente. Ciò può essere spiegato dal fatto che il 

fornitore compie sforzi continui per costruire la propria infrastruttura 

tecnologica, il know-how e la capacità con cui aumentare notevolmente 

l'efficienza della realizzazione di un insieme di servizi di alta tecnologia. Una 

partnership strategica presuppone la condivisione tra il venditore e il cliente del 

                                            
28 Il data minig consente di estrarre in modo automatico le informazioni utili da grandi quantità 
di dati. 
29 Il data warehousing è un archivio informatico contenente i dati di un'organizzazione, 
progettato per consentire di produrre facilmente analisi e relazioni utili a fini decisionali-
aziendali. Lo scopo del processo di data warehouse è di fornire un supporto per il processo di 
decision making attraverso l’acquisizione, trasformazione e distribuzione delle informazioni 
interne ed esterne all’azienda 
30 I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) servono per la raccolta, l’elaborazione e la 
messa a disposizione di informazioni utili per integrare ogni aspetto del business, dalla 
pianificazione alla realizzazione del prodotto, dalle vendite al marketing, ecc. . 
31 Le indagini condotte da Deloitte (2012) e da PWC (2007) confermano questa tendenza. 
Nell’indagine di Deloitte il 76% delle imprese rispondenti ha dichiarato di fare attualmente 
ricorso all’outsourcing delle tecnologie informatiche, mentre in quella di PWC la percentuale 
riscontrata è il 57%. La differenza tra le due percentuali è giustificata dal fatto che il fenomeno di 
ITO è aumentato nel tempo. 
32 Cantone, L. (2003), p. 178. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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valore aggiunto generato attraverso il raggiungimento degli obiettivi 

comunemente prefissati. 

Ricerche empiriche33 hanno individuato quali sono i fattori chiave del 

successo di una partnership di IT outsourcing:  

 

 impegno del top management: nessuna partnership può avere 

successo senza un chiaro impegno del top management di 

entrambe le aziende nella gestione e nel raggiungimento degli 

obiettivi di outsourcing; 

 

 istituzione di finalità e obiettivi comuni: questa caratteristica della 

collaborazione nell’ITO presume una "simmetria d’obiettivo" tra il 

committente e il fornitore: entrambe le parti dovrebbero essere 

responsabili di aggiungere valore al rapporto; 

 

 efficacia del trasferimento bidirezionale di conoscenze: la 

conoscenza può avere due forme: implicita ovvero informale, 

tacita, ed esplicita ovvero formale. Speciale attenzione dovrebbe 

essere posta sul modo in cui le organizzazioni "imparano" dai loro 

partner in quanto questo è uno dei mezzi per lo sviluppo delle 

competenze chiave; 

 

  grado di raggiungimento degli obiettivi contrattuali: questo deve 

riflettere la divergenza tra i benefici reali ed i relativi costi che 

l'organizzazione cliente avrebbe dovuto sostenere senza la 

realizzazione della partnership; 

 

 grado di fiducia reciproca: questo fattore chiave riflette l'intensità 

delle relazioni informali tra organizzazioni partner aventi in larga 

misura una dimensione psicologica. Il grado di fiducia tra le parti 

compensa eventuali svantaggi del contratto formale e la mancanza 

                                            
33 Si veda a titolo di esempio: IT Outsourcing partnerships: empirical research on key succes 
factors in bulgarian organization. Matilda Alexandrova (2012). 



26 
 

di clausole di difesa nell’accordo di IT outsourcing. Questo fattore 

riflette la flessibilità della cooperazione e l'orientamento di 

correttezza reciproca dei partner in un ottica in cui “the success of 

the partner works for our own success”.34 

 

 competenza e l'esperienza delle risorse umane: lo staff altamente 

specializzato del fornitore è un fattore critico per il successo di una 

relazione di ITO perché le aziende clienti dei servizi IT si affidano 

per lungo tempo ai partner non solo per la semplice riduzione dei 

costi ma anche per la qualità dei servizi offerti; 

 

 grado di comunicazione efficace tra le organizzazioni partner: 

fattore molto importante poiché i servizi dati in outsourcing sono 

sempre più spesso funzioni vitali quindi un inefficace 

comunicazione, soprattutto da parte del venditore, potrebbe 

ostruire la relazione di outsourcing rendendo impossibile i 

raggiungimento congiunto degli obiettivi.  

 

Enfatizzare questi fattori consente ai manager dei progetti di IT 

outsourcing di perseguire performance relazionali superiori con i propri 

partner, in modo da poter allineare i propri obiettivi con quelli dei fornitori in 

un’ottica strategica. 

  

                                            
34 Alexandrova, M. (2012), p. 7. 
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CAPITOLO 2 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

E IL LATO UMANO DELL’OUTSOURCING 

 

2.1 La responsabilità sociale d’impresa: evoluzione 

storica e concetti chiave 

 

La Responsabilità Sociale d’Impresa (in inglese Corporate Social 

Responsibility) è un tema ampliamente trattato sia in letteratura che nei 

dibattiti accademici ed istituzionali. Tale tema, sebbene ponga le sue radici già 

negli anni ’5035, è emerso con forza soprattutto nel corso del ventennio 

seguente. Tra gli ani ’60 e ’70, infatti, il pensiero secondo cui il manager ha 

come unico obiettivo la massimizzazione del profitto36 viene gradualmente 

superato da altri punti di vista, che attribuiscono all’impresa responsabilità più 

ampie che vanno oltre agli obblighi di carattere economico e legislativo37.  

Nel 1971, a seguito dell’aumentata attenzione verso il contesto socio-

culturale di riferimento, il CED (Committee for Economic Development) 

pubblica un rapporto in cui individua la responsabilità delle imprese in tre 

cerchi concentrici (fig. 2.1) dando per la prima volta delle priorità che le imprese 

dovrebbero perseguire per essere considerate socialmente responsabili. Nel 

cerchio più interno sono comprese le funzioni economiche di base: crescita, 

produzione e lavoro. Il cerchio intermedio suggerisce che le funzioni 

economiche devono essere esercitate con una sensibile consapevolezza del 

                                            
35 Peter Drucker utilizza per la prima volta il termine “social responsibility of business” nel testo 
The Practice of Management. (1954) 
36 Punto di vista fortemente sostenuto da autori come Milton Friedman che nell’articolo The 
Social Responsibility of Business is to Increase its Profits afferma: "there is one and only one 
social responsibility of business–to use it resources and engage in activities designed to increase 
its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and 
free competition without deception or fraud." (Friedman, 1970) 
37 Ci si riferisce ad autori come Fredrick, Davis e McGuire e ai loro contributi rispettivamente 
The Growing Concern over Business Responsibility. CaliforniaManagement Review, 2(4): 54-61 
(1960); Can business afford to ignore social responsibilities?, California ManagementReview, 
vol.2, pp.70-76 (1960); Business and society, McGrow-Hill, New York (1963). 
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cambiamento dei valori e delle priorità sociali. Il cerchio esterno delinea 

responsabilità emergenti e non totalmente definite che l’impresa dovrebbe 

assumere per essere più attivamente coinvolta nel miglioramento dell’ambiente 

sociale. 

 

Fig. 2.1 L’approccio dei tre cerchi concentrici della RSI38

 

Fonte: Committee for Economic Development (1971) 

 

Tale approccio mette in evidenza che l’impresa dovrebbe operare non 

solo seguendo regole di tipo economico ma anche attuando decisioni nel 

rispetto di regole e ideali sociali, morali ed etici.  

In questo contesto, è di fondamentale importanza il pensiero di Archie 

Carroll che nel 1979 propone un modello a piramide per la responsabilità 

dell’impresa (fig. 2.2). Egli afferma che la responsabilità sociale globale è 

costituita complessivamente da quattro tipi di responsabilità: economiche, legali 

                                            
38 Acronimo di Responsabilità Sociale d’Impresa 
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etiche e filantropiche, le quali devono essere attuate dall’impresa in modo 

trasversale e non mutualmente esclusivo. Quindi, solo procedendo con 

l’adempimento simultaneo di tutti e quattro i livelli, l’impresa può essere 

considerata socialmente responsabile. 

 

Fig. 2.2 La piramide di Carroll

 

Fonte: Carroll, A.B. (1979) 

 

Alla base della piramide vi sono le responsabilità economiche per 

indicare che tutto si fonda sulla produzione di beni e servizi per la società allo 

scopo di generare profitto per l’impresa. Carroll individua cinque 

comportamenti fondamentali della responsabilità economica: svolgere l’attività 

d’impresa in modo coerente con la massimizzazione degli utili per azione, 

impegnarsi per ottenere il maggior profitto possibile, mantenere una forte 

posizione competitiva, mantenere un elevato livello di efficienza operativa e 

infine, è importante che un impresa di successo sia definita come un’impresa 

costantemente profittevole. La funzione primaria dell’impresa è quindi quella 

economica e tutte le altre responsabilità di business sono basate su di essa. Nel 
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secondo livello sono inserite le responsabilità legali che consistono nel rispetto 

delle leggi e dei regolamenti promulgati dalla società. La legge, sostiene Carroll, 

è la codifica, fatta dalla società, di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La 

responsabilità legale consiste nel giocare secondo le regole del gioco quindi 

coesistono con le responsabilità economiche in quanto precetti del sistema della 

libera impresa. Nel terzo livello si trovano le responsabilità etiche che 

comprendono tutti quegli standard di comportamento, attività e pratiche che 

consumatori, dipendenti, soci e società in generale si aspettano o che 

proibiscono ma che non sono ancora codificate in legge. Le componenti della 

responsabilità etica identificate da Carroll sono: operare in modo coerente con 

le aspettative morali ed etiche della società, riconoscere e rispettare nuove ed 

emergenti norme morali adottate dalla società, evitare che norme etiche 

vengano compromesse al fine di raggiungere obiettivi aziendali e riconoscere 

che l’integrità aziendale e il comportamento etico vanno oltre il semplice 

rispetto delle leggi e dei regolamenti. Al vertice della piramide sono collocate le 

responsabilità filantropiche o discrezionali che comprendono tutte quelle 

azioni compiute dall’impresa di carattere puramente volontaristico a favore 

della comunità. Si tratta quindi di fornire risorse finanziarie e umane alla per 

migliorarne la qualità della vita. Le componenti filantropiche della CSR39 che 

Carroll individua sono: svolgere la propria attività in modo coerente con le 

aspettative filantropiche e di solidarietà della società, coinvolgere dirigenti e 

dipendenti in attività di volontariato e di beneficenza all'interno delle loro 

comunità locali, fornire assistenza alle istituzioni educative pubbliche e private, 

contribuire volontariamente a quei progetti che migliorano la qualità di vita di 

una comunità. In sintesi, la responsabilità sociale complessiva deriva dal 

soddisfare contemporaneamente responsabilità economiche, legali, etiche e 

filantropiche quindi “stated in more pragmatic and managerial terms, the CSR 

firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good 

corporate citizen.”40 

Negli anni successivi si sono sviluppati due filoni di studi che hanno 

influenzato l’attuale definizione di corporate social responsibility: la teoria degli 

                                            
39 Acronimo di Corporate Social Responsibility 
40 Carroll, A.B. (1991), p.7. 
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stakeholders e gli studi di business ethics. La teoria degli stakeholders proposta 

da Freeman nel 1984 nell’opera Strategic Management: a stakeholder 

approach individua nella figura dello stakeholder (dall’inglese portatore di 

interessi) ogni individuo o gruppo che è influenzato o è in grado di influenzare il 

raggiungimento degli obiettivi d’impresa, distinguendoli in primari e secondari 

in base alla necessità del loro apporto ai fini della continuità dell’impresa. 

Questa concezione è successivamente41 resa più ampia includendo anche i 

portatori d’interessi potenziali, comprendendo così tra i portatori di interessi 

anche le generazioni future. In generale, si possono quindi individuare quattro 

categorie di stakeholders i soggetti interni cioè management, azionisti e 

dipendenti; i soggetti politici quali legislatori nazionali ed internazionali; i 

soggetti appartenenti al mercato come concorrenti, consumatori, clienti e 

fornitori; ed infine i soggetti esterni pubblici e privati quali amministrazione 

pubblica, associazioni dei lavoratori, istituzioni scientifiche, associazioni non 

profit, organizzazioni ambientalistiche e mass media. La teoria degli stakeholder 

aggiunge un tassello importante alla definizione di RSI indicando precisamente 

quali sono i soggetti verso cui si manifesta la responsabilità sociale. 

Gli studi di business ethics o “etica degli affari” si sviluppano negli Stati 

Uniti a partire dalla prima metà degli anni ottanta e analizzano le motivazioni 

che spingono l’azienda a comportarsi in maniera socialmente responsabile. 

Secondo questo filone di studi i managers che guidano l’impresa hanno una 

propria morale che influenza il loro modo di agire nei confronti degli 

interlocutori d’impresa. I valori etici, quindi, possono influenzare gli obiettivi 

dell’azienda, le norme di comportamento e i criteri di scelta diventando i 

fondamenti delle politiche aziendali. La business ethics ha perciò contribuito ad 

ampliare ed influenzare notevolmente il tema della CSR. 

 Dagli anni ‘90, differenti tematiche, comprese stakeholder theory e 

business ethics, hanno trasformato ed arricchito il concetto di responsabilità 

sociale d’impresa, arrivando ad una delle definizioni oggi più accreditate: quella 

contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea “Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale delle imprese”. In questo fondamentale 

                                            
41 Clarkson nel 1995. 
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documento la RSI è definita come “l’integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”42. Tale definizione 

mette in luce una caratteristica nuova e fondamentale del ruolo dell’impresa 

nella società: priorità economiche e socio-ambientali viaggiano parallele, sullo 

stesso binario, all’obiettivo della crescita economica si affiancano altre priorità, 

quali la coesione e il benessere sociale; ed il rispetto e la tutela dell’ambiente. 

Come sostengono Carrassi e Peragine: il “processo di creazione di valore non è 

soltanto riferibile alle scelte competitive e al rispetto delle condizioni di 

economicità, ma è anche il risultato del consenso ottenuto dall’impresa per le 

proprie politiche sociali ed ambientali. Il modello di governo aziendale basato 

sulla responsabilità sociale, non mette in discussione l’importanza del profitto e 

l’opportunità di sviluppare il mercato globale o la centralità dell’attività 

produttiva, quanto le modalità di sviluppo dell’economia basate sullo 

sfruttamento intensivo, non solo dei fattori produttivi elementari (capitale e 

lavoro), ma anche delle risorse naturali. Si tratta di evitare quindi quei processi 

entropici che, a lungo andare, portano non soltanto ad un impoverimento delle 

risorse sociali e naturali, ma che compromettono anche il funzionamento e la 

qualità dell’attività economica, riducendo le prospettive di sopravvivenza 

dell’azienda.”43  

I concetti fondamentali della CSR sono la volontarietà e la discrezionalità, 

infatti, l’assunzione di responsabilità sociale da parte di un’impresa è una libera 

scelta aziendale. Ciò significa andare spontaneamente oltre gli obblighi di legge: 

“essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 

obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel 

capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.”44 Ciò 

non significa che la RSI debba sostituire la legislazione sociale, ma essa deve 

integrarla in modo da ottenere un quadro completo di contributi per lo sviluppo 

della società sia dal punto di vista delle risorse umane che dell’ambiente.  

                                            
42 Commissione delle Comunità Europee, (2001), p. 7. 
43 Carrassi, M. - Peragine, V. (2007), pp. 40-41. 
44 Commissione delle Comunità Europee, (2001), p. 7. 
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Nel 2011 la Commissione Europea ha rivisto la definizione di CSR data 

nel 2001 ampliandone ancor di più la portata e ponendo il focus sulla sua 

importanza strategica nell’impresa, insistendo su un ottica di lungo periodo. 

Infatti, nella Comunicazione del 25 ottobre la responsabilità sociale d’impresa è 

definita come la “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”45 

e si afferma: “un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità 

sociale delle imprese è sempre più importante per la loro competitività. Esso 

può portare benefici in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, 

accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità 

di innovazione. (…) Facendo fronte alle proprie responsabilità sociali le imprese 

creano nel lungo termine fiducia tra i lavoratori, i consumi e i cittadini quale 

base per modelli di imprenditoria sostenibile. Elevati livelli di fiducia 

contribuiscono a loro volta a determinare un contesto in cui le imprese possono 

innovare e crescere.”46 

Da non confondere con la responsabilità sociale d’impresa sono tutte 

quelle attività che rientrano nella filantropia e nel pubblicizzare l’immagine 

aziendale. Al compiere atti di solidarietà pura e semplice, come ad esempio una 

donazione ad enti con scopi benefici, non consegue necessariamente che 

l’impresa si possa considerare etica o responsabile. L’attività filantropica è 

attuata generalmente mediante le fondazioni aziendali che si occupano di 

raccogliere fondi per il finanziamento di progetti socialmente utili ed è una sola 

delle diverse responsabilità che un’impresa dovrebbe esercitare per potersi 

definire socialmente responsabile. Inoltre istituire partnership con 

organizzazioni non profit per promuovere l’immagine aziendale non vuol dire 

assumere comportamenti socialmente responsabili ma sviluppare attività di 

Cause Related Marketing (CRM). Questo tipo di attività, infatti, consiste 

principalmente in piccole iniziative di breve termine e può essere considerata 

un’attività di marketing con cui conseguire obiettivi di tipo commerciale con un 

contemporaneo contributo ad una causa sociale ma non un vero e proprio 

comportamento socialmente responsabile. Attività filantropiche e CRM non 

sono da sole sufficienti a fare di un’impresa, un’impresa etica ma forniscono un 

                                            
45 Commissione delle Comunità Europee, (2011), p. 7 
46 Ibidem, p.4. 
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buon contributo a ciò che nell’insieme viene chiamata corporate social 

responsibility. 

Concludendo, “la responsabilità sociale d’impresa è un orientamento 

strategico che porta le imprese a incorporare l’etica e la sostenibilità nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, secondo un 

percorso strutturato, condiviso, coerente, tracciabile e comunicabile”47 

L’assunzione di tale responsabilità non deriva da un’imposizione normativa ma 

dalla necessità di ottenere un consenso ad agire da parte dei propri interlocutori 

e nasce dalla consapevolezza della propria identità sociale oltre che economica. 

Valori economici ed etici sono quindi interconnessi, infatti “l’impresa 

socialmente responsabile si orienta su un sentiero di sviluppo di lungo termine 

che deriva dal conseguimento simultaneo dell’equilibrio economico e 

finanziario, di un solido consenso da parte dei componenti sociali, e dal rispetto 

e la salvaguardia delle variabili ambientali.”48 

 

2.2 Strumenti di accountability e standard internazionali 

della responsabilità sociale d’impresa 

 

Proprio perché la responsabilità sociale d’impresa oggigiorno è un 

tassello alla base della competitività e quindi del successo delle imprese vi è la 

necessità da parte di queste di elaborare degli strumenti per comunicare agli 

stakeholder su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi. Tali 

strumenti sono definiti di accountability sociale e si differenziano dagli 

strumenti classici di comunicazione quali comunicati stampa, brochure 

pubblicitarie, spot televisivi o radiofonici, ecc. perché rappresentano le 

informazioni in modo neutrale, coerente, completo e in modo rappresentativo 

dell’intera attività aziendale. Si possono distinguere due tipologie di documenti 

di accountability:  

 “Accountability diretta: documenti pubblicati specificamente ed 

esclusivamente per “rendere il conto” sull’adempimento 

dell’impresa alle proprie responsabilità.  

                                            
47 Fabris, G. (2008), p. 486.  
48 Carrassi, M. - Peragine, V. (2007), pp.47. 
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 Accountability indiretta: documenti che, come i codici etici, 

illustrano ciò che si intende porre in atto (regole di 

comportamento) per rispettare i propri impegni (…). 

 

(…) Gli strumenti di accountability indiretta non sono sufficienti a verificare il 

livello di responsabilità sociale dell’impresa; allo scopo di realizzare tale verifica 

è quindi necessario ricorrere a strumenti di accountability diretta ”49 

Esempi di strumenti di accountability diretta sono il bilancio d’esercizio, 

il bilancio sociale e ambientale, mentre di accountability indiretta sono i codici 

etici e la Carta dei Valori. 

Avendo la RSI come caratteri fondamentali la volontarietà e la 

discrezionalità, sono stati elaborati a livello internazionale degli standard di 

comportamento, ad esempio lo standard SA8000 o ISO 26000, a cui le imprese 

possono aderire volontariamente per implementare una corretta strategia di 

responsabilità sociale. 

Nei paragrafi seguenti verranno approfonditi i tratti fondamentali di 

alcuni dei più importanti strumenti di accountability e standard della 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

2.2.1 Il Bilancio Sociale e Ambientale 

 

Il Bilancio Sociale è lo strumento quali-quantitativo attualmente più 

diffuso ed accreditato con il quale l’impresa comunica periodicamente e 

volontariamente i risultati ottenuti sia in termini finanziari e contabili che 

politico-sociali e ambientali. “Il bilancio sociale è uno strumento di 

rappresentazione della ricchezza prodotta e distribuita da un’azienda e un 

modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazioni instaurate 

tra l’impresa e la collettività, del contributo fornito al miglioramento in termini 

di qualità della vita dei propri dipendenti, tradotto in interventi mirati alla 

gestione delle risorse umane e alla tutela dell’ambiente.”50 È quindi un 

documento informativo che ha l’obiettivo di pubblicizzare gli interventi messi in 

                                            
49 Carrassi, M. - Peragine, V. (2007), pp. 44. 
50 Marziantonio, R. - Tagliente, F. (2003) p. 42 
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atto dall’azienda e i reciproci rapporti tra quest’ultima e le molteplici categorie 

di stakeholders. Il principio su cui si basa è la RSI, quindi il bilancio sociale è 

un’occasione di dimostrare come l’impresa pur perseguendo il proprio interesse 

principale che è quello di creare profitto, nel contempo coopera per migliorare 

la società in cui è inserita instaurando relazioni per produrre un triplice 

risultato: il rispetto dell’uomo, dell’ambiente e della collettività. 

Il bilancio si articola generalmente in tre parti: la prima riguarda 

l’identità dell’azienda; la seconda, il calcolo e la ripartizione del valore aggiunto; 

la terza, la relazione sociale. Per identità s’intende tutto ciò che permette di 

conoscere l’azienda, quindi non solo dati identificativi ma soprattutto i valori, gli 

obiettivi e la mission dell’impresa. Questo perché non è possibile giudicarne il 

comportamento ed i risultati conseguiti se non si possiede una conoscenza 

profonda di essa, che vada oltre la forma giuridica, il numero di partita IVA, la 

misura del capitale proprio, ecc. e che indaghi sui principi ideali a cui si ispirano 

le scelte di coloro che vi operano all’interno. La parte del calcolo e della 

ripartizione del valore aggiunto serve per dare notizia agli stakeholder della 

ricchezza prodotta ricollegandosi al bilancio d’esercizio e ciò conferma come i 

dati contabili servono anche a confermare informazioni di tipo sociale. L’ultima 

parte, la relazione sociale, individua gli obiettivi che l’azienda si prefiggeva di 

raggiungere nei confronti delle varie categorie di stakeholders, i risultati 

ottenuti e i punti di miglioramento. “Con il bilancio sociale l’azienda si mette in 

vetrina: si fa osservare per consentire ai suoi interlocutori di giudicarla; al 

tempo stesso si autosserva, si mette in discussione e accetta di cambiare.”51 

Allo stesso modo anche il Bilancio Ambientale ha lo scopo di comunicare 

con gli stakeholder sia interni che esterni e descrive le principali relazioni che 

l’impresa instaura con l’ambiente. Come per il bilancio sociale, la sua 

pubblicazione periodica è una libera scelta aziendale. L’impresa, infatti, decide 

volontariamente di comunicare al pubblico interessato l’impegno nel controllo 

degli aspetti ambientali (attraverso gli indici di gestione ambientale) e gli effetti 

potenziali ed effettivi delle attività d’impresa sull’ambiente (attraverso indici di 

effetto potenziale e di effetto ambientale). Il bilancio ambientale raccoglie 

                                            
51 Carrassi, M. - Peragine, V. (2007), pp.78. 
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quindi sia dati fisici che monetari relativi alle emissioni determinate dal 

processo produttivo soprattutto nel settore del consumo energetico, della 

gestione dei rifiuti e degli imballaggi, degli usi idrici e della depurazione delle 

acque. 

Talvolta questi due prospetti possono confluire in un unico documento 

chiamato bilancio socio-ambientale o bilancio di sostenibilità. Il termine 

sostenibilità è un concetto più ampio, infatti, racchiude in sé sia la 

responsabilità sociale sia la responsabilità ambientale (fig. 2.3). I focus della 

sostenibilità è dato dalla somma dei focus delle responsabilità sociale e 

ambientale e sono: la società, gli individui, il lavoro, le famiglie, le comunità, la 

carità, la filantropia, le componenti ambientali (aria, acqua, territorio, specie 

animali e biosfera), il cambiamento climatico, l’inquinamento ed il capitale 

umano. 

 

 

Fig. 2.3 Schema di sintesi degli elementi della sostenibilità

 

Fonte: Babin, R. – Nicholson, B. (2012) 

 

2.2.2 Il Codice Etico e la Carta dei Valori  

 

Il Codice Etico è un documento, che può essere anche definito come una 

“carta costituzionale”, con il quale l’impresa definisce le responsabilità etiche e 

sociali dei propri dipendenti. È uno strumento per l’attuazione di buone 

pratiche di comportamento, un punto di riferimento e una guida per chi lavora 

nell’impresa e per chi ha interesse a perseguirne la missione, esprime impegni e 

responsabilità che chi lavora all’interno o con l’impresa si assume nel condurre 
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ogni attività. Allo scopo di evitare comportamenti irresponsabili o illeciti, che 

possono danneggiare l’immagine o il corretto funzionamento dell’azienda, il 

codice etico fissa le responsabilità etico-morali da rispettare. Stipulando un 

codice etico, un’impresa identifica un modello per autoregolamentarsi nel 

rispetto dei principi morali, dei doveri e delle procedure i quali concretamente 

prendono la forma di regole di condotta che i soggetti coinvolti devono 

rispettare. 

Sono generalmente cinque i livelli su cui si sviluppa un codice etico: 

1. “principi etici che sostengono la mission aziendale e il modo più 

corretto per realizzarla; 

2. norme per le relazioni tra impresa e stakeholders; 

3.  gli standard etici di comportamento: tutela dell’ambiente, riservatezza, 

imparzialità, protezione della salute, trasparenza, diligenza, tutela della 

persona, equità ed uguaglianza, principio di legittimità morale, onestà;  

4. le sanzioni interne per la violazione delle norme del codice;  

5. gli strumenti di attuazione.”52 

Anche la Carta dei Valori è uno strumento che certifica l’impegno etico e 

sociale di un’impresa: formalizza i principi e i valori che un impresa si propone 

di seguire nella realizzazione della mission aziendale. Realizzata dall’Istituto 

Europeo per il Bilancio Sociale si basa su nove valori/principi di riferimento: 

1. “la centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e 

culturale e il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri; 

2. la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di 

accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi di impresa; 

3. il rispetto e la tutela dell’ambiente;  

4. l’attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori 

interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di 

soddisfazione; 

5. l’affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima 

sicurezza degli addetti, della collettività e dell’ambiente; 

                                            
52 Andriola, L. – Serafini, C. (2002), pp. 12-17. 
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6. l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi gestionali per 

accrescere costantemente i livelli di redditività e di competitività 

dell’impresa; 

7. l’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di 

intervento, per favorire e percorrere – nel perseguimento del disegno 

strategico – il massimo grado di innovazione; 

8. la correttezza e la trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle 

norme e alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti interne 

ed esterne all’impresa; 

9. l’interrelazione con la collettività e con le sue componenti.”53 

 

 

2.2.3 Le linee guida GRI 

 

Le linee guida GRI sono dei principi di rendicontazione, elaborati 

dall’organizzazione Global Reporting Initiative, per la corretta redazione del 

bilancio di sostenibilità allo scopo di migliorarne qualità, rigore e utilità. “Il GRI 

Reporting Framework vuole essere un modello universalmente accettato per il 

reporting della performance economica, ambientale e sociale di 

un’organizzazione. Tutte le organizzazioni possono utilizzarlo, 

indipendentemente da dimensione, settore di attività o paese.”54 Nelle linee 

guida vengono anche individuati diversi indicatori di performance; economici, 

ambientali e sociali; da calcolare ed indicare nel report di sostenibilità. 

Numerose sono le imprese che scelgono di redigere il bilancio di sostenibilità 

seguendo le linee guida GRI: nel 2009 erano 1370, ad oggi sono 5727 ed i report 

redatti 1468155. 

 

 

 

 

 

                                            
53 Casotti, A. (2005), p.13. 
54 GRI (2000), p.3. 
55 Dati aggiornati al 04/11/2013. Fonte: http://database.globalreporting.org/ 
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2.2.4 Il Global Compact delle Nazioni Unite 

 

Il Global Compact è un’iniziativa lanciata nel 1999 da Kofi Annan, ex 

segretario generale delle nazioni unite, allo scopo di promuovere un’economia 

globale sostenibile nel rispetto dei diritti umani e del lavoro, della lotta alla 

corruzione e della salvaguardia dell’ambiente. Annan propose, nell’incontro 

presso il World Economic Forum di Davos, la sottoscrizione un “patto globale” 

da parte dei maggiori leader dell’economia. Nel 2000 vi aderirono ben 87000 

aziende di 130 diversi paesi dando il via ad una nuova dimensione di 

collaborazione volontaria globale. 

Il Global Compact è costituito da una piattaforma di dieci principi56 (fig. 

2.4) che le imprese che aderiscono devono condividere, sostenere ed applicare 

nella realizzazione della loro mission aziendale. 

 

 

Fig. 2.4 I dieci principi del Global Compact 

 

Fonte: Elaborazione personale dai principi citati nel Global Compact (2000) 

 

                                            
56 Derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione dei Principi e 
Diritti Fondamentali del Lavoro (dichiarazione ILO), dalla Dichiarazione di Rio sull’ambiente e 
sullo sviluppo e dalla Convenzioni delle Nazioni Unite contro la corruzione. 
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2.2.5 Gli standard SA 8000, ISO 14000, ISO 26000  

 

Lo standard Social Accountability 8000 (SA 8000) sulla responsabilità 

sociale d’impresa è stato elaborato nella sua prima versione nel 1997 dal CEPA 

(Council on Economic Priorities Accreditation Agency) successivamente 

rinominato SAI ( Social Accoutability Internationl). La versione più aggiornata è 

datata 25 maggio 2008 prevede che l’impresa che voglia certificarsi con lo 

standard SA8000 soddisfi nove requisiti nei seguenti ambiti: 

1. lavoro infantile,  

2. lavoro forzato, 

3. salute e sicurezza, 

4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, 

5. discriminazione, 

6. procedure disciplinari, 

7. orario di lavoro, 

8. remunerazione, 

9. sistemi di gestione. 

Lo scopo dello SA 8000 è “fornire uno standard, basato sulle normative 

internazionali sui diritti umani e sulle legislazioni nazionali in materia di lavoro, 

che tuteli e contribuisca alla partecipazione di tutto il personale che concorre a 

realizzare l’attività di un’azienda, di chi produce prodotti o fornisce servizi per 

quell’azienda, incluso il personale impiegato dall’azienda stessa, così come 

quello impiegato dai suoi fornitori/subappaltatori, subfornitori ed i lavoratori a 

domicilio.”57 È basato quindi su diversi documenti internazionali quali la 

dichiarazione ILO, la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. È uno standard ad 

adesione volontaria e certifica l’impegno dell’impresa in un ambito ben preciso 

della CSR che è quello riguardante le condizioni di lavoro nell’impresa. Proprio 

per questo è uno strumento di controllo utile anche ai consumatori che sono 

attenti alle politiche di condotta adottate dalle impresa da cui acquistano e 

utilizzano i prodotti o i servizi. 

                                            
57 Social Accountability International (2008), p.4. 
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Le imprese che hanno scelto di certificarsi con lo standard SA 8000:2008 

sono numerosissime: ben 3231 in 72 diversi58 Paesi. Anche quest’anno59 l’Italia 

risulta avere il maggior numero di imprese certificate, seguita poi da India e 

Cina (fig. 2.5). 

 

Fig.2.5: Imprese certificate SA 8000 per Paese

 

Fonte: http://www.saasaccreditation.org 

 

Gli standard ISO 14000 e 26000 sono una serie di regole di 

comportamento dettate dall’organizzazione privata International Organization 

for Standardization (ISO) fondata nel 1946 a Londra. Ad oggi60 l’ISO coinvolge 

numerosi membri in 164 paesi e ha emanato più di 19500 standard che coprono 

la maggior parte degli aspetti della tecnologia e del business.  

Il gruppo di standard ISO 14000 affronta vari aspetti della gestione 

ambientale. Pubblicato per la prima volta nel 1996 è stato più volte aggiornato e 

                                            
58 Dati aggiornati al 30 giugno 2013. Fonte: http://www.saasaccreditation.org 
59 Dati aggiornati al 30 giugno 2013. Fonte: http://www.saasaccreditation.org 
60 Dati aggiornati al 6 novembre 2013. Fonte: http://www.iso.org 
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ampliato, l’ultima versione è datata 2004. Esso fornisce strumenti pratici per le 

aziende e le organizzazioni che cercano di identificare e controllare il loro 

impatto ambientale e migliorare costantemente le proprie prestazioni 

ambientali. Del gruppo la norma maggiormente in evidenza è la ISO 

14001:2004 che individua i requisiti necessari di un Sistema di Gestione 

Ambientale. Le imprese che scelgono di certificarsi con lo standard ISO 14001 

possono garantire al management della società e ai dipendenti, nonché ai 

soggetti esterni che l'impatto ambientale viene costantemente misurato e 

migliorato. I vantaggi che si possono trarre dall’applicazione di tali standard 

includono la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti, il risparmio nel consumo 

di energia e di materiali, minori costi di distribuzione e miglioramento 

dell'immagine aziendale tra le autorità di regolamentazione, i clienti e il 

pubblico.  

Più recente è il gruppo ISO 26000, pubblicato nel novembre del 2010, 

fornisce una guida per la responsabilità sociale. Tale norma non è uno standard 

certificabile come il gruppo ISO precedente, ma sono semplicemente delle linee 

guida che l’impresa decide volontariamente di seguire in quanto aiutano a 

chiarire ciò che la responsabilità sociale è (fig. 2.6), aiuta le aziende e le 

organizzazioni a convertire i propri principi e i valori etici in azioni efficaci e a 

condividere best practices in materia di responsabilità sociale, a livello globale. 

Esso si rivolge a tutti i tipi di organizzazioni, indipendentemente dalla loro 

attività, le dimensioni o la posizione. Tale guida si articola in sette sezioni (fig 

2.7): i diritti umani, le pratiche di lavoro, l’ambiente, le giuste pratiche 

operative, i consumatori, il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità. 

Racchiude quindi in sé sia valori propri delle responsabilità etiche sia delle 

responsabilità ambientali. In quanto guida, non costituendo un insieme di 

specifiche tecniche in base alla quale ottenere una certificazione di conformità, 

non sostituisce le attività già messe in atto dalle imprese in tema di CSR, bensì 

le valorizza e le amplia spronando l’impresa a trovare nuovi strumenti ed 

iniziative per sviluppare la responsabilità sociale. Lo scopo principale è quello di 

fornire alle organizzazioni una base per capire la responsabilità sociale, 

descrivendone principi e condizioni, fornendo spunti per la comprensione 

dell’importanza degli stakeholders e del loro coinvolgimento. 
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Fig. 2.6 Definizione di Responsabilità Sociale secondo l’ISO 26000

 

Fonte: http://www.iso.org 

 

Fig. 2.7 The seven core subjects of Social Responsibility

 

Fonte: http://www.iso.org 
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2.3 Responsabilità Sociale d’Impresa e Outsourcing  

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la responsabilità sociale 

d’impresa è oggi un tema sempre più sentito dalle imprese. Assume, infatti, 

un’importanza strategica nelle politiche decisionali aziendali e nelle attività 

operative. È sempre più importante tener conto nella realizzazione delle finalità 

economiche anche delle responsabilità sociali e ambientali per mantenersi 

competitivi soprattutto nel contesto attuale caratterizzato da un mercato ormai 

globale e da consumatori sempre più attenti alle tematiche etiche ed ambientali. 

“Un’azienda pro-attiva che sceglie liberamente di integrare i propri obiettivi 

economici con quelli ambientali e sociali, trasforma i vincoli in opportunità e 

realizza miglioramenti di performance in ognuna delle tre aree.”61  

Proprio per questi motivi l’impresa ha la necessità di integrare tutte le 

attività d’impresa con le numerose sfaccettature della responsabilità, dalla tutela 

delle risorse umane alla tutela dell’ambiente per rendere possibili sviluppo ed 

innovazione sia dell’impresa sia delle risorse socio-ambientali. La RSI non può 

quindi coinvolgere solamente le attività che si svolgono strettamente all’interno 

dei confini aziendali, ma deve coinvolgere anche a tutte le attività che si attuano 

all’esterno di tali confini comprese le attività di outsourcing. Le imprese devono 

quindi impegnarsi a svolgere le proprie attività in modo socialmente ed 

ecologicamente responsabile e approvvigionarsi da fornitori che condividono 

tali valori. Un'organizzazione deve considerare i potenziali impatti o 

conseguenze non volute delle sue decisioni di approvvigionamento e prendere le 

dovute precauzioni per evitare o ridurre al minimo eventuali impatti negativi 

essendo responsabile di tali impatti sulla società e sulle atre organizzazioni, 

dovrebbe promuovere l’attuazione di pratiche socialmente responsabili in tutta 

la catena del valore. Lo scopo è quello di garantire l'applicazione dei principi di 

responsabilità sociale delle imprese nei rapporti con i propri fornitori, 

migliorando il controllo dei rischi etici, sociali e ambientali. 

La corporate social responsibility diventa così parte integrante delle delle 

decisioni di sourcing, affianco alla possibilità di riduzione dei costi, di 

                                            
61 Carrassi, M. - Peragine, V. (2007), pp. 49. 
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focalizzazione sul core business e tutte le altre motivazioni approfondite nel 

paragrafo 1.4. Confermano l’importanza della CSR nell’outsourcing i dati rilevati 

nell’indagine svolta prima nel 2009 e successivamente ripetuta nel 2011 dall’ 

Internation Association of Outsourcing Professionals (IAOP)62. I risultati 

dell’indagine mostrano, infatti, che nel 2009 il 71% delle imprese intervistate 

(imprese-clienti e providers) hanno dichiarato che la CSR sarebbe diventata un 

fattore molto importante o molto più che importante nei futuri contratti di 

outsourcing, Nel 2011 ciò è riconfermato dal 70% delle imprese e ciò dimostra 

sia una matura accettazione della CSR da parte imprese che praticano 

l’outsourcing sia che la CSR continuerà ad essere una tema di grande interesse 

anche nel futuro (fig. 2.8). 

 

Fig. 2.8 L’importanza della CSR nei contratti di outsourcing

 

Fonte: IAOP Bi-Annual Survey of CSR in Outsourcing (2009 e 20010) 

 

Nella stessa indagine emerge anche che dal 2009 al 2011 è 

considerevolmente aumentata l’attenzione da parte delle imprese buyer nella 

                                            
62 “IAOP is the global, standard-setting organization and advocate for the outsourcing 

profession. With a global community of more than 120,000 members and affiliates worldwide, 

IAOP is the leading professional association for organizations and individuals involved in 

transforming the world of business through outsourcing, offshoring, and shared services.” 

Fonte: http://www.iaop.org 
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scelta dei provider in base alle loro competenze in tema di RSI: si è passati da un 

8% nel 2009 al 23% nel 2011 (percentuale di imprese che considerano sempre la 

CSR capability dei provider nella scelta di outsourcing). Al contrario la 

percentuale delle imprese che non ha mai considerato le capacità in tema di CSR 

del provider come criterio di scelta è diminuita significativamente dal 12% al 

3%. (fig.2.9). 

 

 

Fig. 2.9 L’attenzione alla CSR dei provider da parte delle imprese buyer nelle 

decisioni di outsourcing 

 

Fonte: IAOP Bi-Annual Survey of CSR in Outsourcing (2009 e 2010) 

 

 

Le organizzazioni percepiscono che i loro stakeholders si aspettano la 

CSR, quindi i provider vedranno riflesso sempre più questo tema nelle 

operazioni commerciali di outsourcing. La figura seguente (fig. 2.10) mostra, 

attraverso le indagini 2009 e 2011 dell’IAOP, una maggiore percezione dei 

clienti (utenti finali che utilizzano i prodotti o servizi) in merito alle condizioni 

sociali dell’outsourcing provider (30% nel 2001 rispetto al 21% nel 2009 ). 
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Fig. 2.10 Clienti interessati alle condizioni sociali degli outsourcing provider

 

Fonte: IAOP Bi-Annual Survey of CSR in Outsourcing (2009 e 2010) 

 

Vista la notevole importanza che ricopre il tema della responsabilità 

sociale d’impresa nell’outsourcing alcune imprese, soprattutto quelle di grandi 

dimensioni, hanno deciso di creare ed adottare dei codici di condotta del 

fornitore (supplier code of conduct), contenenti tutti gli impegni che i provider 

devono rispettare durante il rapporto di outsourcing in tema di responsabilità 

sociale nei suoi diversi aspetti: l’etica, il lavoro minorile e forzato, la non 

corruzione, l’impatto ambientale, la diversità e la discriminazione, la salute e la 

sicurezza, le pratiche disciplinari, la remunerazione e gli orari di lavoro, la 

libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva. L’allegato 1 

contiene un esempio di “codice di condotta del fornitore” della società Orange, 

leader mondiale nelle telecomunicazioni. Orange opera in 32 diversi paesi e fa’ 

della CSR un punto fondamentale della propria strategia inserendo nella 

propria roadmap quattro63 principi fondamentali da seguire tra cui gli “acquisti 

                                            
63 I quattro principi completi sono:  

1. Rispetto dei diritti umani: seguire le azioni formali stabilite da Orange per il progresso 
del rispetto della libertà d’espressione come parte del dialogo industirale; 

2. Etica: seguire le linee stabilite dal gruppo per la prevenzione della corruzione e 
implementare l’aspetto della conformità; 

3. Dialogo con gli stakeholder: organizzare il dialogo in Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, 
Egitto, Repubblica Democratica del Congo e in Slovacchia; 

4. Acquisti responsabili: favorire i fornitori che soddisfano requisiti etici, sociali e 
ambientali e promuovere il concetto di ambiente e di leggi sociali. 
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responsabili” cioè favorire i fornitori che soddisfano requisiti etici, sociali e 

ambientali e promuovere il concetto di ambiente e di leggi sociali.  

Se da una parte i codici di condotta dei fornitori forniscono linee guida 

per i provider, dall’altra i buyer stessi possono scegliere di adottare codici etici 

guida per indirizzare il proprio comportamento. Questi possono essere elaborati 

dall’impresa stessa o pubblicati dalle associazioni di cui fanno parte. Ne è un 

esempio il Code of Ethical and Business Practice Standards for Outsourcing 

Professionals dell’International Association of Outsourcing Professionals 

(IAOP) (allegato 2) che consiste in una serie di principi guida per assicurare che 

l’impresa aderisca agli standard generalmente accettati riguardanti l’etica, 

comunichi accuratamente le sue capacità agli stakeholders, si assuma le 

responsabilità per i risultati delle proprie attività, si adoperi per migliorare 

continuamente le proprie competenze e capacità professionali, favorisca 

l’identificazione e la risoluzione dei problemi etici e di business. Tale guida 

contiene inoltre un’intera sezione dedicata alla pratica dell’outsourcing con 

l’intento di assicurare lo sviluppo di una comunità economica sempre più 

informata su ciò che l’outsourcing è, sul perché le imprese scelgono 

l’outsourcing e sul suo impatto sulle imprese e sulle comunità. Sia dall’indagine 

IAOP 2009 che da quella del 2011 sulla CSR nell’outsourcing è emerso che l’84-

85% delle imprese è disposto a seguire i principi guida contenuti nel codice etico 

dell’associazione per un “outsourcing socialmente responsabile”64. 

Il miglior risultato ottenibile in tema di responsabilità sociale d’impresa 

nell’outsourcing è quello derivante dalla combinazione dei progetti di buyer e 

provider: imprese-clienti e outsourcer che collaborano nelle iniziative di CSR 

per raggiungere obiettivi sociali condivisi creano un forte valore di business 

nella relazione di outsourcing, rafforzandola maggiormente, e 

contemporaneamente creano valore sociale per le comunità in cui operano. 

Questo modo di operare viene definito da Porter e Kramer “creating shared 

value”65 attraverso una responsabilità sociale d’impresa di tipo strategico. La 

collaborazione nei progetti di RSI genera quindi benefici per tutte le parti: il 

buyer ottiene una maggiore produttività da parte del provider; il provider 

                                            
64 Fonte: IAOP Bi-Annual Survey of CSR in Outsourcing (2009 e 2010) 

65 Poter, M. – Kramer, M. (2011), p. 62. 
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ottiene una forza lavoro più leale ed efficace e la società beneficia dei risultati 

ottenuti dalla realizzazione di progetti socialmente responsabili. Inoltre, genera 

un livello di fiducia maggiore e di conseguenza una comprensione reciproca 

migliore fra i partner. 

 

2.4 Il Socially Responsible Outsourcing  

 

La responsabilità sociale d’impresa nell’outsourcing non è una moda 

passeggiera. È un concetto ormai diffuso a livello mondiale e l’interesse in esso 

continuerà ad aumentare nel corso del tempo. Da un lato sempre più provider 

esploreranno la via della collaborazione con il buyer nei progetti di CSR, 

dall’altro le imprese-clienti richiederanno sempre più ai provider conformità 

agli standard globali sulla RSI come il GRI, il Global Compact o gli standard ISO 

citati nel paragrafo precedente66. L’importanza crescente di tale tema è 

confermata dall’indagine IOAP Bi-annual survey of corporate social 

responsibility che mostra una forte crescita di quello che può essere chiamato 

Socially Responsible Outsourcing (SRO), cresciuto dal 58% del 2009 al 74% nel 

201167. “Socially Responsible Outsourcing (SRO) is an outsourcing model that 

creates social benefits by employing workers from a disadvantaged population 

in a profitable outsourcing business68”. 

Esempi di Socially Responsible Outsourcing includono l’impiego diretto 

di risorse umane provenienti da aree remote o rurali69, il Rural Sourcing e 

                                            
66 Per una maggiore approfondimento sugli standard di responsabilità sociale d’impresa si 
vedano i paragrafi 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. 
67 Fonte: IAOP Bi-Annual Survey of CSR in Outsourcing (2009 e 2010) 
68 Babin, R. - Nicholson, B. (2010), p.3. 
69 Il termine “rurale” non ha una definizione standard. Diverse agenzie governative negli Stati 
Uniti, come l’US Census Boureau, l’US Department of Agricolture o lo US Office off 
Management ad Budget, hanno identificato diversi scaglioni di popolazione per definire rurale 
un territorio: da “inferiore di 2.500” a “inferiore a 50.000” residenti. In Inghilterra è 
considerata rurale qualsiasi area con meno del 26% della popolazione che vive in una città che 
ha il permesso di tenere un attività commerciale. Non vi è quindi una definizione univoca del 
termine rurale. È un termine relativo e dipende dal punto di vista che si assume. Comparata a 
Chicago (Illinois) che ha circa 2.8 milioni di abitanti, la citta di Columbia (Missouri) con circa 
100 mila abitanti può essere considerata rurale. Ma comparata con la citta di Sebeka 
(Minnesota) che ha una popolazione di 710 abitanti, Columbia può essere considerata urbana. 
Concludendo, poiché il temine rurale assume significati diversi in paesi diversi, utilizzerò il 
temine Remote Domestic Location (RDL) per indicare le aree rurali non appartenenti agli Stati 
Uniti, e RDL providers per indicare le organizzazioni che forniscono servizi di ITO o BPO nelle 
RDL. 
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l’Impact Sourcing. Tali fenomeni sono principalmente di origine americana ma 

si stanno diffondendo velocemente a livello mondiale. 

“Rural Sourcing is the practice of locating information technology 

outsourcing (ITO) or business process outsourcing (BPO) delivery centers in 

low-cost, non-urban area.”70 “The model promise lower costs to clients than 

urban-based centers and higher quality of work, superior domain knowledge, 

higher cultural compatibility, closer proximity to the customer, and time zone 

advantage over offshore suppliers.”71 Il Rural Sourcing è quindi una strategia di 

localizzazione. Gli ITO e BPO service providers si sforzano costantemente per 

attrare, formare e trattene una forza lavoro qualificata e la maggior parte di 

questi localizza le proprie attività nei grandi centri urbani quali Dallas, New 

York, Bangalore, Hyderabad, Dalian, Pechino e Tel Aviv, dov’è presente un 

grande bacino di forza lavoro. Tuttavia tali locations urbane sono caratterizzate 

da due principali svantaggi: i salari elevati ed un alto turnover del personale72. 

Per questi motivi alcuni provider stanno perseguendo una nuova strategia di 

localizzazione costruendo i centri di consegna dei servizi di ITO e BPO nelle 

zone rurali, distanti dalle maggiori città che attualmente forniscono tali servizi. 

L’idea di base del Rural Sourcing è quindi quella di collocare i centri 

provider nelle aree low-cost in modo da sostenere costi del lavoro minori poiché 

i salari sono inferiori rispetto a quelli delle aree urbane, in modo che i provider 

possano trasferire il risparmio sui costi all’impresa-cliente sotto forma di minori 

prezzi. Inoltre messo a confronto con l’offshore outsourcing73, il Rural Sourcing 

grazie alla maggiore prossimità geografica garantisce costi di transazione 

significativamente più bassi ad esempio per gli spostamenti, il coordinamento, 

le rilavorazioni, il trasferimento delle conoscenze, ecc. . Per quanto riguarda la 

qualità del servizio, questa risulta superiore se confrontata con l’offshoring 

grazie al miglior dominio delle conoscenze, alla maggiore compatibilità culturale 

e ai numerosi vantaggi dell’operare con un fuso orario uguale o molto simile. 

Inoltre il basso tasso di turnover del personale che caratterizza una strategia di 

                                            
70 Lacity, M.C. – Rottman, J. – Carmel, E. (2012), p. VII. 
71 Lacity, M.C. – Rottman, J. – Khan, S. (2010), p. 170. 
72 Si definisce turnover del personale il flusso di persone in ingresso o in uscita dall’organico 
aziendale. Fonte: Enciclopedia Treccani, Dizionario di economia e finanza (2012). 
73 Si parla di offshore outsourcing o offshoring quando la delocalizzazione viene fatta lontano dal 
paese d’origine dell’impresa-cliente. 
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Rural Sourcing permette di proteggere il patrimonio di conoscenze evitandone il 

trasferimento. Infine la prossimità geografica del provider, l’omogeneità del 

fuso orario e la maggior compatibilità culturale fanno del Rural Sourcing 

un’alternativa all’offshoring molto interessante. 

Per questi motivi, un numero sempre maggiore di organizzazioni sta 

intraprendendo la strategia del Rural Sourcing. Grandi imprese come IBM e 

Dell, hanno costruito i loro centri di distribuzione in aree rurali: la città di 

Columbia, nel Missouri (circa 100.000 abitanti) e la città di Twin Falls, 

nell’Idaho (circa 40.000 abitanti). Anche aziende medio-piccole come Rural 

Sourcing Inc. e CrossUSA hanno i centri dei servizi ITO in aree non urbane quali 

la citta di Eveleth, nel Minnesota (circa 4.000 abitanti) e la città di Jonesboro, 

in Arkansas (circa 55.000 abitanti). Mary Lacity, professoressa di Sistemi 

Informativi all’università di St.Louis-Missouri, ha condotto un’estesa ricerca sul 

Rural Sourcing, stimando per il 2011 un mercato potenziale statunitense di 200 

milioni di dollari74. Sebbene il Rural Sourcing sia un fenomeno di origine 

americana non è un presente esclusivamente negli Stati Uniti, infatti, sta 

dimostrando grandi potenzialità anche a livello globale. Diversi ITO e BPO 

providers stanno costruendo numerosi delivery centers nelle RDL in Cina e 

India. 

Il governo indiano ed il settore privato hanno intrapreso significanti 

investimenti per portare la rete Internet e la formazione personale e 

professionale alla popolazione rurale dell’India che conta ben 700 milioni di 

persone. Ad esempio, Comat Technologies, attraverso una partnership pubblica, 

ha aperto 800 centri servizi in tutta l’India e fornisce corsi d’inglese e di 

informatica alla popolazione rurale.75 La forza lavoro nelle RDL indiane ha 

generalmente bassi livelli di conoscenze, ma è composta da lavoratori 

determinati e disposti ad accogliere le opportunità di lavoro. Si possono 

identificare due tipologie di Rural Indian Providers: le imprese for-profit, cioè 

con scopo di lucro e le organizzazioni non profit con l’obiettivo di fornire 

opportunità lavorative alla popolazione nell’India rurale. Per i provider indiani 

for-profit, il Rural Sourcing consiste nella pratica di costruire i delivery centers 

                                            
74 Fonte: Lacity, M.C. – Rottman, J. – Carmel, E. (2011). 
75 Fonte: Zouhali-Worral, M. (2009). 
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all’esterno delle grandi città (come Bangalore, Mumbai, Chennai e Hyderabad 

che sono classificate Tier 1 nel gergo aziendale indiano) nelle aree rurali 

classificate Tier 3 in cui i il costo del lavoro è inferiore e il turnover del personale 

è molto basso. L’altro tipo di providers, quelli non-profit, utilizza invece il 

micro-sourcing (l’outsoucing di piccole operazioni) per impiegare la 

popolazione svantaggiata. Aziende come Samasource, Desicrew Solution e 

Ruralshores ne sono un esempio.  

Per quanto riguarda la Cina le aree rurali sono molto differenziate in 

termini di popolazione, variano da alcune centinaia di migliaia a diversi milioni 

di persone. I rural provider nelle aree rurali (Tier 3) lavorano su commessa per 

progetti di IT per clienti nelle aree classificate Tier 1 quali Pechino, Shanghai, 

Shenzen e Dalian o anche per clienti nelle aree Tier 2 quali Chengdu, Xi’an, e 

Whuan. Inoltre lavorano anche su progetti locali nelle loro regioni e province. 

La motivazione principale per cui le imprese-clienti cinesi scelgono il rural 

sourcing rimane sempre il costo. Il costo del lavoro risulta inferiore di circa 50% 

nelle aree Tier 3 rispetto alle Tier 1. I costi per i beni immobili nelle aree Tier 3 

sono tra il 70 e il 90% inferiori rispetto alle aree Tier 1 e 2.76 Inoltre, vi è qualche 

sostegno da parte del governo: in alcune città in Cina le imprese di servizi IT 

godono di alcune deroghe sui pagamenti degli affitti. Altre imprese traggono 

benefici grazie della cosiddetta “area grigia” in cui dipendenti non pagano tasse 

per la mancanza di regolamentazione. Se da una parte i costi sono un ottimo 

motivo per intraprendere la strategia del rural soucing da parte degli ITO e BPO 

service provider cinesi ,dall’atra la sfida maggiore che questi devono affrontare è 

lo sviluppo della forza lavoro. In Cina, infatti, ci sono numerose aree prive di 

istituti superiori e ciò comporta una grave mancanza di lavoratori qualificati. 

Inoltre, il turnover del personale rimane molto alto anche nelle aree Tier 3 

poiché i lavoratori qualificati nelle IT sono attirati dalle opporutnità offerte nelle 

grandi città.  

 Anche grandi aziende italiane stanno attuando la strategia del Rural 

Sourcing. Ne sono un esempio Telecom Italia, Tim, Wind, Vodafone, H3G, Sky, 

Fastweb, Enel, Poste Italiane, e molte altre ancora. Tutte delocalizzano servizi di 

                                            
76 Fonte: Lacity, M.C. – Rottman, J. – Carmel, E. (2012). 
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ITO nel Sud Italia dove il lavoro costa meno perché è l’area col reddito per 

abitante fra i più bassi nel territorio dell’euro77. 

Un’altra forma di Outsourcing Socio-Responsabile che va oltre il semplice 

delocalizzare in aree rurali i servizi di ITO o BPO è l’Impact Sourcing. Quando 

un’impresa decide di esternalizzare le proprie attività a provider che assumono 

persone povere ed emarginate con limitate opportunità occupazionali nel 

settore dell’ITO o del BPO dà vita all’Impact Sourcing. 

Costituendo il tema centrale di questo lavoro, l’argomento viene 

approfondito con maggiore ampiezza di contenuti nel capitolo seguente. 

  

                                            
77 Fonte: Fubini, F. (26 marzo 2012) Catanzaro come Bangalore. La capitale dei Call Center. 
Corriere della sera. 
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CAPITOLO 3 

L’IMPACT SOURCING: ASPETTI TEORICI 

 

3.1 Analisi della letteratura 

 

La letteratura riguardante l’Impact Sourcing è ancora molto limitata a 

causa della recente nascita di tale fenomeno che ha come basi concettuali 

l’outsourcing e la responsabilità sociale d’impresa. 

L’outsourcing è il processo mediante cui un’impresa-cliente assegna ad 

un’impresa esterna (il service provider) un’attività, un processo o un compito 

precedentemente eseguito all’interno (Boin, A. et al., 1998). Le motivazioni 

principali per cui un’impresa ricorre al BPO e/o all’ITO sono la possibilità di 

focalizzarsi sul core business e di ottenere dagli outsourcing providers servizi di 

qualità a costi più bassi rispetto alla produzione interna (Lacity et al., 2011). 

L’Impact Sourcing combina questo focus puramente economico con obiettivi di 

sviluppo sociale. Lacity, Rotman e Carmel definiscono l’Impact Sourcing come 

“the practice of hiring and training marginalized people in ITO or BPO services 

who normally would have few opportunities for good employment”78. The 

Monitor Group (2011) definisce l’Impact Sourcing come una pratica di 

outsourcing che si focalizza sulla creazione di occupazione per le persone che 

vivono alla base della piramide che formano il maggiore gruppo di persone 

socio-economicamente emarginate. Fanno parte di questo gruppo quattro 

milioni di persone che vivono con meno di 2$ al giorno (Prahalad, C.K.–Hart, 

S.L., 2002). Accenture (2012) ampia la definizione, da individui alla base della 

piramide a “disadvantaged individuals in low employment areas”79: individui 

svantaggiati/emarginati in aree a bassa occupazione. Tale definizione di 

emarginato non si limita al reddito percepito; le persone possono essere 

emarginate anche a causa della loro razza, della religione, del sesso, 

dell’orientamento sessuale, delle condizioni di disabilità, del luogo in cui vivono, 

                                            
78 Lacity, M.C. – Rottman, J. – Carmel, E. (2012), p. VII. 
79 Accenture (2012), p. 4. 
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del livello d’istruzione che posseggono e del livello di istruzione a cui possono 

accedere (Accenture, 2013). 

Per quanto riguarda le attività o i processi che possono essere eseguiti 

attraverso l’Impact Sourcing, recenti studi dimostrano che la maggior parte del 

lavoro tende ad essere ad alta intensità di manodopera e con difficoltà tecniche 

medio-basse per quanto riguarda i lavori connessi all’Information and 

Communication Technology in modo che possano essere appresi facilmente dai 

lavoratori. Esempi di tali attività sono il call center, le vendite on-line e i servizi 

di help desk, data entry, data conversion e voice/data transcripion. (Accenture, 

2012; Heeks, R.-Arun, S.; 2010). Anche lavori più complessi, come ad esempio 

la progettazione, lo sviluppo ed il testing di software applicativi possono essere 

eseguiti attraverso l’Impact Sourcing (Accenture, 2012). 

I rapporti di settore (Monitor Group, 2011; Accenture, 2012) sostengono 

che l’Impact Sourcing è una strategia di tipo “win-win” (Falck, O-Heblich, S.; 

2007), che in italiano si potrebbe definire strategia “vincitore-vincitore”, dalla 

quale sia le imprese-clienti, che i service provider, che i lavoratori traggono 

benefici. Le imprese clienti ottengono costi inferiori di acquisto dei servizi 

rispetto il BPO/ITO tradizionale80 e i provider hanno il vantaggio di risparmiare 

sui costi di impiego del personale con conseguenti costi operativi e tasso di 

turnover del personale molto bassi. Infine, le persone emarginate, vengono 

impiegate e addestrate a svolgere i compiti in outsourcing con la possibilità di 

migliorare il loro reddito e le loro competenze (Accenture, 2012; Monitor 

Group, 2011). Tuttavia, nella letteratura vi è una lacuna sull’evidenza dei 

benefici dell’Impact Sourcing, infatti i rapporti di settore si concentrano 

maggiormente sui primi “vincitori”, catturando i vantaggi per i provider e 

imprese clienti (Accenture, 2012; Avasant, 2012), mentre la seconda “vittoria” 

deve essere ancora pienamente esplorata valutando l’impatto sullo sviluppo 

sociale per i dipendenti dell’Impact Sourcing. 

Un altro concetto correlato all’Impact Sourcing è il Social Outsourcing o 

Social IT Outsourcing (Heeks, R.-Arun, S., 2010; Sandeep, M.S.–Ravishankar, 

M.N.–Hislop, D.,2013) che viene definito come: “contracting out the provision 

                                            
80 Molti dei maggiori centri di ITO/BPO in India (Bangalore, Mumbai, Delhi) presentano tassi di 
abbandono del posto di lavoro molto elevati. 
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of good or services to a social enterprise”81. Heeks e Arun hanno proposto il 

termine Social IT Outsourcing per un progetto sociale indiano chiamato 

Kudumbashree, il quale sostiene le donne indiane povere provenienti dalle aree 

rurali del Kerala, attraverso la creazione d’imprese sociali di ICT con i contributi 

pubblici ed i prestiti bancari. In questa iniziativa il Governo agisce come 

intermediario nel fornire progetti di outsourcing del settore pubblico. Tale 

ricerca dimostra come il Social Outsourcing può essere usato per portare dei 

benefici, come ad esempio nuove competenze, nuovi redditi, nuovi beni 

materiali e nuovi contatti, direttamente ai membri delle comunità povere dei 

paesi in via di sviluppo. Nel complesso, il Social Outsourcing e il Social IT 

Outsourcing mostrano come l’orientamento al mercato e lo sviluppo possano 

essere uniti, come la riduzione della povertà e la crescita personale 

dell’individuo possono essere raggiunti non rifiutando i principi puramente 

economici del business, ma abbracciandoli, creando nuove imprese e cercando 

di dare opportunità a nuovi impeditori in un ottica di sviluppo. Malik, Nicholson 

e Morgan (2013) individuano il Social IT Outsourcing come una vera e propria 

tipologia di Impact Sourcing. Questa si basa sullo sviluppo sociale e adotta la 

filosofia dell’impresa sociale. Il Social IT Outsourcing è, infatti, caratterizzato da 

tre tratti fondamentali delle imprese sociali: obiettivi di sviluppo sociale, 

orientamento al mercato/strategia di business e innovazione (Alvord et. al., 

2004). Le organizzazioni di Impact Sourcing facenti parte della categoria del 

Social IT Outsourcing, sia for-profit che non-profit, differiscono dagli 

outsourcing service provider commerciali perché sono costituite con lo scopo di 

promuovere lo sviluppo sociale (Heeks, R.-Arun, S., 2010; Monitor Group, 

2011).  

Malik, Nicholson e Morgan (2013) individuano un’altra categoria 

concettuale di Impact Sourcing: il Socio-Commercial IT Outsourcing che deriva 

dal duplice vantaggio della responsabilità sociale d’impresa, come fonte di 

redditività per le imprese e come fattore dello sviluppo sociale. Il World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), nella sua 

pubblicazione “Making Good Business Sense”, definisce la RSI come “the 

                                            
81 Heeks, R. - Arun, S. (2010), p. 442. 
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continuing commitment by business to behave ethically and contribute to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and 

their families as well as of the local community and society at large”82. La frase 

“doing good by doing well” di Falck e Heblich (2007) evidenzia come le imprese 

possano ottenere vantaggi quando gli obiettivi sociali sono allineati con quelli 

aziendali (Falk, O.–Heblich, S., 2007; Porter, M.–Kramer, M., 2006). La RSI è 

considerata come una strategia di business perché le attività sociali di 

un’impresa possono migliorare la sua immagine di mercato. (Carrassi, M. - 

Peragine, V., 2007). Esplorando la natura del collegamento tra RSI e 

competitività dell’impresa, Villanova et. al (2009) suggerisce che il link tra i 

due, sebbene indiretto, esiste. Mostra come sia l’immagine che la reputazione 

sono parte del framework che connette RSI e competitività, e agiscono come 

drivers fondamentali per l’implementazione della stessa RSI. Nel complesso, 

l’impatto della RSI sul vantaggio competitivo sostenibile può essere diviso in 

cinque differenti elementi che s’influenzano l’un l’altro: rafforzamento del brand 

e della reputazione d’impresa, operations più efficienti, miglioramento delle 

performance finanziarie, aumento delle vendite e della fedeltà dei consumatori e 

miglioramento della capacità di attrarre e trattenere i dipendenti migliori. 

Villanova conclude sostenendo che la RSI è un meccanismo che, nonostante 

generi dei costi d’implementazione nel breve termine, nel lungo periodo 

accresce la competitività dell’impresa oltre a fornire benefici agli stakeholder e 

alle comunità. Babin, Briggs e Nicholson (2011) evidenziano le modalità per 

migliorare il rapporto di outsourcing facendo del bene per la società, 

dimostrando anche che le imprese-clienti e i fornitori che collaborano nelle 

iniziative di CSR creano contemporaneamente un forte valore aziendale nelle 

relazioni di outsourcing ed un profondo valore sociale per le comunità in cui 

operano. All’interno della categoria del Socio-Commercial IT Outsourcing 

possono quindi essere comprese tutte le attività di outsourcing create come 

risultato delle iniziative di responsabilità sociale d’impresa verso un outsourcing 

provider o di qualsiasi altra attività per lo sviluppo sociale delle persone 

emarginate (Malik, F.–Nicholson, B –Morgan, S.; 2013). 

                                            
82 WBCSD (2000), p.8. 
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3.2 Cos’è l’Impact Sourcing 

 

“Impact Sourcing (IS) can be define as any BPO activities that provide 

formal employment or supplementary income to individuals in low-income 

areas of cities and rural towns with limited alternative employment 

opportunities.”83 Si tratta quindi di una strategia di responsabilità sociale che 

qualsiasi tipo di organizzazione può attuare e consiste nell’impiegare e formare 

persone, che sono considerate alla “base della piramide”84 ed hanno limitate 

opportunità lavorative, come lavoratori principali nei centri di Business Process 

Outsourcing o Information Technology Outsourcing, per fornire a clienti 

nazionali ed internazionali servizi di alta qualità a prezzi inferiori rispetto al 

BPO o ITO tradizionale. Ad un primo livello di analisi, l’IS è definito in relazione 

a “chi viene impiegato” allo scopo di precisare il suo impatto positivo sulle 

persone assunte che beneficiano di un significativo aumento del reddito e di un 

impiego sostenibile. Tale strategia però ha un impatto forte non solo sui singoli 

individui impiegati ma anche indirettamente sulle loro famiglie e sulle comunità 

in cui sono inseriti. 

La strategia dell’Impact Sourcing viene definita da Falck ed Heblich come 

una “win-win strategy”, infatti, oltre a fornire un valore economico sotto forma 

di risparmio sui costi all’impresa cliente che lo adotta come strategia di 

outsourcing, genera anche un valore sociale sotto forma di occupazione per gli 

individui economicamente svantaggiati e di miglioramento della ricchezza e del 

benessere per le comunità. 

Si tratta di potenziare le comunità situate in aeree economicamente 

svantaggiate, composte da persone che normalmente non fanno parte della 

forza lavoro attraverso la formazione e l’impiego nelle imprese di BPO e ITO. 

L’Impact Sourcing eleva il loro potenziale umano rendendoli in grado di 

apprendere, crescere e performare; quindi di ottenere un’occupazione 

realmente sostenibile. Il punto cardine della strategia di IS, che crea un 

                                            
83 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p. 6. 
84 Sono considerati individui alla base della piramide (dall’inglese Base of Pyramid o Bottom of 
Pyramid) coloro che vivono con un reddito annuo inferiore a 3000$/anno e sono 
approssimativamente 4 milioni di persone in tutto il mondo. 
Fonte: Prahalad, C.K.–Hart, S.L., 2002 
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vantaggio decisivo, è la sua vicinanza alle persone e alle comunità e ciò si 

manifesta in un intenso livello di conoscenza.  

Le organizzazioni che scelgono la via dell’Impact Sourcing decidono di 

operare inserendo tra le loro priorità il rispetto dei valori etici e sociali, 

dimostrando una forte volontà di creare un impatto positivo per gli individui, 

che altrimenti non avrebbero altre possibilità lavorative, e di conseguenza per le 

comunità di cui fanno parte. Di seguito si elencano alcuni dei più importanti 

benefici che si possono generare con l’Impact Sourcing: 

 

 offre la possibilità di percepire un reddito individuale in grado di 

supportare le esigenze della famiglia e l’istruzione per i giovani; 

 

 ha la capacità di stimolare l’attività economica e migliorare le condizioni 

di vita delle aree in cui vengono assunti i lavoratori; 

 

 può aiutare a migliorare l’alfabetizzazione, infatti, grazie alle opportunità 

di lavoro, gli individui sono maggiormente motivati a mandare i loro figli 

a scuola; 

 

 miglioramento delle infrastrutture; 

 

 se attuato in aree rurali, previene la migrazione dei giovani verso le aree 

urbane, conduce alla legittimazione e all’autosufficienza, e mantiene il 

carattere e i valori dei villaggi; 

 

 aiuta a migliorare l’indice di sviluppo umano. 

 

“Social IT outsourcing reverses migration trends in rural area, provide 

job opportunities to a section of the society who otherwise have very limited 

opportunities, enhances employability of youth and indirectly benefits the larger 

community”85. 

Nell’attuazione della strategia di Impact Sourcing si possono individuare 

tre principali categorie di soggetti: 

                                            
85 Sandeep, M.S. – Ravishankar, M.N. – Hislop, D. (2013), p. 5. 
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 l’Impact Sourcing Service Provider (ISSP)86: impresa, con o senza scopo 

di lucro, che impiegando individui alla base della piramide, fornisce 

servizi di BPO o ITO di alta qualità a clienti nazionali e internazionali; 

 

 l’Impact Sourcing client (impresa-cliente): organizzazione (ad esempio 

imprese multinazionali, piccole-medie imprese, imprese pubbliche, ecc.) 

che esternalizza processi o attività agli Impact Sourcing Service Provider; 

 

 l’Impact Sourcing employee: individuo che, proveniente da aree 

economicamente svantaggiate sia urbane che rurali, trova impiego presso 

un’ISSP e che grazie a questo riceve una buona formazione professionale 

e un reddito. 

I tre precedenti, sono gli attori principali dell’Impact Sourcing, tuttavia, il 

gruppo degli stakeholders è molto più ampio. Quello che può essere definito 

Audience Group87, infatti, è composto, oltre che da imprese clienti, lavoratori e 

ISSPs anche dagli investitori, dalla comunità in generale e dal governo. Le 

motivazioni per cui gli stakeholder nutrono interesse nel fenomeno dell’IS sono 

riassunti nella tabella seguente (tab. 3.1). 

Tab. 3.1 Composizione e motivazioni d’interesse all’IS dell’Audience Group 

Audience Group Motivazioni d’interesse all’Impact Sourcing 

Clienti 
Buona qualità dei lavori a prezzi competitivi rispetto al 
BPO o l’ ITO tradizionale 

ISSP 
Risparmio sul costo del personale, iniziative di RSI 
finanziate dall’azienda cliente, relazione con la 
comunità più forte 

Investitori/Social 
venture capitalist 

Ritorno puramente economico o ritorno economico da 
un’attività socialmente orientata 

Lavoratori 
Accesso al lavoro, sicurezza del reddito, sviluppo 
personale, reputazione nella comunità 

Comunità Sviluppo della comunità 

Governo 
Sviluppo economico attraverso la creazione di nuova 
occupazione 

Fonte: elaborazione personale 

                                            
86 Per un maggiore approfondimento sulle tipologie di ISSP si veda il paragrafo 3.7 
87 Sandeep, M.S. – Ravishankar, M.N. – Hislop, D. (2013), p. 5. 
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Gli stakeholder dell’IS, contribuiscono a formare quello che può essere definito 

come ecosistema dell’Impact Sourcing (fig. 3.1), in cui tutti i player al suo 

interno, traggono beneficio in uno scenario di tipo “win–win”.  

 

Fig. 3.1: L’ecosistema dell’Impact Sourcing e i suoi benefici 

Fonte: elaborazione personale 

 

L’ecosistema dell’Impact Sourcing, infatti, farà leva sulla forza di ogni 

organizzazione per creare un impatto positivo reciproco sui componenti del 

sistema. Il cliente oltre che rispondere ai tradizionali obiettivi dell’outsourcing 

di risparmio sui costi e di crescita aziendale, ha la possibilità di incidere 

realmente sui propri obiettivi di corporate social responsibility impattando 

positivamente sulle comunità in cui i propri fornitori di outsourcing operano. 

Gli Impact Sourcing Service Provider oltre a soddisfare le attese di costo e 

qualità dei loro clienti, impattano positivamente sugli individui impiegati e sulle 

comunità generando nuovi posti di lavoro. Gli individui impiegati beneficiano 

della possibilità di ottenere un lavoro formale offerto dagli ISSPs che gli 
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permette di mantenere economicamente sé stessi e le proprie famiglie. La 

stabilità economica, inoltre, garantisce un migliore accesso alla sanità e 

all’educazione. Infine, l’IS ha un impatto positivo anche sulla condizione 

economica della comunità in generale in termini di potere d’acquisto dei suoi 

residenti e benessere complessivo della società. 

Nei box successivi, si riportano, a titolo di esempio, due casi aziendali di 

Impact Sourcing. 

 

 

Box 1: Digital Divide Data  

Digital Divide Data (DDD) è un’impresa sociale con l’obiettivo esplicito di 

creare posti di lavoro per i giovani poveri e svantaggiati nei paesi in via di 

sviluppo e fornire loro una formazione adeguata che gli consenta di partecipare 

all’economia globale. Impiega principalmente giovani provenienti da famiglie 

economicamente svantaggiate, alcuni dalle aree rurali e per un 10% con 

problemi di disabilità fisica. Opera negli Stati Uniti come un’organizzazione 

non-profit, in Cambogia come organizzazione internazionale non governativa ed 

in Laos e Kenya come impresa privata. Fondata nel 2001, ha avviato il suo 

primo progetto nella capitale Phnom Penh (Cambogia) assumendo un piccolo 

gruppo di dieci giovani è cresciuta fino ad avere nel 2010 più di 750 dipendenti 

in quattro uffici in Cambogia, Laos e Kenya con un fatturato annuo di circa 2,3 

milioni di dollari. Offre alle imprese for-profit servizi di digitalizzazione di dati 

in eBook, archivio e digitalizzazione di dati in generale, ricerche di marketing e 

marketing digitale, ricerche web, inserimento dati e ricerche dati per indagini. 

In Cambogia gli operatori di DDD sono pagati quasi il 50% in più rispetto agli 

altri impiegati: circa 100$ al mese rispetto i 54$ al mese degli operatori di altre 

imprese del settore. Prima di iniziare a lavorare DDD fornisce ai i propri data 

management operators (DMOs) una formazione nella lingua inglese, nel 

tecnologie e nelle soft skills. Inoltre, l’impresa fornisce ai DMOs borse di studio 

per studiare nelle università locali. Offrendo la possibilità di lavorare, una 

buona formazione, borse di studio e concrete possibilità di carriera ai giovani, 

DDD è stata in grado di assestare il tasso di turnover del personale a livelli 
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molto bassi (circa 20%) rispetto alle altre imprese del settore. 

Dopo tre o quattro anni di lavoro in DDD, i DMOs si laureano. Alcuni 

lasciano l’azienda per posizioni più alte in altre organizzazioni, altri ottengono 

promozioni internamente fino alle posizioni di manager. Tutto ciò ha un 

profondo impatto sociale. Per coprire i costi della formazione completa e delle 

borse di studio, DDD conta nel supporto filantropico e nei sussidi di qualche 

volontario proveniente dai paesi maggiormente sviluppati.  

Fonte: Sito web aziendale www.digitaldividedata.org 

 

 

Box 2: Samasource 

 

Samasource è un’organizzazione non-profit fondata nel 2008 con sede a 

San Francisco e agisce come intermediario per sedici service provider in tutto il 

mondo (Kenya, Cameroon, Zambia, Uganda Pakistan, India e Haiti). Gestisce il 

marketing e le vendite generando la domanda di servizi prodotti nel rispetto 

della strategia di Impact Sourcing, cioè allo scopo di attrarre sempre nuove 

aziende-clienti, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, mette in evidenza che 

questi sono offerti nel pieno rispetto di valori etico-sociali. Una volta acquisita 

la commessa da parte del cliente, questa viene suddivisa in “micro lavori” che 

vengono distribuiti agli Impact Sourcing Service Provider (ISSP) di diversi 

paesi i quali reclutano e formano lavoratori provenienti da aree marginali e 

gestiscono autonomamente l’esecuzione giornaliera dei compiti assegnati. 

Questo consente anche alle imprese più piccole di lavorare con grandi clienti e 

su progetti che altrimenti non sarebbero in grado di affrontare. Samasource 

utilizza una piattaforma web proprietaria, la SamaHub, per distribuire in modo 

sicuro e senza rischi i micro-tasks ai centri di consegna in tutto il mondo.  

Grazie a tale approccio, ai valori trasmessi con l’IS e tecniche di 

marketing e vendita ben consolidate, Samasource è stata in grado di creare 

occupazione per più di 3500 individui, pagando circa 3 milioni di dollari di 

salari e creando un impatto su oltre 14000 persone che vivono in povertà. 

Poiché l’azienda lavora con tale varietà di fornitori, il modo in cui l’IS impatta 

sugli individui alla “base della piramide” è molto vario. In alcuni casi i partner 
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che lavorano con Samasource assumono direttamente gli operatori dai 

quartieri poveri, in altri impiegano i rifugiati di guerra, altri ancora assumono 

individui giovani ben istruiti ma che provengono da aree con elevata 

disoccupazione giovanile dando loro la concreta possibilità di avere un buon 

reddito. In Kenya, ad esempio, la maggior parte dei giovani operatori assunti 

hanno già ricevuto un buon livello di educazione (70% degli assunti è laureato) 

provengono da aree urbane con medio-basso reddito e percepiscono da 

Samasource un salario circa 45% maggiore rispetto alle altre alternative 

d’impiego. In India, invece, i lavoratori hanno un’istruzione inferiore e 

provengono generalmente da aree rurali. 

Fonte: Sito web aziendale www.samasource.org 

 

In sostanza, a seconda del punto di vista che si assume l’Impact Sourcing 

può essere definito come una strategia di responsabilità sociale se si pone il 

focus sulle scelte d’impresa che mirano a creare un impatto positivo sugli 

individui e sulle comunità di cui questi fanno parte, come sotto-settore del BPO 

o dell’ITO se si pone il focus sulla tipologia dei servizi che vengono forniti o 

ancora come un modello di business se si pone il focus sulle soluzioni 

organizzative e strategiche attraverso cui l’impresa genera valore economico e 

sociale.  

L’Impact Sourcing è quindi un concetto nuovo, emergente, e si basa 

sull’intenzione di creare un impatto sociale a lungo termine attraverso 

l’approvvigionamento globale dei servizi. Il punto cardine è creare occupazione 

per la popolazione povera88 e svantaggiata fornendo l’accesso a posti di lavoro 

                                            
88 Le classificazioni dei paesi poveri sono estremamente variabili, una tradizionalmente usata è 
quella della Banca Mondiale, in cui i paesi sono suddivisi in base al Reddito Nazionale Lordo 
pro-capite calcolato con il cosiddetto metodo Atlas.  
I Paesi sono suddivisi in: 
- paesi a basso livello di reddito (inferiore a 1035 $ l’anno), (Least Developed Countries - LDCs 

secondo l’OCSE) 
- paesi a basso-medio reddito (tra 1035 $ e 4085 $ l’anno), (Lower Middle-Income Countries -

LMICs secondo l’OCSE) 
- paesi ad un livello di reddito pro capite annuo medio-alto (tra 4086 $ e 12615 $ all'anno), 

(Upper Middle-Income Countries – UMICs secondo l’OCSE) 
- paesi ad alto livello di reddito (più di 12616 $ l’anno, (High-Income Countries – HICs secondo 

l’OCSE). 
Fonte: Sito Web della Banca Mondiale, http://data.worldbank.org/about/country-
classifications/country-and-lending-groups#OECD_members 
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nelle imprese di BPO o ITO. Mettendo in contatto la domanda latente delle 

grandi imprese con il bacino di offerta di manodopera, sufficientemente 

qualificata a svolgere tali tipologie di lavoro, presente nelle aree più 

economicamente svantaggiate, l’Impact Sourcing ha il potenziale per cambiare il 

tessuto socio-economico nelle regioni in via di sviluppo del mondo.  

 

 

3.3 La proposta di valore dell’Impact Sourcing 

 
I benefici della strategia di Impact Sourcing vengono apportati 

direttamente a chi ne ha maggiormente bisogno, quindi a coloro che trovano un 

impiego nel settore e indirettamente alle comunità di cui gli individui fanno 

parte, ai clienti ed agli outsourcing provider. “The value proposition for Impact 

Sourcing is a compelling one. Impact Sourcing delivers all of the services and 

benefits of traditional outsourcing, and it has additional value layers, namely 

corporate social responsibility”89. 

Attraverso l’IS, infatti, le imprese possono coniugare le attività di 

outsourcing con alcuni concetti tipici della responsabilità sociale quali ad 

esempio i diritti umani e il lavoro, dando vita a quello che può essere definito 

come Outsourcing Socio-Responsabile (dall’inglese Socially Responsible 

Outsourcig). Come si è visto nel capitolo precedente, la responsabilità sociale è 

ormai un punto cardine per la competitività ed il successo dell’azienda anche nei 

processi di outsourcing soprattutto perché il cliente è oramai attento a come 

opera l’azienda sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che per i 

valori sociali che la caratterizzano. I clienti, infatti, preferiscono selezionare i 

propri provider, considerando non solo il prezzo e la qualità del servizio, ma 

anche considerando la loro strategia di responsabilità sociale, ad esempio 

acquistando i servizi di IT o attività oggetto di BPO da provider che adottano 

strategie socialmente responsabili come quella dell’Impact Sourcing. Per i 

clienti, quindi, la complessiva proposta di valore dell’IS è: prezzi favorevoli, 

buona qualità dei servizi e capacità di rispondere ai requisiti della corporate 

social responsibility. 

                                            
89 Accenture (2013), p. 14. 
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Nella tabella seguente (tab. 3.2) si riporta una visione d’insieme di alcuni 

Impact Sourcing Service Provider con le rispettive proposte di valore specifiche 

per i clienti. 

 

Tab. 3.2 Overview di alcuni Impact Sourcing Service Provider 

Azienda (anno di 
fondazione) 

Onshore Outsourcing (2005) 

Direzione 
Generale 

Macon, Missouri 

Localizzazione 
dei centri di 

consegna 
Macon, Joplin, St. Louis, Missouri 

Aree in cui sono 
presenti 

Rurali 

Servizi Offerti 
Sviluppo di software, servizi di business intelligence, di 

manutenzione e consulenza informatica 

Proposta di 
valore per il 

cliente 

“Ideal for Export Control work”, “100% American English 
speaking & cultural fit”, “Commitment to partnership”, “Highly 
scalable, customizable workforce”, “cost-effective”, “low start-

up cost over offshore”, “simplified engagement model” 

Esempi di clienti 
Stato del Missouri, ABB, Classic Air Craft, Master Card, 

Medical Technologies Group, Missouri University, Macon 
Atalanta State Bank 

 

Azienda (anno di 
fondazione) 

Cayuse Technologies (2006) 

Direzione 
Generale 

Pandleton, Oregon 

Localizzazione 
dei centri di 

consegna 
Pandleton, Oregon 

Aree in cui sono 
presenti 

Rurali 

Servizi Offerti 
Sviluppo di software, centri servizio per clienti, BPO e 

document image processing 

Proposta di 
valore per il 

cliente 

“Cayuse Technologies’ business model provides customer 
satisfation by leveraging a well-trained, knowledgeable and 

specialized technology workforce” 

Esempi di clienti Accenture 
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Azienda (anno di 
fondazione) 

Matrix Global (2004) 

Direzione 
Generale 

Modi’in, Israele 

Localizzazione 
dei centri di 

consegna 
Modi’in, Israele 

Area in cui sono 
presenti 

Peri-urbana 

Servizi Offerti 
Sviluppo di software, manutenzione e consulenza informatica, 
software testing, conversione di sistemi, pulizia dei dati, codici 

sorgente e documentazione per l’utente 

Proposta di 
valore per il 

cliente 

“High quality professional services of software development, 
manual and automatic software testing and technical and 

application support with a great cost/benefit ratio” 

Esempi di clienti 
HP, Texas Instruments, Motorola, Juniper Networks e le 

maggiori banche in Israele 

 

Azienda (anno di 
fondazione) 

Samasource (2008) 

Direzione 
Generale 

San Francisco, California 

Localizzazione 
dei centri di 

consegna 

16 service provider in Haiti, Kenya, India, Cameroon, Zambia, 
Uganda, Pakistan 

Aree in cui sono 
presenti 

Urbana, peri-urbana e rurale 

Servizi Offerti 
Trascrizioni, digitalizzazione, data entry, data mining, 

moderazione dei contenuti e giudizi test-based. 

Proposta di 
valore per il 

cliente 

“Get you work done. Save money. Improve quality”, 
“Samasource offers high-quality business listing verification, 

data entry, content moderation and more – so you can focus on 
your customer and profit, instead of the busy work. 

Esempi di clienti Benetech, Intuit, GoodGuide, LinkedIn, Google 

Fonte: Siti web delle varie organizzazioni 

 

La proposta di valore dell’Impact Sourcing, per cui le imprese-clienti 

hanno l’opportunità di influenzare positivamente la loro agenda di 

responsabilità sociale d’impresa, ottenendo comunque ottima qualità a prezzi 
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inferiori rispetto l’outsourcing tradizionale, si ripercuote sulle aspettative delle 

imprese-clienti potenziali. 

Oltre alla proposta di valore per il cliente, anche l’outsourcing provider, 

grande o piccolo che sia, può giovare di alcuni benefici dall’Impact Sourcing. 

Infatti, gli outsourcing provider che si trovano a dover affrontare costanti sfide 

per creare offerte nuove, innovative e competitive, grazie alla strategia dell’IS 

sono capaci di mettersi in discussione con i clienti, offrendo loro un esteso set di 

servizi di outsourcing altamente competitivi e che rispettino le priorità tipiche 

della responsabilità sociale. 

Nell’insieme, la complessiva proposta di valore dell’IS si può suddividere 

in quattro diversi obiettivi (fig. 3.2) i primi due possono essere raggiunti anche 

con un outsourcing tradizionale, gli ultimi due sono raggiungibili 

esclusivamente con l’IS: 

 

1. obiettivi di risparmio sui costi: uno dei principali driver di valore 

dell’Impact Sourcing è la possibilità per l’impresa cliente di risparmiare 

sui costi di acquisto, mantenendo comunque alto il livello della qualità; 

 

2. obiettivi di crescita dell’impresa: l’Impact Sourcing può integrare le 

strategie di crescita di un’impresa permettendole di crescere in modo 

più efficiente e di utilizzare un pool di risorse non sfruttate in 

precedenza; 

 

3. obiettivi di responsabilità sociale d’impresa: l’Impact Sourcing è un 

valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi di responsabilità 

sociale d’impresa, 

 

4. obiettivi d’impatto più ampio sulla società: con l’Impact Sourcing gli 

individui svantaggiati hanno la possibilità di accedere al mondo del 

lavoro e ad un salario che contribuisce a sollevarli dalla povertà. Inoltre 

provvedendo un maggior accesso al lavoro anche la comunità 

circostante ne trae beneficio, permettendo un aumento degli 

investimenti nella sanità e nell’istruzione si agevola lo sviluppo 

economico. 
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Fig. 3.2: La complessiva proposta di valore dell’Impact Sourcing 

 

Fonte: Accenture (2013) 

 

In linea con la complessiva proposta di valore, le imprese-clienti possono creare 

una Balanced Scorecard90 dell’Impact Sourcing allo scopo di evidenziare e 

misurare gli obiettivi specifici raggiunti nella riduzione dei costi, nella crescita 

d’impresa, nella responsabilità sociale d’impresa e nell’impatto sulle comunità 

(fig. 3.3).  

 

Fig. 3.3: La Balanced Scorecard dell ‘Impact Sourcing

 

Fonte: Accenture (2013) 
                                            
90 Kaplan e Norton (1992) definiscono la Balanced Scorecard come uno strumento di supporto 
alla gestione strategica che facilita la misurazione delle performance aziendali traducendo la 
strategia dell'impresa in un insieme coerente di misure di performance. 
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3.4 L’impatto sui lavoratori 

 

Una volta inseriti, i lavoratori hanno la possibilità di trarre numerosi 

vantaggi dall’occupazione nell’ISSP ma vi sono anche degli aspetti negativi. In 

generale gli impatti, positivi e negativi, che l’Impact Sourcing ha sui lavoratori 

possono essere suddivisi in tre principali categorie: cambiamenti nel benessere 

economico, cambiamenti nelle capacità e cambiamenti nelle relazioni.91 

 

I cambiamenti riguardanti il benessere economico consistono in: 

 

 aumento del reddito: le possibilità lavorative offerte nel settore dell’IS 

permettono agli individui impiegati di ottenere un reddito prima 

inesistente, o aumentare il reddito rispetto al precedente impiego. 

L’aumento varia a seconda del lavoro precedente (se l’impact worker era 

già impiegato), nonché delle ore lavorative e del tipo di lavoro da 

eseguire; 

 

 aumento della stabilità del reddito: rispetto al lavoro nei settori 

alternativi, la variabilità dei pagamenti è nettamente più bassa. Altri 

benefici legati all’impiego negli ISSPs sono: la pensione, l’assicurazione 

sanitaria e la possibilità di progredire nella carriera lavorativa. Inoltre, 

con un flusso stabile di reddito i lavoratori hanno la possibilità di pagare 

più agevolmente diverse spese tra cui le tasse per la propria istruzione e 

quella dei familiari, le spese mediche e per generi alimentari, il rimborso 

di prestiti contratti dai propri familiari. Infine, possono aumentare anche 

le proprie spese personali ad esempio acquistando telefoni cellulari, o 

investendo in computer in modo da poter lavorare anche in remoto 

percependo, così, un reddito supplementare; 

 

 

                                            
91 Kennedy, R. et al. (2013), pp.44-49. 
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 aumento del risparmio: con un flusso stabile di reddito, i lavoratori sono 

in grado destinare parte del reddito al risparmio sentendosi così anche 

meno vulnerabili agli shock economici e alle emergenze familiari 

impreviste; 

 

 aumento dei costi opportunità: un individuo che trova impiego presso un 

ISSP può beneficiare dei precedenti impatti positivi, ma vi sono 

contemporaneamente anche dei costi opportunità da valutare tra cui 

eventuali alternative di lavoro ed il tempo da trascorrere con la propria 

famiglia. I dipendenti possono inoltre incorrere in costi aggiuntivi di 

trasporto per recarsi sul luogo di lavoro. Infine, se un lavoratore si ritira 

prima del completamento della formazione, potrebbero esserci dei costi 

da sostenere e anche delle conseguenze negative del tempo perduto ad 

esempio la possibilità di trovare un impiego alternativo. 

 

I cambiamenti nelle capacità sono: 

 

 aumento delle conoscenze e delle competenze professionali: attraverso 

l’occupazione negli ISSPs, i lavoratori hanno la possibilità di sviluppare 

ulteriormente le loro competenze e conoscenze informatiche, l’abilità di 

battitura e le competenze tecniche quali ad esempio il funzionamento 

delle diverse apparecchiature informatiche, le capacità comunicative, 

relazionali e di parlare in pubblico, le capacità di leadership e di lavoro in 

team; 

 

 innalzamento delle aspirazioni, dell’autostima e degli obiettivi: la 

possibilità per il lavoratore di svolgere diversi compiti, così come 

l’esperienza e la fiducia acquisite attraverso un’esperienza di lavoro 

positiva spinge l’interesse del lavoratore a considerare opportunità che 

vanno oltre le loro posizioni assunte nel BPO povider grazie ad un 

aumento della stima di sé stessi e della consapevolezza delle proprie 

capacità. L’individuo raggiunge così una visione più ottimistica del 
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proprio futuro e una maggiore fiducia nelle capacità per il 

raggiungimento degli obiettivi personali; 

 

 aumento delle esperienze di lavoro: gli individui che lavorano presso gli 

ISSPs possono acquisire una preziosa esperienza di lavoro che gli 

consente di avanzare nella carriera in modo più veloce rispetto i coetanei 

impiegati presso altre imprese e soprattutto, per chi partecipa a 

programmi di studio-lavoro, di completare la loro istruzione, anche 

universitaria; 

 

 aumento dei livelli di stress: per i lavoratori che sono anche studenti 

gestire studio e lavoro contemporaneamente può essere stressate, 

soprattutto durante gli esami, se non hanno esperienza nel gestire più 

responsabilità contemporaneamente e se hanno difficoltà a comunicare le 

proprie sfide nella gestione contemporanea di studio e lavoro. Inoltre 

alcuni lavoratori che comprendono la rarità dell’opportunità che gli viene 

offerta dall’ISSP, potrebbero prendere le critiche legate al lavoro più sul 

personale, in questo modo aumentano la pressione su sé stessi per 

svolgere ancora meglio il proprio lavoro, aumentando di conseguenza i 

livelli di stress. 

 

I cambiamenti nelle relazioni sono: 

 

 miglioramento delle relazioni domestiche: gli individui che lavorano per 

gli ISSPs riscontrano un miglioramento delle dinamiche famigliari come 

conseguenza del loro impiego in quanto sono visti come modelli e fonte 

di ispirazione per i componenti più giovani della famiglia e ciò 

contribuisce a forgiare legami più forti con i genitori e i fratelli; 

 

 miglioramento della reputazione nella comunità: la comunità di cui 

fanno parte gli individui che hanno trovato un impiego grazie agli ISSPs li 

vede in modo diverso grazie alla loro occupazione, li ammira per i loro 

successi e tentano di emularli. Inoltre, quando qualcuno della comunità a 
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bisogno di qualche consiglio relativo al lavoro, alla carriera e alle 

tecnologie informatiche si rivolgono a loro oltre che per le conoscenze e 

competenze che possiedono anche perché sono visti come modelli di 

ruolo all’interno della comunità; 

 

 aumento delle reti sociali e professionali: grazie alla socializzazione nei 

luoghi di lavoro, i dipendenti degli ISSPs sono in grado di creare nuove e 

preziose relazioni con i loro supervisori e durante le riunioni del team, i 

dipendenti son in grado di creare relazioni tra loro. Inoltre, sono in grado 

di interagire con i clienti e di costruire il loro network professionale; 

 

 miglioramento delle prospettive in materia di istruzione e di lavoro 

durante gli studi: l’occupazione aiuta a migliorare le comunità a 

comprendere il valore dei programmi di studio-lavoro e di stage. In 

precedenza, a causa della mancanza di opportunità di lavoro, molte 

famiglie (in particolare quelle che risiedono nelle aree rurali) non hanno 

dato importanza alla formazione ma con le opportunità offerte 

dall’Impact Sourcing hanno cambiato il loro atteggiamento, ora più 

positivo verso l’istruzione ed incoraggiano i più giovani a completare la 

scuola e ad intraprendere un esperienza di studio-lavoro. 

 

 

3.5 L’impatto sugli Impact Sourcing Service Providers 

 

Oltre ai numerosi effetti, sopra elencati, che l’Impact Sourcing genera sui 

lavoratori, vi sono degli impatti positivi e delle sfide che gli Impact Sourcing 

Service Provider devono affrontare quando scelgono di assumere una forza 

lavoro proveniente dalla base della piramide (fig. 3.4). 

Innanzitutto, tra gli aspetti positivi, i lavoratori BoP92 tendono a dedicarsi 

molto nella formazione e nello svolgimento dei lavori assegnati, ad essere 

laboriosi e molto motivati nello raggiungimento degli obiettivi prefissati. Hanno 

                                            
92 Acronimo di Base of Pyramid o Bottom of Pyramid 
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meno incentivi a muoversi e a lasciare il posto di lavoro in quanto apprezzano e 

valutano molto positivamente le opportunità di formazione e lavoro che gli 

vengono date, inoltre, tendono ad essere fortemente interessati ad imparare 

cose sempre nuove e ad assumersi responsabilità ulteriori. Infine, una volta 

completata la formazione quando iniziano a produrre, la loro velocità di lavoro 

migliora notevolmente e sono in grado di assumere rapidamente compiti 

supplementari.  

D’atra parte, però vi sono anche delle difficoltà che gli ISSPs devono 

affrontare quando assumono individui BoP. In primo luogo, il reclutamento e la 

selezione dei lavoratori può risultare più costosa ed il targeting dei lavoratori 

può risultare un processo lungo e troppo oneroso rispetto alle richieste di 

mercato. Inoltre la formazione dei lavoratori BoP può richiedere maggiori costi 

e più tempo, in quanto i lavoratori, il più delle volte, non hanno esperienze 

precedenti nel settore e potrebbero quindi dimostrare tempi di apprendimento 

più lunghi. Oltre ciò, ai lavoratori potrebbe essere necessaria una formazione a 

molte dimensioni, non solo legata direttamente al lavoro che andranno a 

svolgere (formazione nelle job-specific skills), ma anche nelle soft skills come ad 

esempio la comunicazione, l’etichetta sul posto di lavoro e le life skills93. Infine, i 

programmi di studio-lavoro possono creare ulteriore stress nei lavoratori e 

questo può portare a una scarsa qualità del lavoro svolto o tempi più lunghi di 

consegna che vanno ad intaccare anche il lavoro dei clienti.  

Tuttavia, i limiti dell’assumere individui BoP possono trasformarsi in 

benefici nel lungo termine. Si pensi, ad esempio, al problema della lentezza di 

apprendimento dovuta alla mancanza di esperienze precedenti. In questo caso ci 

potrebbero essere delle difficoltà iniziali nello svolgimento di lavori di alta 

qualità, ma ciò può anche essere un vantaggio, poiché è più facile sviluppare la 

mentalità dei lavoratori senza esperienze lavorative in base alle necessità del 

                                            
93 Il termine di Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive 
e relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano 
individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che permettono di 
acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare 
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Si suddividono generalmente in tre 
categorie: emotive (consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress), 
cognitive (risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività); sociali (empatia, 
comunicazione efficace, relazioni efficaci). 
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lavoro che dovranno svolgere e alla cultura aziendale, senza dover intervenire in 

seguito per interrompere o modificare le cattive abitudini.  

 

Fig. 3.4: Benefici e sfide dell’assumere lavoratori alla base della piramide  

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

3.6 Critiche all’Impact Sourcing 

 

Data la fase ancora iniziale, degli studi riguardanti l’Impact Sourcing, è 

troppo presto per affermare che tale strategia offra con certezza tutti i benefici 

elencati precedentemente e quindi garantisca una strategia di tipo “win-win” 

per l’impresa e gli individui impiegati.  

In letteratura esistono, infatti, sebbene limitate, delle critiche in merito 

alla capacità dell’outsourcing di permettere lo sviluppo della società. Banerjee in 

Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly (2008) 

esprime preoccupazione per l’incompatibilità del rapporto tra impresa e 

sviluppo sociale affermando che il rapporto primario tra impresa e società è, e 

sarà sempre, economico. Afferma che le aziende considerano la responsabilità 

sociale per perseguire i propri interessi e quelli dei propri stakeholder, non per 

servire gli interessi della società. 
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Alcune critiche sostengono che in caso d’impresa sociale, il rischio è 

quello di trascurare il proprio obiettivo sociale primario. Altre, sostengono che 

le organizzazioni di Impact Sourcing pongono i loro centri servizi in zone rurali 

soprattutto per il risparmio sui costi e per ridurre il turnover del personale, 

piuttosto che per affrontare i bisogni sociali delle comunità emarginate. Altre 

ancora, sostengono che le imprese hanno una scarsa coscienza delle 

problematiche sociali e solo le organizzazioni non profit possono contribuire 

allo sviluppo della società.  

Alcuni autori come, Banerjee (2008) e Christian Aid in Behind the Mask: 

the real face of corporate social responsibility (2004), pongono il focus della 

critica sulla RSI, sostenendo che essa è per l’impresa solo un’agenda di 

pubbliche relazioni o di pubblicità per le aziende. Essi criticano le imprese, 

accusandole di vestire la “maschera” dello sviluppo sociale per legittimare le 

loro attività commerciali e i loro sistemi di potere.  

The Monitor Group critica il fatto che, ponendo i centri servizi nelle aree 

rurali, si debbano affrontare molte sfide. In effetti, è possibile incorrere in costi 

aggiuntivi di back-up dei dati o di alimentazione energetica, come ad esempio i 

costi di acquisto di generatori elettrici, a causa della debole alimentazione in 

alcune aree rurali. Inoltre, il costo di attrarre e trattenere impiegati di livello 

dirigenziale in queste zone potrebbe essere più elevato rispetto alle aree urbane. 

Tutto ciò va contro alla capacità di riduzione dei costi dell’IS.  

La sicurezza delle informazioni e la riservatezza dei dati sono 

preoccupazioni importanti degli outsourcing client e possono non essere 

rispettate pienamente se i centri di outsourcing sono operativi nelle aree rurali a 

causa di infrastrutture ICT di bassa qualità e l’eventuale indisponibilità di 

elevate competenze tecniche (Khalfan, 2004). 

Infine, solitamente i fornitori di servizi di outsourcing si pubblicizzano 

per il fatto di avere impiegati altamente qualificati e specializzati, ma l’obiettivo 

principale dell’IS è quello di assumere persone emarginate, che sono il più delle 

volte non altamente qualificate e inesperte. Se i report iniziali sull’IS sostengono 

una strategia di soli vincitori per la società e le imprese vi è la necessità di 

scoprire come l’organizzazione di Impact Sourcing affronta questa sfida di 

marketing se effettivamente assume persone emarginate.   
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CAPITOLO 4 

L’IMPACT SOURCING: ASPETTI TECNICI, 

DIMENSIONE DI MERCATO E SVILUPPO 

FUTURO 

 

4.1 Classificazione degli Impact Sourcing Service 

Providers 

 

A seconda dei diversi elementi che li caratterizzano, possono essere 

individuate quattro tipologie di Impact Sourcing Service Provider94: 

 

1. Non-profit Social Outsourcing Organization: si tratta di un’impresa che 

fornisce servizi in outsourcing nel rispetto dei valori etico-sociali 

(comunity driven), e viene costituita con l’obiettivo primario di sviluppo 

della comunità. Le donazioni da parte delle istituzioni commerciali95 e 

delle fondazioni senza scopo di lucro96 sono la principale fonte di capitale 

iniziale di questo tipo di organizzazioni ed il rendimento degli 

investimenti è principalmente sociale, come ad esempio la creazione di 

opportunità di lavoro e di miglioramento delle condizioni sociali delle 

persone svantaggiate. Poiché utilizzano i guadagni percepiti per 

soddisfare gli obiettivi sociali e coprire le spese parziali, tali 

organizzazioni richiedono costanti donazioni per la loro sostenibilità 

economica; 

 

2. For-profit Social Outsourcing Organization: si tratta di un’impresa che 

fornisce servizi in outsourcing che sebbene l’obiettivo primario della sua 

costituzione sia lo sviluppo sociale, opera con scopo di lucro (market 

                                            
94 Malik, F. – Nicholson, B. – Morgan, S. (2013), pp. 15-16. 
95 Ad es. Google, Microsoft, ecc. . 
96 Ad es. Rockfeller Foundation, Ford Foundation, etc.. 
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driven). Il supporto finanziario deriva specialmente dal settore pubblico e 

serve soprattutto come capitale iniziale che insieme al capitale di mercato 

e agli investimenti privati genera sia un ritorno di tipo sociale, come la 

creazione di occupazione per le comunità svantaggiate, sia un ritorno 

economico che serve per la sostenibilità dell’organizzazione oltre che alla 

remunerazione dei proprietari; 

 

3. Socially Responsible Outsourcing Organization: sono outsourcing 

service provider costituiti in seguito ad un investimento in una strategia 

di corporate social responsibility da parte di un’impresa che agisce come 

organizzazione madre. In questo caso l’organizzazione madre sostiene 

economicamente il “braccio di outsourcing sociale” finché questo non 

diventa auto-sostenibile. Il maggior ritorno degli investimenti è sociale 

ma dopo un certo periodo di tempo l’impresa può ottenere anche un 

ritorno economico. In alcuni casi è possibile che la casa madre istituisca 

delle partnership con istituti del welfare locali per la creazione di una loro 

iniziativa di investimento in RSI e offrire al provider delle agevolazioni a 

livello locale; 

 

4. Dual Value Outsourcing organizations: si tratta di service provider che 

hanno capito che la RSI può essere fonte d’innovazione, redditività e 

vantaggio competitivo se essa viene integrata con le strategie operative e 

di business. I provider “dual value” hanno i loro centri-servizi di 

outsourcing nelle RDL per sfruttare il potenziale della zona e ottenere un 

vantaggio competitivo e contemporaneamente permettere uno sviluppo 

sociale dell’area. Operano quindi con un duplice obiettivo, d’impresa e di 

sviluppo sociale. Gli investimenti iniziali derivano completamente dal 

mercato, infatti sono organizzazioni costituite su iniziativa privata ed 

hanno la necessità di ottenere un guadagno per la loro sostenibilità 

economica. Selezionano strategicamente alcuni obiettivi sociali che siano 

allineati con i loro obiettivi di business per cui i ritorni sugli investimenti 

sono sia di tipo economico che sociale. 
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4.2 Come gli Impact Sourcing Service Providers 

individuano, sviluppano e trattengono le risorse 

umane 

 

Ciascun provider sia che si tratti di impresa sociale con o senza scopo di 

lucro sia che si tratti di impresa di outsourcing socialmente responsabile o dual 

value, ha una propria una strategia per individuare il personale operativo e 

sviluppare al meglio il potenziale delle proprie risorse umane. 

Tale strategia, si articola in due fasi fondamentali, il recruitment e la 

formazione97 che si inseriscono all’interno del più ampio “ciclo di vita del 

talento” (dall’inglese Talent Life Cycle). Il Talent Life Cycle (fig. 4.1) è un 

framework standard aziendale utilizzato dai professionisti delle risorse umane 

per delineare i processi core e risolvere i problemi che potrebbero sorgere nella 

gestione delle risorse umane. 

 

Fig. 4.1: Il Talent Life Cycle 

Fonte: Accenture (2013) 

 

Il recruitment è l'insieme delle attività finalizzate a trovare, selezionare 

ed assumere, in modo tempestivo ed economico, i candidati con le competenze 

adeguate ad occupare specifici posti di lavoro in un’organizzazione. Per l’Impact 

Sourcing, la fase del reclutamento è molto importante al fine di indirizzare gli 

individui, svantaggiati ma con elevato potenziale, al lavoro più adeguato. Tale 

processo però, può risultare abbastanza complesso a causa della necessità 

                                            
97 Accenture (2013), p. 10-26; The International Institute for Outsource Management (2012) p. 
21-23. 
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dell’impresa di dover bilanciare esigenze aziendali di individui con alto 

potenziale remunerati ad un certo livello di stipendio con la missione sociale 

interna di offrire un lavoro significativo agli individui poveri e svantaggiati. Ad 

un livello minimino, questi individui devono avere la capacità di comunicare, di 

apprendere (in base al tipo di servizio che dovranno fornire), di interagire con i 

colleghi, di seguire i comandi impartiti e di adempiere agli obblighi relativi allo 

svolgimento del lavoro (puntualità, frequenza, performance, ecc.). Inoltre, è 

anche importante che i dipendenti dimostrino un cero livello di ambizione, che è 

particolarmente difficile da misurare, ma può rivelarsi fondamentale nella 

ricerca dell’eccellenza da parte del lavoratore. 

Il processo del processo di recruitment si compone di due fasi: una prima 

fase di definizione delle competenze di cui l’impresa necessita e una fase 

successiva in cui l’impresa si occupa di l’individuare e attrarre gli individui 

adeguati.  

Nella fase di definizione delle competenze ricercate dall’impresa le 

componenti chiave da sono: 

 

 lo sviluppo di una strategia di recruitment: consiste in un processo di 

definizione dei parametri da analizzare e valutare nei candidati sulla base 

dei requisiti del lavoro e dei criteri socio-economici dell’organizzazione. 

Ciò comporta anche lo sviluppo di una proposta di valori per i dipendenti 

e un di un recruitment brand per attrarre i candidati e trattenere i 

dipendenti. Le imprese dovrebbero legare la strategia di reclutamento 

alle loro esigenze di business, come ad esempio le esigenze del clente, le 

iniziative di CSR, o ancora in base alla popolazione di riferimento. Prima 

di stabilire una strategia di recruiting è necessario che le imprese di IS 

posseggano una buona conoscenza della strategia commerciale e siano in 

grado di identificare correttamente il target delle persone svantaggiate 

che vorrebbero assumere. 

 

 la definizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività 

lavorative: processo che porta alla definizione delle competenze 

specifiche da ricercare nel candidato che sono l’insieme delle capacità, 
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delle conoscenze e dei comportamenti che permettono ad un individuo di 

svolgere in modo efficace ed efficiente il lavoro offerto. Le competenze 

possono essere sia tecniche (ad esempio capacità di utilizzo del computer, 

di codificazione o scansione dei dati) sia economiche generali (ad 

esempio la capacità di analisi e di interpretazione di dati) che 

interpersonali (ad esempio le capacità comunicative, di lavorare in team 

o di fissare e raggiungere obiettivi). L’obiettivo di questo processo è 

quello di avere una chiara descrizione del lavoro da svolgere che delinea i 

requisiti e le competenze necessarie alla sua esecuzione. Questi ultimi 

forniscono un punto di riferimento nella valutazione delle competenze 

attuali dell’individuo e permette di individuare l’esatta corrispondenza 

del candidato con il lavoro da effettuare. Requisiti e competenze 

contribuiscono, inoltre, all’identificazione della corretta strategia di 

formazione del personale.  

 

 la definizione del canale strategico di approvvigionamento: processo di 

determinazione dei canali per la ricerca dei potenziali candidati allo 

scopo di individuare i talenti giusti che si adattano ai valori dell’IS. Tale 

processo è ciò che distingue il reclutamento dell’IS da quello 

dell’outsourcing tradizionale. Il focus del recruiting dell’IS, infatti, sono 

gli individui poveri, vulnerabili, con limitata istruzione e limitate 

opportunità occupazionali. Dagli studi pubblicati nei rapporti di settore 

risulta che il canale più utilizzato dai provider sono le referenze ed il 

passaparola dei dipendenti e degli ex allievi. La successiva fonte più 

comunemente usata sono le collaborazioni con le organizzazioni terze, 

come le ONG o le scuole, per trovare personale che rientri nel target, che 

si adattano ai criteri dell’IS e che siano addestrabili al tipo di lavoro per 

cui il provider impiega. Anche i social media, come Facebook, LinkedIn, 

YouTube, a complemento di altri canali di reclutamento consentono a 

un'organizzazione di IS di espandere la sua ricerca di talenti e contribuire 

a promuovere opportunità occupazionali. 
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Nella seconda fase, che conduce ad individuare ed attrarre le risorse 

umane più adatte al lavoro negli ISSPs, le componenti chiave sono: 

 

 la ricerca dei candidati: processo di risposta ad un offerta di lavoro da 

parte di un candidato che può consistere nella compilazione un modulo 

di registrazione creato dall'organizzazione. Dal momento che i candidati 

target generalmente non posseggono un curriculum vitae, il modulo di 

iscrizione serve ai provider sia per ottenere informazioni sul profilo 

generale del candidato (ad esempio, nome, indirizzo, numero di telefono, 

istruzione, precedenti esperienze di lavoro) sia per la valutazione di base 

sul loro livello di competenze funzionali, di fiducia o di condizioni di vita. 

Le informazioni acquisite nel modulo di registrazione possono aiutare i 

reclutatori ad individuare e valutare le qualità che stanno cercando in un 

candidato in conformità alle leggi e alle usanze locali. 

 

 lo screening dei candidati ed i colloqui: lo screening è il processo di 

valutazione di fondo della persona, delle sue competenze, esperienze e 

motivazioni a confronto con quelle delineate nella tipologia di lavoro 

offerto. Vi sono differenti metodologie di screening, alcune basate sulle 

conoscenze, capacità e abilità (KSA-based assestment) altre basate sulle 

situazioni che si potrebbero affrontare sul lavoro (Task-based 

assestment). I colloqui o interviste sono tenuti normalmente dai recruiter 

face-to-face con il candidato. Si tratta di un’analisi dettagliata delle 

competenze e delle esperienze di quest’ultimo e può comprendere 

domande con lo scopo di valutare le conoscenze critiche del soggetto e di 

capire quali sono le sue aspettative. 

 

 il test di pre-assunzione: processo che consiste nel verificare, in base ai 

requisiti dell’organizzazione, se le informazioni fornite dal candidato 

sono corrette e per ottenere ulteriore convalida delle qualifiche 

possedute. Sulla base delle interviste e dei sondaggi effettuati dagli 

esperti del settore, le forme più comuni di verifica dei criteri di 

assunzione sono le interviste ai conoscenti, l’analisi della 
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documentazione ed i controlli condotti nelle scuole e nelle organizzazioni 

in cui hanno lavorato precedentemente. Altre forme di controllo 

comprendono le visite a domicilio, parlando con i genitori o tutori, e 

analizzando i voti scolastici. A seconda delle dimensioni o della 

disponibilità di risorse dell'organizzazione, vi può essere una risorsa 

dedicata, responsabile di verificare i criteri di assunzione dei candidati 

oppure l’azienda si può appoggiare ad altre organizzazioni per lo 

svolgimento in outsourcing di tale attività. 

 

 la selezione, l’offerta e l’assunzione: la selezione è il processo che consiste 

nel confronto di tutti i candidati che hanno superato i colloqui e la 

verifica dei requisiti di assunzione allo scopo di scegliere i candidati più 

adatti. Successivamente viene fatta al candidato un offerta di lavoro, 

prima verbale e poi scritta. Infine, si procede con l’effettiva assunzione. 

 

Una volta terminata la fase di recruiting con l’assunzione del nuovo 

impiegato, si passa alla fase di training che consiste nell’insieme di attività 

organizzate finalizzate ad impartire informazioni e/o istruzioni per migliorare le 

prestazioni del dipendente, o per aiutarlo a raggiungere il livello di conoscenze e 

abilità richieste per lo svolgimento del proprio lavoro. Nel contesto dell’IS la 

formazione è particolarmente critica, data l’attenzione posta nell’assumere 

coloro che provengono da comunità povere e svantaggiate e per questo motivo 

potrebbero non possedere alcuna esperienza lavorativa precedente o un livello 

di istruzione limitato. Pertanto tali individui richiedono una maggiore 

formazione allo scopo di fornire un insieme fondamentale di competenze e 

consentire loro di avere successo in un lavoro BP o IT-based. 

Anche il processo di formazione si compone di due fasi fondamentali. La 

prima consiste nello sviluppo del talento dell’individuo e la seconda consiste 

nell’impiegare e trattenere i lavoratori presso l’azienda  

Per quanto riguarda lo sviluppo del talento dell’individuo, il metodo 

tradizionale è quello di educare utilizzando un format di tipo scolastico, con 

lezioni in aula, ma la vera efficacia della formazione si ottiene quando questa è 

combinata con il lavoro pratico. In questo modo il lavoratore potrà concretizzare 



85 
 

ciò che ha imparato in aula ed affrontare anche le numerose situazioni 

impreviste che si possono incontrare sul campo. La formazione è anche una 

misura importante per capire se le pratiche di assunzione hanno portato ad 

ottenere gli individui giusti o se non sono tagliati per il lavoro assegnato in 

quanto potrebbero avere potenziale per attività più importati.  

Le aree più comuni di formazione dei nuovi impiegati dell’IS sono le 

capacità di utilizzo del computer e le abilità ad esso correlate quali l’utilizzo di 

internet o dei linguaggi di programmazione, le abilità di comunicazione di base 

tra cui, ma non solo, il parlato, lo scritto e la lettura delle lingue straniere 

(soprattutto quella inglese), l’orientamento al business che include il sentirsi 

parte dalla mission e la vision aziendale, il rispetto dei codici di condotta, i 

diritti, i doveri e tutte le attività aziendali sia operative che di natura sociale ed, 

infine, i servizi di customer care. 

Tra gli individui assunti ve ne possono essere alcuni che posseggono già 

tutte le competenze impartite con la formazione e si può essere tentati a 

rinunciare alla loro formazione ma è comunque necessario che tutti i dipendenti 

ricevano un percorso formativo uniforme in quanto una formazione irregolare 

produce una perdita di efficienza a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Per quanto riguarda la capacità dell’impresa di trattenere le proprie 

risorse umane, la formazione non sempre è direttamente correlata al lavoro da 

svolgere e una motivazione all’abbandono del posto di lavoro è la mancanza di 

ambizione o di uno scopo da raggiungere al di là dell’occupazione principale. 

Anche nelle imprese di IS, che sono altamente concentrare sulla comunità, gli 

individui dopo un periodo di tempo potrebbero perdere interesse nel lavoro 

svolto cercando opportunità altrove. Dal momento che vengono effettuati 

importanti investimenti per i dipendenti, l’impresa non può permettersi di 

perderli. Anche se non è possibile costringere i lavoratori a restare è possibile 

creare un clima aziendale in cui l’esperienza viene vista come molto più che un 

lavoro cioè come una possibilità di crescere professionalmente e personalmente. 

In questo modo è più facile trattenere a lungo le proprie risorse umane. Le 

aziende possono trarre vantaggio sui tassi di turnover del personale 

organizzando programmi di arricchimento personale correlati al lavoro, la 

cosiddetta formazione avanzata, ricordando però che un tale approccio può 
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risultare totalmente nuovo alle culture con cui si opera dovendo affrontare 

scetticismi sulle motivazioni che stanno dietro all’offerta di programmi che 

vanno oltre la formazione lavorativa. Fondamentale alla successo della 

formazione, sia di livello base che avanzato, è l’aumento dell’autostima di cui 

sono generalmente carenti le persone povere e svantaggiate. Quando una 

persona sviluppa fiducia in se stessa allora diventa un individuo produttivo. 

Concludendo le chiavi del successo del trainig sono implementare una 

formazione a due livelli, principi fondamentali e arricchimento, assicurare che 

ciascun individuo sia sottoposto ad un percorso di formazione, 

indipendentemente dall’esperienza o dall’istruzione posseduta ed infine, 

includere quanto più possibile una combinazione di concetti teorici e 

applicazione sul campo. 

 

 

4.3 I modelli operativi dell’Impact Sourcing 

 

Essendo l’Impact Sourcing una tematica emergente, non sono ancora 

stati individuati a livello teorico dei modelli operativi. Diverse ricerche 

scientifiche, però, hanno portato a elaborare i seguenti cinque archetipi di 

modelli operativi sulla base delle informazioni ottenute nello studio di numerosi 

casi aziendali, sottolineando che le imprese che operano nel settore dell’Impact 

Sourcing tendo generalmente a scegliere uno dei cinque modelli ma che essi non 

sono mutualmente esclusivi, infatti, alcune organizzazioni combinano due 

archetipi contemporaneamente nel loro modello di business. 

 

4.3.1 Micro distribution model98 

 

Nel modello della micro-distribuzione (fig. 4.2), dall’inglese “micro distribution 

model”, le attività di maggiori dimensioni vengono suddivisi in piccoli compiti 

di base molto semplici, come l’etichettatura di un immagine (image tagging) o la 

trascrizione digitale di piccoli pezzi di testo scansionato, che gli individui con le 

                                            
98 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p.23. 



87 
 

adeguate competenze possono svolgere in controllo remoto (cloud working) da 

casa o da qualsiasi altro posto che metta a disposizione una connessione 

internet con una sufficiente larghezza di banda. Il salario viene percepito 

tramite infrastrutture di pagamento mobile, ad esempio M-Pesa99. I livelli 

retributivi non possono costituire una fonte principale o costanti di reddito ma 

possono essere sfruttati come fonte di reddito addizionale. I costi di formazione 

del personale e costi del capitale sono pari a zero. Il vantaggio di questo modello 

è quello di avere un ampio impatto in quanto è in grado di raggiungere chiunque 

in tutto il mondo abbia un’alfabetizzazione e un accesso ad internet adeguato. Il 

carico di lavoro è molto variabile a causa della natura sporadica del lavoro e in 

base alle decisioni dell’ISSP in merito a crescita, marketing e acquisizione dei 

clienti. La sfida è di gestire in modo efficiente il controllo della qualità che 

solitamente è gestito attraverso algoritmi informatici.  

 

Fig. 4.2: Micro distribution model of Impact Sourcing  

 

Fonte: The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011) 

 

L’utilizzo di tale modello tende a concentrarsi nelle aree urbane per la 

maggior disponibilità di internet-caffè e solitamente gli individui assunti hanno 

un livello personale di formazione elevato (laurea). Tuttavia, avrebbe il 

potenziale per essere sfruttato anche in nelle aree rurali. Ad esempio, la raccolta 

dati sui prezzi locali potrebbe essere effettuata tramite la tecnologia mobile 

oppure, dove gli hub internet rurali (come i villaggi digitali in Kenya) 

consentono l’accesso ad internet gratuito o a basso costo, gli agricoltori 

potrebbero impegnarsi in attività di base di inserimento dati online per ottenere 

un reddito supplementare. Le decisioni dei clienti per questa tipologia di lavoro 

                                            
99 M-PESA è un servizio di trasferimento di denaro tra utenti del servizio di telefonia cellulare. 
Nat0 nel 2007 sulla rete mobile di Safaricom, una società affiliata di Vodafone, per permettere 
alle istituzioni di micro-finanza di inviare e ricevere denaro con facilità dai prestatori. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Safaricom&action=edit&redlink=1
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sono spesso guidate esclusivamente dal costo quindi il campo è decisamente 

vulnerabile a gare di ribasso dei prezzi. Anche i servizi di ricerca di mercato, 

come la raccolta di opinioni locali o di dati specifici, sono attività adatte allo 

svolgimento tramite questo modello beneficiando del fatto che questi servizi 

non possono essere distribuiti altrove evitando così il rischio di diffusione dei 

dati. 

 

 

Box 3: Jana (ex Txteagle)  

Jana è una società for-profit fondata nel 2009 come Txteagle, che agisce 

da intermediario (o ISSP) tra imprese clienti (generalmente in Asia, America 

Latina e Africa) e lavoratori alla base della piramide attraverso una piattaforma 

proprietaria per pagamenti on-line e i telefoni cellulari. I lavoratori assunti 

hanno un età media di 24 anni e svolgono piccoli compiti di BPO tra cui 

ricerche di mercato e attività di marketing che vengono suddivise in micro-task 

assegnati a numerosi operatori, con pagamento attraverso la piattaforma 

proprietaria. L’azienda viene poi pagata dal cliente in base al lavoro che 

richiede: se si tratta di ricerche di mercato, Jana riceve il pagamento a ricerca 

completata, se si tratta di campagna di marketing possono essere inclusi 

pagamenti per “persona raggiunta” o per “bene acquistato”. 

Fonte: Sito web aziendale http://www.jana.com 

 

4.3.2 Intermediary model100 

 

Nel modello dell’intermediario (fig. 4.3), dall’inglese “intermediary 

model”, vi è un’impresa IS Intermediary che distribuisce il lavoro a diversi 

Impact Sourcing Service Providers che possono essere collocati in varie zone 

geografiche di tutto il mondo. L’intermediario è responsabile per il marketing e 

per l’acquisizione dei clienti, permettendo agli ISSP di focalizzarsi sulla 

fornitura dei servizi. La tipologia di lavoro svolto dagli individui assunti 

dall’ISSP è generalmente di fascia bassa, tipicamente attività ripetitive. Spesso, 

l’intermediario è coinvolto nel controllo della qualità e l’assemblaggio di piccoli 

                                            
100 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p.24. 
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tasks in un unico prodotto finito complessivo. In alcuni casi l’ISSP è collegato 

direttamente al cliente, assumendosi responsabilità di controllo della qualità. 

L’intermediario può o meno investire nella formazione dei dipendenti a livello 

di prestatore di servizi, a seconda dei singoli accordi presi con l’ISSP. Questo 

modello richiede vendite elevate per assicurare ai fornitori di servizi un flusso di 

lavoro costante durante tutto l’anno, dal momento che molti di questi tendono 

ad essere piccole imprese e hanno capacità limitate di generare business 

autonomamente. La sfida per l’intermediario di tale modello consiste nel gestire 

una vasta gamma di fornitori più piccoli sia per garantire al cliente la 

produzione del servizio sia per garantire che i dipendenti dell’ISSP provengano 

dal target di popolazione prevista dalla strategia di Impact Sourcing (individui 

alla base della piramide). 

 

Fig. 4.3: Intermediary model of Impact Sourcing 

Fonte: The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011) 

 

Samasource, rimanendo responsabile del marketing e delle relazioni con i 

clienti, rappresenta un esempio di applicazione del modello 

dell’intermediario.101 

 

4.3.3 Subcontractor model102 

 

Nel modello del subappaltore (fig. 4.4), dall’inglese “subcontractor 

model”, vi è un’impresa cliente che appalta dei lavori ad un impresa di BPO la 

quale subappalta a diversi ISSPs che impiegano individui alla base della 

piramide. Viene generalmente utilizzato dalle grandi aziende di BPO quando 

                                            
101 Per una maggiore approfondimento su Samasource si veda il Box 1 nel paragrafo 3.1 
102The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p.24. 
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esternalizzano un parte o la totalità dei contratti a lungo termine agli ISSPs che 

lavorano esclusivamente per loro quindi garantendo ai provider solidità del 

business e incassi certi. Il provider che ottiene il lavoro subappaltato agisce 

come “unità prigioniera” (captive center) in quanto può legarsi esclusivamente 

all’azienda maggiore di BPO (established BPO). I vantaggi di cui beneficia l’ISSP 

dal subappalto sono un aumento della credibilità, la possibilità di accesso ai 

contratti ed un flusso stabile di lavoro. Il controllo della qualità è facilmente 

garantito, come lo sono anche la fluttuazione della forza lavoro e la stabilità 

dello stesso, tutto ciò consente di offrire servizi che variano tra un ampio spettro 

di gradi di complessità. Un aspetto positivo di tale modello è che la presenza di 

un grande provider di BPO può convincere i clienti ad acquistare i servizi dei 

paesi precedentemente percepiti come rischiosi. Un aspetto negativo, invece, 

consiste nel fatto che tali contratti di esclusiva possono ostacolare la crescita del 

ISSP, dato che l’intero processo di business development dipende dalla grande 

impresa di BPO. 

L’utilizzo di questo modello rappresenta il modo più semplice per un 

paese in via di sviluppo, per costruirsi una buona credibilità nel BPO segnalando 

che opera in modo efficace, rispettando le scadenze e offrendo prodotti di 

qualità che lo rendono desiderabile come localizzazione per il BPO dei potenziali 

investitori. 

 

Fig. 4.4 Subcontractor model of Impact Sourcing 

Fonte: Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011) 

 
 

Box 4: Paradigm infotech 

Paradigm Infotech, è una grande società indiana che fornisce soluzioni 

di ITO e BPO a livello globale. Subappalta regolarmente lavori di IT solutions 

all’ISSP Paradigm Express in Kenya che si occupa di fornire i servizi di 
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application engineering (Project Management, Systems Engineering, 

Architecture Design, Program Design, Implementation, Software Testing and 

Quality Assurance, Ongoing Application Support and Maintenance), di 

sviluppo software applicativi per il controllo della qualità e l’ingegnerizzazione 

di prodotto soprattutto nelle aree E-commerce, web design, database 

integration, sviluppo di portali e consulenza pubblicitaria sui media. 

Fonte: Sito web aziendale http://www.paradigminfotech.com 

 

4.3.4 Partner model103 

 

Nel modello partner (fig. 4.5), un ISSP “genitore” (Parent IS service 

provider) è responsabile per lo sviluppo del business, mentre le operazioni sono 

gestite interamente da centri operativi che sono legati all’ISSP attraverso un 

rapporto di partnership e si occupano direttamente anche del controllo della 

qualità, l’assunzione e la formazione dei dipendenti provenienti da aree 

economicamente svantaggiate. Questo permette ad ogni centro operativo 

partner di fornire un ampio spettro di servizi di alta qualità mentre le funzioni 

di alta direzione sono svolte dal parent ISSP. 

 

 

Fig. 4.5 Partner model of Impact Sourcing 

Fonte: The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011) 

 

 

Questo modello ha il vantaggio principiale di richiedere minori 

investimenti dell’ISSP per accelerare la crescita del business rispetto agli altri 

                                            
103 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p.25. 
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modelli, inoltre garantisce una maggiore flessibilità operativa di fronte a 

fluttuazioni della domanda. 

 

 

 

Box 5: RuralShores  

RuralShores, è un’azienda costituita nel 2008 ed ha istituito una 

partnership con quattordici centri partner in tutta l’India, situati in villaggi con 

una popolazione inferiore a 20.000 individui e tutti ad almeno tre ore di auto 

dalla città più vicina. Offre un occupazione due volte più redditizia rispetto alle 

altre alternative locali. Agisce come interfaccia principale con il cliente, ed 

responsabile per lo sviluppo del business e la gestione complessiva, mentre i 

partner gestiscono le operazioni delle attività quotidiane e i processi di 

reclutamento. La maggior parte dei dipendenti di RuralShores sono di età 

compresa tra i 18 e i 25 anni, diplomati in discipline agrarie e provenienti da 

famiglie a basso reddito; solo alcuni posseggono una formazione universitaria. 

La formazione per RuralShores è un punto fondamentale, infatti, agli individui 

impiegati è fornito un corso formativo di lingua inglese e competenze 

informatiche della durata di almeno tre mesi. Le posizioni dirigenziali sono 

solitamente ricoperte da persone con esperienza provenienti da aziende di BPO 

urbane. Pochi dipendenti hanno possibilità di intraprendere una carriera 

alternativa, quindi il tasso di turnover del personale è molto basso, circa 4%, 

rispetto alla media del 40% delle aree urbane. Il costo ridotto e il basso 

turnover del personale sono i principali vantaggi di tale modello e permette 

all’azienda di offrire servizi ad un prezzo che è circa il 40% inferiore rispetto le 

imprese di BPO urbane. L’azienda sta attuando una strategia di espansione 

aggressiva nel corso dei prossimi dieci anni, infatti, ha l’obiettivo di creare 500 

nuovi centri che assumeranno ciascuno 200 lavoratori, creando così circa 

100.000 nuovi posti di lavoro nel territorio indiano. 

Fonte: Sito web aziendale http://www.ruralshore.com 
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4.3.5 Direct model104 

 

Nel modello diretto (fig. 4.6), dall’inglese “direct model”, la crescita 

organica della società è guidata in gran parte dalle imprese clienti, in quanto 

nuovi centri provider vengono costituiti dal provider “genitore”, che opera come 

un hub tra cliente e provider “figli”, solamente se c’è un lavoro sicuro che 

possano sostenerli. Di conseguenza, questo modello genera sia una grande 

stabilità in termini domanda da parte del cliente e di offerta dei sevizi da parte 

del centro stesso sia un aumento dei livelli di controllo della qualità ma anche la 

necessità di una forza di vendita in grado di mantenere costante i flussi di 

offerta. Questo modello è in grado offrire una vasta gamma di servizi e può 

essere combinato con il modelli del subappaltatore e del partner. L’impatto di 

questo modello in termini di reddito è molto alto, ma è difficile da raggiungere 

in quanto l’IS worker deve abitare nelle immediate vicinanze del centro di lavoro 

per trovare un impiego. Tale modello non comporta alti costi infrastrutturali, in 

quanto i clienti sono restii a stipulare il contratto desiderato a lungo termine 

senza che le infrastrutture siano già presenti. Questo rende più difficile e lenta la 

crescita del business. Inoltre esiste una forte concorrenza da parte di piccoli 

BPO provider urbani a basso costo. Quando Digital Divide Data105 e eGramIT 

assumono contratti di lavoro direttamente da clienti BPOutsourcer, 

costituiscono esempi di questo modello. 

 

 

Fig. 4.6 Direct model of Impact Sourcing  

 

Fonte: The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011) 

                                            
104 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p.25. 
105 Per una maggiore approfondimento su Digital Divide Data si veda il Box 1 nel paragrafo 3.1 
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Box 6: EGramIT 

EGramIT è un’azienda costituita nel 2006 a Hyderabad (India), utilizza 

il modello di consegna diretta in quanto appalta direttamente da imprese 

clienti di BPO il lavoro che viene svolto in centri creati da EGramIT in aree 

rurali appositamente per lo svolgimento della commessa ottenuta. Attraverso 

un sistema decentralizzato, la società ha la capacità di potenziare i propri 

servizi offerti per ottenere grandi progetti di lavoro grazie anche alla grande 

disponibilità di forza lavoro. EGramIT ha quattro centri in Andhra Pradesh, 

tutti situati in villaggi rurali con una popolazione tra i 1000 e i 15000 abitanti. 

Ciò permette di fornire servizi ad un costo che è circa il 40 % inferiore ai prezzi 

praticati per gli stessi lavori da centri di BPO in aree urbane. La forza lavoro di 

eGramIT è composta principamente da laureati, con un età media di 25 anni, 

che guadagnano tra 80$ e 340$ al mese, quasi il doppio di quanto avrebbero 

guadagnato lavorando in altre alternative rurali, come ad esempio le scuole 

statali. I loro stipendi sono quasi alla pari con quelli della città, con un 

conseguente tasso di abbandono del posto di lavoro molto basso: circa il 4% 

rispetto al 40% delle aree urbane. EGramIT fornisce ai propri lavoratori una 

formazione che costa alla compagnia circa 500$ a dipendente. I servizi che 

EGramIT fornisce ai propri clienti nazionali ed internazionali sono una vasta 

gamma a prezzi contenuti tra cui servizi di digitalizzazione di base, 

progettazione di prodotto, editing di immagini, processi di fatturazione e 

pagamento, sevizi vocali e attività knowledge-based quali traduzioni, ricerche, 

soluzioni tecnologiche e software personalizzati. 

Fonte: Sito web aziendale http://www. egramit.com 

 

 

Nella tabella seguente (tab. 4.1) sono riassunte le caratteristiche chiave di ogni 

modello sopra citato in merito a capacità di espansione del business, costi di 

gestione, controllo della qualità, gestione del cliente/costi di sviluppo del 

business, investimenti, tipo di prodotto e impatto sociale. 
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Tab. 4.1 Tabella di riferimento dei modelli dell’Impact Sourcing 

 
Micro-

distributi
on 

Intermedi
ary 

Subcontrac
tor 

Partner Direct 

Capacità di 
espansione 

del 
business 

Elevata, 
grazie ai 

costi 
minimi di 

investimen
to e 

l’ampia 
copertura 

della 
domanda 

 

Normale, 
grazie alla 

possibilità di 
fare leva su 
numerosi 
ISSP che 

forniscono il 
capitale per 

gli 
investimenti 

Alta, grazie 
alla facilità 
d’accesso a 

larghi bacini 
di lavoro, ma 

in parte 
limitata dal 

lavoro 
assegnato e le 

capacità 
dell’ISSP 

Normale, 
grazie 

all’abilità di 
far leva su 
numerosi 
partner 

 che 
forniscono 
il capitale 

per gli 
investiment

i 

Limitata, a 
causa degli 
investiment

i e della 
capacità di 
garantire 

contratti di 
vendita di 

grande 
portata 

Costi di 
gestione 

Limitati: 
no costi di 
gestione 

managerial
e, 

formazione 
e 

reclutamen
to 

Elevati: per 
la gestione 

di numerosi 
provider 

Elevati: per la 
gestione dei 

BPO 
provider, 

limitati costi 
di contatto 

con la 
clientela 

Elevati: per 
la gestione 

di numerosi 
partner e 
provider 

“genitori” 

Inferiori 
rispetto agli 
altri modelli 

(no 
trattative 
con terze 

pari)  

Controllo 
della 

qualità 

Basso 
costo, 

gestito da 
algoritmi 

Complesso e 
costoso a 

causa della 
presenza di 

molte 
organizzazio

ni nel 
sistema 

Complesso e 
costoso a 

causa della 
presenza di 

molte 
organizzazion
i nel sistema 

Complesso 
e costoso a 
causa della 
presenza di 

molte 
organizzazi

oni nel 
sistema 

Controllo 
della qualità 

di alto 
livello 

Gestione 
del 

cliente/cos
ti di 

sviluppo 
del 

business 

Ciascuna 
organizzazi

one è 
responsabi

le per la 
gestione 

del cliente 
e per lo 

sviluppo 
del 

business 

Gestione del 
cliente e 

sviluppo del 
business 

centralizzati 

BPOprovider 
responsabile 

per la 
gestione del 
cliente e per 
lo sviluppo 

del business 

Gestione 
del cliente e 

sviluppo 
del 

business 
centralizzat

i 

Ogni 
organizzazi

one è 
responsabil

e per la 
gestione del 
cliente e per 
lo sviluppo 

del 
business, 

richiede una 
potente 

forza 
vendita 
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Investimen
ti 

Basso 
CAPEX: no 
infrastrutt

ure sul 
campo 

Basso 
CAPEX: 
service 

provider 
responsabili 

degli 
investimenti 

in 
infrastruttur

e e delle 
risorse 
umane 

Basso CAPEX 
per le 

imprese di 
BPO, elevato 

per ISSP 
responsabili 

di tutti gli 
investimenti 

Basso 
CAPEX per 

i centri 
“figli”, 

elevati per 
gli ISparent 
reponsabili 

per gli 
investiment

i in 
infrastruttu
re e risorse 

umane 

Le 
organizzazi

oni di IS 
provider e 

partner 
sono 

responsabili 
per tutti gli 
investiment

i 

Tipo di 
prodotto 

Prodotto 
base, 

comodity 
ma 

localizzazi
one 

specifica 

Potenziale 
prodotto di 

elevato 
valore 

Potenziale 
prodotto di 

elevato valore 

Potenziale 
prodotto di 

elevato 
valore 

Potenziale 
prodotto di 

elevato 
valore 

Impatto 
sociale 

No lavoro 
full-time, 
difficile 
tenere 
traccia 

dell’impatt
o, limitata 

formazione 
dei 

lavoratori 

Lavoro full-
time, 

difficile 
tenere 
traccia 

dell’impatto 
sulle parti 

terze 
(lavoratori e 
comunità), 

buona 
formazione 
lavoratori 

Lavoro full-
time, difficile 
tenere traccia 
dell’impatto 
sulle parti 

terze 
(lavoratori e 
comunità), 

buona 
formazione 
lavoratori 

Lavoro full-
time, 

difficile 
tenere 
traccia 

dell’impatt
o sulle parti 

terze 
(lavoratori 

e 
comunità), 

buona 
formazione 
lavoratori 

Lavoro full-
time, facile 

tenere 
traccia 

dell’impatto 
sulle parti 

terze 
(lavoratori e 
comunità), 

buona 
formazione 
lavoratori 

Altro - 

Gli ISSP 
sono liberi 

di 
focalizzarsi 

sulla 
consegna del 

lavoro e di 
perseguire 

direttamente 
la relazione 
con i clienti 

Modello 
molto adatto 
ad introdurre 
l’IS in nuovi 
mercati di 

BPO e ITO; 
gli ISSP sono 

liberi di 
focalizzarsi 

sulla 
consegna del 

lavoro ma 
con limitata 
autonomia 

Gli ISSP 
sono liberi 

di 
focalizzarsi 

sulla 
consegna 
del lavoro 

Modello 
molto 

adatto ai 
paesi con 

settore del 
BPO 

affermato. 

Fonte: elaborazioni personali 
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4.4 Dimensione del mercato dell’IS e prospettive future 

 

Diversi fattori influenzano la dimensione del mercato globale 

dell’outsourcing. Infatti, all’interno dell’ambiente economico attuale, in cui le 

pressioni sui costi guidano le scelte d’impresa, le organizzazioni cercano 

continuamente soluzioni per far crescere contemporaneamente l’efficienza 

operativa e le dimensioni del business. Tale situazione guiderà sempre più 

imprese ad esternalizzare molti dei loro processi non core. 

I seguenti fattori hanno un impatto significativo nel contribuire ad una 

avanzamento di questo trend: 

 

 la crescente domanda da parte delle imprese clienti derivante dal 

cambiamento nei modelli di distribuzione del’ITO (cloudsourcing106, 

crowdsourcing107 e via dicendo) alimenterà l’accelerazione del tasso di 

crescita dell’ITO; 

 

 le opportunità di innovazione rese possibili attraverso l’ITO porteranno 

potenzialmente ad altre iniziative di valorizzazione e di trasformazione 

che guideranno l’incremento della spesa delle imprese; 

 

 il BPO si è evoluto nel corso degli ultimi due decenni, ed è divenuto un 

mercato di notevoli dimensioni che influenza direttamente sia il 

commercio internazionale sia l’economia globale. Esistono diverse stime 

sulla crescita futura del settore del BPO (tab. 4.2), alcune tengono conto 

di tutte le operazioni di outsourcing nazionali ed internazionali, altre 

misurano solo i servizi in offshoring e così via. Risulta quindi difficile 

                                            
106 Il Cloudsourcing è un accordo in cui una società paga un provider (chiamato cloud provider) 
per svolgere servizi che potrebbero essere forniti in-house. Anche se cloudsourcing è simile 
all’outsourcing, il costo per i servizi cloud è di solito basato su un modello di pagamento “ad-
utilizzo” invece di un contratto annuale, mensile, ecc.. 
107 Il crowdsourcing (da crowd, "folla", e outsourcing, "esternalizzazione di una parte delle 
proprie attività") è un modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione affida la 
progettazione, la realizzazione o lo sviluppo di un progetto, oggetto o idea ad un insieme 
indefinito di persone non organizzate precedentemente. Questo processo viene favorito dagli 
strumenti che mette a disposizione il web. Solitamente il meccanismo delle open call viene reso 
disponibile attraverso dei portali presenti sulla rete internet. 
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confrontare i tassi di crescita del BPO delle diverse fonti, tuttavia vi è 

consenso sul fatto che il settore ha un grande potenziale e che continuerà 

a crescere.  

 

 

Tab. 4.2 Le dimensioni future del Business Process Outsourcing 

Fonte 
Dimensioni del mercato del BPO 

(Anno) 

NASSCOM $178 miliardi (2015) 

IDC $202.6 miliardi (2016) 

Forst & Sullivan $206,7 miliardi (2016) 

Global Industry Analysts Inc. $280.7 miliardi (2017) 

Fonte: Kennedy, R. (2013) 

 

 

Per tali ragioni è stimato che il mercato del Global Outsourcing è 

destinato a crescere ad un tasso annuo del 4.31% dal 2010 al 2015 e che entro il 

2015 raggiungerà i 574 miliardi di dollari, di cui 363 generati dall’ITO e gli altri 

211 dal BPO (fig. 4.7). 

 

Fig. 4.7 Dimensioni del mercato del Global Outsourcing 2010-2015 (mld$) 

Fonte: Gartner Forcast Analysis (2012), Avasant (2012) 
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Come il mercato globale dell’outsourcing continua a crescere, così 

aumenta anche la possibilità di creare nuovi posti di lavoro attraverso l’Impact 

Sourcing. Concentrandosi tradizionalmente sulle attività di BPO, secondo la 

stima di The Monitor Group, le dimensioni del mercato dell’Impact Sourcing 

sono state di 4,5 miliardi di dollari nel 2010, pari al 3,8% dell’intero mercato del 

BPO (dimensione stimata di 119 miliardi di dollari) impiegando direttamente 

144.000 individui. È prevista una crescita entro il 2015 fino ai 20,4 miliardi di 

dollari (circa l’11% dei 178 miliardi di dollari stimati del mercato del BPO nel 

2015) contabilizzando 780.000 nuovi posti di lavoro in tutto il mondo (fig. 

3.13). Avasant, invece, ha stimato la dimensione del mercato dell’Impact 

Sourcing di 6 miliardi di dollari nel 2010, che con un tasso di crescita composto 

annuo di circa il 30%108 raggiungerà i 24 miliardi di dollari nel 2015 pari all’11% 

del mercato totale del BPO (211 miliardi di dollari) (fig. 4.8). 

 

Fig. 4.8 Dimensioni del mercato dell’Impact Sourcing 2010-2015 (mld$)  

Fonte: Avasant (2012) 

 

                                            
108 Tale percentuale è stata calcolata con la formula inversa del montante in regime di interesse 

composto (legge esponenziale) :    √
 

 

 
   dove r è il tasso, t il tempo, M il montante, C il 

capitale iniziale. 
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In accordo con The Monitor Group le seguenti tendenze guideranno la 

crescita dell’Impact Sourcing nei prossimi anni: 

 

 vi è un crescente domanda di sevizi di BPO globale; 

 

 vi è un crescente domanda nazionale di servizi di outsourcing da 

parte delle economie emergenti sia dalle imprese private che 

pubbliche; 

 

 la diminuzione dei costi delle telecomunicazioni e il crescente 

numero di attività che possono essere svolte attraverso l’IT fa 

aumentare l’elenco dei paesi e delle regioni che possono competere 

per i lavori in outsourcing; 

 

 vi è una pressione continua sulle imprese private e pubbliche di 

offrire servizi, soprattutto non-core, in modo più economicamente 

efficiente che spinge i tradizionali servizi di BPO in aree rurali e 

peri-urbane più economicamente vantaggiose; 

 

 vi è un crescente domanda di digitalizzazione dei dati da parte sia 

del settore privato che pubblico; 

 

 vi è un crescente livello di attività di governo che si presta alle 

attività di outsourcing, come la digitalizzazione dell'archivio e la 

crescita delle piattaforme di e-government; 

 

 esiste una domanda latente da parte delle grandi imprese 

multinazionali per attività quali la gestione dei dati, l’editing de 

contenuti, le trascrizioni di documenti e così via.  

 

L'analisi di The Monitor Group suggerisce che entro il 2015, 

l'occupazione diretta nell’IS di 780.000 mila persone (fig. 4.9) potrebbe tradursi 
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in circa 624.000 posti di lavoro indiretti aggiuntivi, che comprendono tutti i 

lavori associati all’IS come le posizioni manageriali, con un impatto su 3,2 

milioni persone. 

 

Fig. 4.9 Dimensioni del mercato dell’Impact Sourcing nel 2015

 

Fonte: The Monitor Group (2011) 

 

Tale stima del mercato dell’IS si basa sul riconoscimento che gli impatti 

di tale strategia influiscono sulle diverse popolazioni in vari modi, attraverso 

una vasta gamma di contesti e richiede interventi specifici a seconda 

dell’ambiente in cui si sviluppa. Si possono, ad esempio, verificare nelle aree con 

bassa occupazione dei paesi ad alto reddito (segmento A - figura 4.9), oppure 

nei paesi con reddito medio-alto in cui le organizzazioni impiegano persone 

senza istruzione universitaria (segmento B - figura 4.9). In quest’ultimo caso 

sono necessari diversi interventi specifici per far crescere il settore dell’IS. Per le 

nazioni a basso reddito in cui il settore del BPO è già affermato, la dimensione 

stimata del mercato dell’IS e gli interventi necessari al suo sviluppo variano in 

modo molto significativo a seconda che l’area in cui viene attuato sia urbana 

(segmento C - figura 4.9) o rurale (segmento E - figura 4.9). D’altra parte, i paesi 

senza un settore di BPO consolidato devono impegnarsi in azioni simili sia nelle 

aree urbane che rurali per spingere in avanti la crescita dell’IS (segmento F- 

figura 4.9) e prima di tutto per avviare nel paese un settore del BPO che operi a 
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livello globale. Importanti, qui, per rafforzare l’IS, sono gli interventi verso gli 

individui rurali che hanno ottenuto solo un'alfabetizzazione di base. Gli 

interventi per questi lavoratori sarebbero in gran parte simili nei paesi a basso 

reddito con o senza un settore BPO consolidata (segmento D – figura 4.9). 

 

 

4.5 Principali sfide per la crescita dell’Impact Sourcing 

 

Nonostante l’Impact Sourcing costitusca un tema nuovo in letteratura, 

esso rappresenta ad oggi una realtà ormai avviata. Tuttavia, affinché possa 

crescere ulteriormente ed avere una maggiore diffusione in futuro, devono 

essere riconosciute ed affrontate alcune sfide. Diversi studi (The Monitor Group, 

2011; Avasant, 2012; Accenture, 2012) hanno identificato una serie di ostacoli 

alla crescita del settore dell’Impact Sourcing. Questi possono essere raggruppati 

in tre ampie categorie: vincoli della domanda, sfide di posizionamento e di 

branding, vincoli di approvvigionamento.  

 

Tra i vincoli della domanda vi sono: 

 

 le difficoltà di accesso ai clienti e ai contratti: gli ISSPs, a causa delle loro 

dimensioni relativamente piccole dovute alla fase iniziale della loro 

crescita oppure a causa della loro posizione sia nelle aree rurali che 

urbane dove il settore BPO non è ancora abbastanza sviluppato, spesso 

hanno difficoltà a creare relazioni con i clienti che sostengono una spesa 

elevata nel BPO. Per questi motivi non sono ancora in grado di garantire 

l’adempimento di contratti a lungo termine che assicurino grandi e 

costanti quantità di lavoro e permettano di investire in una crescita 

dimensionale. Parte di questo problema è guidata dal fatto che molti ISSP 

operano in paesi con un settore BPO emergente, che li rende destinazioni 

meno desiderabili per il lavoro in outsourcing. La situazione è simili a 

quella di qualsiasi altra nuova organizzazione che si immette in un nuovo 

mercato con grandi operatori già consolidati. Un'altra motivazione a tale 
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difficoltà, è rappresentata dai costi di mantenimento di una forza vendita 

che può attrarre i clienti, soprattutto a livello internazionale quando a 

livello domestico i clienti sono ancora relativamente piccoli. Un eccezione 

a questa tendenza è rappresentata dall’India, i cui ISSPs dimostrano 

grande abilità nello sfruttare il marchio del BPO del paese ed il grande 

mercato interno per accedere a numerosi contratti. Un modo per 

affrontare tale sfida è di subappaltare parte dei lavori a imprese di BPO 

più grandi ed affermati ma, in questo caso, gli ISSP devo dimostrare di 

essere in grado di offrire le loro capacità con continuità e allineando i loro 

sistemi e processi di lavoro con quelli del BP Outsourcer maggiore. 

Infine, molti potenziali clienti restano indifferenti all’impatto sociale che 

può essere generato con l’Impact Sourcing. Affrontando più ampie 

preoccupazioni sul fatto di spostare i processi in corso di 

esternalizzazione in aree economicamente svantaggiate, la maggior parte 

dei criteri di scelta del cliente non ruota attorno all’impatto sociale, bensì 

ai tre pilastri fondamentali di prezzo, qualità e livello di rischio 

dell’operazione. Inoltre, la maggior parte dei fornitori di BPO 

commercializzano i loro servizi sulla base di disporre di personale 

altamente qualificato. Questo crea un paradosso per gli ISSPs che mirano 

sia ad impiegare manodopera meno qualificata per poi formarla una volta 

assunta sia a incontrare i criteri di acquisto del cliente; 

 

 difficoltà di ancoraggio della domanda: molti ISSPs affrontano il 

problema di acquisizione dei clienti identificando una fonte di domanda 

in un paese che è più aperto all’utilizzo di fornitori di servizi locali. In 

India, in particolare, molti dei BP Outsorucer rurali hanno ancorato la 

loro attività in contratti governativi locali, che forniscono l’opportunità di 

costruire una propria storia, di cominciare ad espandersi 

dimensionalmente e di gestire una vasta gamma di processi, solitamente 

riguardanti i dati aziendali. Tuttavia, in molti paesi, modificare la politica 

degli appalti pubblici a favore dell’IS è un compito molto impegnativo che 

richiede investimenti e tempo. In alcuni paesi, sono presenti grandi 

imprese, di solito operatori di telefonia mobilie o grandi banche, che 
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possono fornire lavoro a committenti locali. In altri mercati, in 

particolare in Africa sub-sahariana, vi sono prevalentemente piccole 

imprese clienti del settore privato locale. Di coseguenza, per tali ISSPs 

avere un flusso di lavoro garantito con cui investire nella crescita rimane 

una sfida significativa. I governi potrebbero essere una fonte rilevante di 

questa domanda ma nella maggior parte delle destinazioni del’IS, le linee 

guida attuali in materia di appalti non incoraggiano l’outsourcing 

all’interno dei confini nazionali soprattutto per i piccoli fornitori. 

 

Tra le sfide di posizionamento e di branding vi sono: 

 

 la crescita dell’IS nei paesi con limitate/emergenti imprese di BPO: gli 

ISSPs che operano in paesi con un settore BPO emergente devono 

affrontare una serie di ostacoli aggiuntivi rispetto ai provider che operano 

in un settore con imprese di BPO consolidate. Essi, infatti non sono 

visibili ai potenziali clienti e la loro localizzazione rappresenta un rischio 

percepito dai buyer in aggiunta al loro status di ISSPs e alle loro limitate 

dimensioni. Ciò rende ancora più difficile sia il raggiungimento di accordi 

diretti con i clienti sia con gli altri BP Outsourcer di maggiori dimensioni. 

Alcuni paesi hanno affrontato tale sfida in modo decisivo, ad esempio in 

Sud Africa, dove in modo coordinato sono stati effettuati grandi 

investimenti da parte del governo e delle associazioni di categoria per 

reclutare il migliori BPO player e formare personale per renderli in grado 

di soddisfare il lavoro richiesto dal BP Outsourcer. Nel complesso, questi 

programmi di training sono costati al governo all’incirca 3.450 dollari a 

studente e si sono concentrati su servizi di alto valore per studenti con un 

educazione minima secondaria; 

 

 il posizionamento e il branding dell’IS verso i clienti: diversi clienti 

hanno diversi atteggiamenti nei confronti dell’IS, e per questa ragione, gli 

ISSPs incontrano difficoltà nel posizionamento e nel branding delle loro 

offerte. In questo momento, la grande maggioranza della domanda di 

BPO sui mercati nazionali e internazionali, è basata sulla necessità di 



105 
 

ottenere un servizio ad un prezzo specifico. Solo un piccolo segmento di 

clienti acquista dagli ISSPs per ragioni di responsabilità sociale 

dell’impresa o di impatto sociale. Anche i clienti pubblici hanno diversi 

atteggiamenti nei confronti dell’IS, che variano da un approccio 

puramente economico costo-qualità-rischio ad una più ampia prospettiva 

nazionale di beneficio sociale. È importante notare che vi è un paradosso 

in questo mercato: per convincere i clienti a inviare lavoro verso una 

nuova destinazione, la strategia del BPO è sempre stata quella di 

assumere lavoratori con istruzione elevata, pubblicizzando e rassicurando 

ai clienti che i loro processi sono in buone mani. Tuttavia, per ottenere il 

risultato di creare lavoro attraverso l’Impact Sourcing, i provider devono 

reclutare personale che spesso hanno un’istruzione inferiore a quella 

universitaria, inserendo, quindi, maggiore rischio nella mentalità del 

cliente e togliendo una delle proposte chiave che il settore del BPO 

comunemente utilizza per attirare i clienti. Questo pone maggiore enfasi 

sulla capacità di formazione degli ISSP e una rigorosa formazione può 

essere non solo una necessità operativa, ma anche un futuro punto chiave 

per la vendita. La sfida è di garantire tutto ciò senza che questo influenzi 

la posizione di costo necessaria a competere per i contratti; 

 

 superare le implicazioni politiche dell’Offshoring: l’outsourcing, ed in 

particolare l’offshoring, nell’immaginario comune, è sempre stato 

collegato alle perdite del posto di lavoro e alle esportazioni delle 

opportunità lavorative. Ciò ha portato ad un forte sostegno pubblico delle 

modifiche legislative che limitano le esternalizzazioni in paesi lontani da 

quelli dell’impresa-cliente. Di conseguenza, vi è sempre il rischio che le 

relazioni positve pubbliche sull’IS, seguendo una certa interpretazione, 

diventino negative. Questo problema complica il posizionamento ed il 

branding sia degli ISSP sia degli IS Client, che spesso non vorranno 

pubblicizzare o diffondere la notizia che stanno inviando lavoro ad una 

società esterna o ad un determinato paese per la paura di danneggiare 

l’immagine aziendale. 
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Infine, i vincoli dell’offerta sono: 

 

 reclutare, assumere e formare chi realmente è considerato individuo 

alla base della piramide: nel definire l’IS, viene messo in evidenza chi è 

impiegato, al fine di delineare l’impatto delle attività in termini di 

aumento del reddito e di riduzione delle dimensioni della povertà. A tal 

fine è stata posta come definizione inziale di IS come attività di BPO che 

fornisce occupazione formale o reddito supplementare alle persone con 

limitate opportunità occupazionali.109 In pratica, questo significa 

assumere persone in zone con alto tasso di disoccupazione, provenienti 

da una serie diversa di livelli di istruzione (dalla scuola primaria 

all’università), in base ai diversi contesti e alle opportunità alternative di 

lavoro per quella serie di potenziali lavoratori. In questo contesto, 

reclutare, formare e fidelizzare i dipendenti sono sfide che tutti gli ISSPs 

devono affrontare, indipendentemente dal settore in cui operano. Ad 

esempio, un’impresa di BPO media che opera a Bangalore e forma 

laureati provenienti da aree urbane che hanno altre opportunità 

lavorative, il costo della formazione può arrivare fino a mille dollari per 

lavoratore ed il tasso di turnover del personale è molto alto ( 40%), 

erodendo in tal modo la competitività di costo tipica di un BP Outsourcer 

urbano (fig. 4.10). È importante notare come gli ISSP basati su aree rurali 

che assumono laureati provenienti da tali aree (segmento E e parte del 

segmento F della fig. 4.9) devono spesso affrontare minori costi di 

formazione, oltre agli stipendi più bassi e tassi di turnover inferiori che 

sono associati alle comunità rurali. D’altra parte, però, il management 

viene reclutato principalmente nelle aree urbane poiché tali posizioni 

richiedono maggiori livelli d’istruzione e soprattutto una prima 

esperienza nel settore del BPO. Questo però genera difficolta nel 

trattenere tali risorse nelle aree rurali a causa degli inferiori standard di 

vita associati alla vita fuori città. Tuttavia, gli ISSPs che operano in aree 

dove c’è un pool d’individui che si definiscono come BoP, affrontano costi 

                                            
109 The Monitor Group – Rockefeller Foundation (2011), p. 6. 
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maggiori di reclutamento e di formazione del personale quindi 

soprattutto nella fase iniziale di nascita dell’impresa, tendono ad 

assumere lavoratori maggiormente qualificati e più facili da reperire. Di 

conseguenza, assicurare che l’ISSP sta assumendo individui provenienti 

dalla BdP può essere complicato e potenzialmente più costoso di 

assumere lavoratori più istruiti, anche se il differenziale salariale la 

rende, teoricamente, un’opzione più economicamente attrattiva nel 

lungo-termine; 

 

Fig 4.10: Comparazione dei costi dei centri di BPO urbani e degli ISSP 

rurali in India (US$) 

 

Fonte: The Monitor Group (2011) interviste a RuralShores, EGramIT, 

Anudip e BPO Experts. 

 

 

 evitare la “corsa verso il basso”: i servizi dati in outsourcing a “basso 

costo” offerti dalla maggior parte dei provider sono per molti versi 

considerati una comodity e quindi molto sensibili al prezzo. Come 

risultato gli ISSP che forniscono questi servizi possono gestire solo un 

limitato vantaggio competitivo sostenibile. In molti casi, nei mercati dove 

l’IS è decollato velocemente, ad esempio l’India, l’ha fatto non per una 
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missione sociale, ma semplicemente perché i BPOs rurali sono stati in 

grado di offrire minori costi grazie ai bassi salari pagati, al ridotto tasso di 

turnover del personale e ad una qualità comparabile. Tuttavia questo ha 

il potenziale di portare rapidamente ad una “corsa verso il basso nella 

piramide” in quanto sempre più organizzazioni entrano nel mercato per 

competere soprattutto nei servizi dati più semplici. Per questi motivi è 

necessario che l’IS, fornendo prestazioni legate al reddito delle fasce 

meno abbienti dell’economia del lavoro, non crei una nuova classe di 

“lavoratori clandestini digitali”; 

 

 accedere alle infrastrutture nelle aree rurali e a bassa occupazione: 

l’energia, le telecomunicazioni e in misura minore le infrastrutture di 

trasporto sono fattori essenziali per un industria dell’IS competitiva. Uno 

dei motivi per cui gli ISSPs indiani sono stati capaci di competere coni BP 

Outsourcers urbani è che sono in grado di accedere all’energia, alla 

connessione internet e alle infrastrutture delle telecomunicazioni a costi 

ridotti. Sebbene vi siano alcuni progetti pilota, come i villaggi digitali in 

Kenya, molte zone rurali non hanno ancora una sufficiente connettività 

internet e delle infrastrutture di ICT che permettono di raggiungere un 

efficienza economica; 

 

 identificare gli investitori: i fornitori di BPO esistenti e gli individui con 

esperienza nel BPO hanno catalizzato il fenomeno dell’IS soprattutto in 

India, ma tali competenze e la volontà ad investire negli ISSP mancano 

nei paesi privi di un settore di BPO affermato. Che si tratti di grandi BP 

Outsourcer, come Paradigm Infotech che investe in ISSP rurali come 

EGramIT o organizzazioni come RuralShores che forniscono contratti e 

reclutano manager con esperienza ne BPO, esiste un legame chiaro tra la 

crescita dell’IS, gli investimenti ed il trasferimento delle competenze dal 

settore del BPO. La maggior parte degli ISSP, poiché sono tipicamente 

piccole e medie organizzazioni, devono affrontare le tipiche sfide delle 

PMI per garantirsi gli investimenti che permettono di crescere e fare 
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offerte nelle grandi gare di appalto. I finanziamenti degli investimenti ed 

il capitale proveniente dagli investitori che capiscono il potenziale 

impatto positivo dell’IS possono potenzialmente consentire agli ISSP di 

investire in attività di sviluppo di business, servizi aggiuntivi, programmi 

di formazione e reclutamento per guidare una crescita significativa. Un 

numero sempre crescente di impact investor pongono il loro focus sui 

temi della creazione di valore sociale grazie alla loro esperienza positiva 

nella microfinanza. Tuttavia, molti fondi sociali d’investimento si 

concentrano soprattutto sui settori dell’agricoltura e della tecnologia 

“pulita”. 

 

 

4.6 Raccomandazioni per lo sviluppo futuro dell’Impact 

Sourcing 

 

L’Impact Sourcing offre un approccio olistico alla creazione di valore 

all’interno dell’azienda e influenza la vita di individui poveri e vulnerabili, 

consentendo loro di ottenere un reddito e grazie a questo di migliorare le 

proprie condizioni di vita e quelle delle loro famiglie. Tant’è vero che trae 

vantaggio dagli imperativi di business, quali competitività, crescita e 

responsabilità sociale, per espandere l’offerta di lavoro e contemporaneamente 

generare occupazione su larga scala per le persone povere e svantaggiate. Con 

l’approvazione ed il sostegno dei governi, degli acquirenti e dei fornitori di 

servizi, tale strategia offre l’opportunità di implementare un modello di 

approvvigionamento esterno sostenibile e socialmente responsabile. Permette 

anche di migliorare l’efficienza aziendale attraverso l’uso innovativo di 

piattaforme applicative, processi di crowd-sourcing, infrastrutture virtuali a 

basso costo e tecniche di formazione mirate per un pool di talenti a livello 

globale. In breve, l’IS sta promuovendo un modello di business di tipo “win-win” 

poiché rappresenta sia una buona pratica commerciale sia un comportamento 

socialmente responsabile.  
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I governi, le rappresentanze politiche e gli organismi di promozione degli 

investimenti, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo futuro dell’IS. 

Devono, a tale scopo, adottare un approccio a fonti multiple che permetta di 

migliorare l’ecosistema dell’Impact Sourcing agendo contemporaneamente sui 

tre pilastri chiave della crescita che sono il sostegno alla creazione della 

domanda, il rafforzamento dell’offerta e la promozione di un ambiente 

favorevole (fig. 4.11). 

 

 

Fig. 4.11: I pilastri della crescita dell’Impact Sourcing  

 

Fonte: Avasant (2012) 

 

Dal punto di vista della domanda, è necessario incentivare l’outsourcing 

tradizionale ad andare verso l’IS, che il governo esternalizzi parte dei servizi agli 

ISSPs e che vengano ottimizzate le politiche di approvvigionamento. Inoltre, per 

quanto riguarda gli investimenti sono necessari incentivi finanziari agli 

investimenti esteri ed iniziative per la promozione degli investimenti come ad 

esempio l’organizzazione di eventi, il marketing ed il supporto alle vendite del 

settore dell’IS. 
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Dal lato dell’offerta, è necessario permettere un miglior sviluppo del 

capitale umano investendo nella valorizzazione delle capacità e la formazione 

personale anche attraverso incentivi finanziari. In questo ambito le 

organizzazioni benefiche possono agire come agenti di investimento per le 

iniziative di formazione e addestramento. È, inoltre, necessario investire sullo 

sviluppo delle infrastrutture migliorando i servizi internet a banda larga, 

sviluppando infrastrutture di ICT nelle aree rurali, sviluppando i parchi 

tecnologici e le strutture di formazione. 

Per quanto riguarda la creazione di un ambiente favorevole all’IS sono 

necessari interventi per lo sviluppo di politiche di IS in termini di incentivi algi 

ISSPs, come ad esempio i contributi finanziari per l’avvio delle imprese, gli 

incentivi alla formazione, le agevolazioni fiscali e sovvenzioni per le 

infrastrutture. Una volta fissate le politiche e gli incentivi, i governi devono 

impegnarsi nella loro attuazione, infatti, senza una loro implementazione i 

prestatori di servizi non sarebbero in grado di utilizzarli e sfruttarli pienamente 

per il supporto alla crescita, riducendo così l’efficacia delle varie misure 

politiche. Infine, importanti per la creazione di un ambiente favorevole sono 

anche gli aiuti per l’istituzione delle associazioni industriali degli ISSPs e la 

promozione dell’imprenditorialità per la creazione di nuovi posti di lavoro sia 

nelle aree rurali che urbane. 

In generale gli attori dell’Impact Sourcing devono intraprendere una 

serie di azioni in diverse aree di focalizzazione per far sì che tale iniziativa 

prenda slancio, si sviluppi maggiormente e diventi parte vitale del mondo 

dell’outsourcing. 

In accordo con Accenture, Avasant, e The Monitor Group si possono 

individuare otto diverse aree di focalizzazione prioritarie con le rispettive 

modalità d’intervento: 

 

1. Aumentare la consapevolezza dell’Impact Sourcing: 

 

a. coinvolgendo le organizzazioni professionali, come ad esempio 

l’International Association of Outsourcing Professional (IAOP), per 

portare avanti il dialogo sull’Impact Sourcing e sfruttare i forum come 
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via per comunicarne la proposta di valore e condividere i risultati 

ottenuti con le altre organizzazioni accrescendo così la conoscenza del 

fenomeno; 

 

b. informando le organizzazioni di consulenza per l’outsourcing della 

esistenza dell’IS e della possibilità di discutere con i loro clienti di 

dell’IS come modalità di esternalizzazione. Se questi ultimi vengono a 

conoscenza di questo tipo di offerta, alcuni richiederanno tali capacità 

ai loro fornitori. 

Queste azioni possono essere implementate dalle organizzazioni 

filantropiche, dagli ISSPs e dagli outsourcer tradizionali. 

 

2. Aumentare le dimensioni dell’Impact Sourcing:  

 

a. facendo leva su partnership con outsourcer tradizionali che operano su 

larga scala e per questo motivo hanno accesso a grossi contratti con 

grandi imprese che potrebbero approvare lo spostamento di parte del 

loro lavoro in outsourcing ad una iniziativa di IS; 

 

b. concentrando le operazioni di IS in luoghi che hanno un settore di 

outsourcing già affermato. Anche se questo non è affatto un requisito 

essenziale per l’esistenza dell’IS, può rappresentare un buon 

catalizzatore per il ridimensionamento delle iniziative di IS; 

 

c.  riconoscendo e promuovendo l’IS come ottima strategia nelle scelte di 

outsourcing in risposta alle pressioni sui costi da parte dei clienti e alle 

necessità di espansione. Tale strategia dovrebbe essere riconosciuta 

come un’iniziativa di Corporate Social Responsibility i cui benefici 

vengono percepiti sia dalle imprese che dalle comunità. 

Queste azioni possono essere implementate dalle organizzazioni 

filantropiche, dagli ISSPs e dagli outsourcer tradizionali. 
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3. Aumentare le iniziative di Impact Sourcing da parte degli outsourcer 

tradizionali: l’IS è un tema nuovo per gli outsourcer tradizionali, 

pertanto le iniziative di IS vengono generalmente richieste da imprese 

clienti che operano a livello globale offrendo così grandi benefici a tutti 

gli attori del sistema economico. Esse hanno, quindi, il potenziale per 

generare un offerta competitiva per gli outsourcer tradizionali, i quali per 

incrementare le iniziative di IS dovrebbero cercare di educare sé stessi 

all’IS, formulare una strategia di IS, discutere con i clienti chiave esistenti 

su possibili partnership, discutere con le organizzazioni non governative 

e gli altri player sociali per lo sviluppo di un ecosistema di IS, identificare 

i potenziali luoghi e popolazioni svantaggiate, selezionare ed avviare 

progetti di implementazione dell’IS. 

 

4. Riconoscere le opportunità di on-shoring e off-shoring esistenti: 

continuando ad inquadrare l’IS come una potenziale opportunità per la 

gestione dei servizi sia on-shore che off-shore. Diverse organizzazioni e 

governi potrebbero essere interessati a sostenere modelli di 

approvvigionamento diversi e questo consentirebbe all’IS di avere un 

impatto positivo maggiore sulle comunità svantaggiate a livello globale. 

Tale azione può essere implementata sia da parte degli outsourcer 

tradizionali che dagli ISSPs. 

 

5. Costituire una struttura di governo credibile dell’Impact Sourcing: per 

preservare la credibilità dell’IS e garantire che i messaggi di tale iniziativa 

non vengano compromessi, è necessario istituire un organo che assicuri 

una gestione corretta e imparziale dell’IS, che affronti questioni quali ad 

esempio le retribuzioni, le condizioni lavorative degli individui impiegati 

e che protegga la correttezza delle operazioni e della concorrenza. Ciò 

potrebbe essere anche effettuato attraverso la partnership con un 

organizzazione già esistente nel mercato che si occupa di monitorare a 

livello mondiale le condizioni di lavoro nelle aziende. I responsabili 

dell’attuazione di tale attività sono le organizzazioni filantropiche e le 

società professionali. 
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6. Espandere la definizione di Impact Sourcing: si deve considerare di 

ampliare la definizione di IS per includere in modo univoco tutti gli 

individui svantaggiati impieganti in ciascun tipo di organizzazione, non 

concentrandosi solamente sull’outsourcing. Molte imprese, infatti, 

potrebbero essere interessate ad impiegare solo gli individui svantaggiati, 

specialmente se sono in grado di fare leva su programmi di formazione di 

successo per queste popolazioni in un determinato luogo. 

 

7. Promuovere e supportare le iniziative di Impact Sourcing: le 

organizzazioni filantropiche e gli altri stakeholder dell’IS dovrebbero 

assistere la crescita del fenomeno dell’IS sostenendo, preferibilmente su 

larga scala, le sue iniziative.  

 

8. Verificare e valutare le iniziative di Impact Sourcing: l’IS può essere 

supportato attraverso un’attenta valutazione delle diverse iniziative in 

merito ai vari gradi di coinvolgimento, di investimento e di impatto 

sociale. Ciò aiuta a mettere in evidenza punti di forza e di debolezza di 

ciascuna iniziativa, rendendo possibile una migliore implementazione 

della stessa. Tale controllo può essere attuato dalle organizzazioni 

filantropiche, dagli ISSPs e dagli outsourcer tradizionali in base al tipo di 

iniziativa che si intende attuare. 

 

In sostanza, diversi studi effettuati sul fenomeno hanno messo in 

evidenza che esiste attualmente una domanda per i servizi offerti dall’IS e per 

sfruttare appieno i benefici derivanti dall’applicazione di tale strategia tutti i 

players devono essere consapevoli del set up ottimale delle iniziative di IS in 

modo da garantirne la crescita. 

Dal punto di vista della domanda, costo, qualità e rischio continueranno 

ad essere i driver principali per un impresa nella scelta di un’iniziativa di Impact 

Sourcing. Gli ISSPs e gli outsourcer tradizionali con un’offerta di IS devono 

pertanto garantire che la loro proposta di valore per i clienti sia fondata sul 

basso costo, sull’alta qualità e su principi di basso rischio. Visto che i benefici 
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della Corporate Social Responsibility dell’Impact Sourcing sono notevoli per la 

società che adotta tale strategia, questi devono essere tenuti presenti 

nell’attuazione delle scelte di esternalizzazione in modo da privilegiare non solo 

i vantaggi economici ma anche i risultati di una strategia di responsabilità 

sociale nell’outsourcing. 

Dal punto di vista dell’offerta di lavoro, l’IS non basa le scelte di 

reclutamento su un alto livello di istruzione, di conseguenza le opportunità di 

lavoro offerte sono molto vaste. Effettivamente, molte delle competenze 

richieste ai dipendenti all’interno delle iniziative di IS non richiedono 

un’istruzione universitaria per essere soddisfatte. Tant’è vero che, in seguito al 

completamento di un appropriato percorso formativo in azienda, gli individui, 

anche se in possesso di un livello di istruzione solamente secondaria, possono 

eseguire diverse tipologie di attività di outsourcing in maniera ottimale.  

Inoltre, nel valutare le tecniche d’implementazione dell’IS, le 

organizzazioni non governative, le organizzazioni filantropiche ed il mondo 

accademico possono essere sfruttati per risolvere e rispondere alle 

problematiche legate al talento e alla formazione degli individui. È, infatti, 

riconosciuto che una formazione supplementare è necessaria, soprattutto in 

merito alle competenze trasversali (soft skills) come ad esempio quelle 

necessarie a lavorare in un ambiente professionale. Come membri integranti 

dell’ecosistema dell’IS, organizzazioni non governative, organizzazioni 

filantropiche e le università possono essere utilizzati per far fronte alla carenza 

di tali abilità.  

Infine, definire univocamente chi rientra nella categoria degli “individui 

svantaggiati”, lavorare in collaborazione con i diversi players dell’IS e 

riconoscere l’ampia gamma di servizi che possono essere offerti, contribuirà al 

successo di qualsiasi iniziativa di Impact Sourcing. 
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CAPITOLO 5 

IL SETTORE ITALIANO DELLA MODA: 

ANALISI DELL’IMPEGNO SOCIALE DELLE 

IMPRESE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 

 

5.1 Obiettivi e metodologia di ricerca  

 

Nei due capitoli precedenti si è visto come si possa utilizzare il termine 

Impact Sourcing quando si parla di responsabilità sociale d’impresa 

nell’outsourcing con specifica attenzione all’elemento chiave delle relazioni con i 

propri fornitori ed i relativi dipendenti. L’obiettivo del presente capitolo è 

quindi quello di analizzare il livello di sviluppo delle strategie di responsabilità 

sociale delle imprese soprattutto nei confronti dei fornitori che svolgono le 

attività e i processi esternalizzati dalle imprese italiane del settore della moda. 

L’attenzione verso la catena di fornitura rappresenta un elemento fondamentale 

in considerazione alle caratteristiche chiave della strategia di Impact Sourcing, 

oggetto di studio del presente elaborato. 

Dopo un esame del contesto attuale, ricostruibile attraverso una ricerca 

di dati, statistiche, paper accademici, articoli di giornale, comunicati stampa, e 

iniziative aziendali pubbliche in merito all’impegno nella responsabilità sociale 

delle aziende internazionali ed italiane, si è proceduto ad intervistare una 

celeberrima impresa del settore della moda e del lusso110 del territorio 

fiorentino, che opera nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di 

alta moda, per approfondirne la strategia di responsabilità sociale. È stato poi 

intervistato anche ad uno dei fornitori di tale impresa, operante nel territorio 

                                            
110 La società, per motivi di privacy, ha scelto di non essere citata pubblicamente. Per questo 
motivo, in questo testo ci si riferirà a tale società con espressioni quali: “la società intervistata”. 
“l’azienda oggetto di indagine”, e così via. La scelta di anonimato, inoltre, è stata estesa anche al 
nominativo del terzista dell’azienda oggetto d’indagine a cui ci si riferirà con espressioni quali 
“”il fornitore intervistato”, “l’azienda produttrice”, ecc.. 
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napoletano, per verificare l’effettivo adempimento degli impegni di 

responsabilità sociale presi nei loro confronti. 

 

5.2 Il contesto attuale 

 

Il settore della moda e del lusso rappresenta uno dei campi di eccellenza 

del made in Italy, il cui peso sulla nostra economia è pari a pochi altri ambiti 

produttivi. Inoltre, l'importanza di assicurare uno sviluppo sostenibile sta 

diventando sempre più urgente, al fine di evitare che il successo di oggi possa 

danneggiare le generazioni future in termini economici, sociali e ambientali.  

In questo contesto la CSR può agire come un importante strumento sia 

per migliorare la competitività delle imprese sul mercato globale sia per 

sviluppare politiche del mercato del lavoro e programmi di sviluppo sostenibile. 

Nel mondo della moda si tratta quindi di integrare etica ed estetica nella filiera 

in modo da rispettare l’ambiente utilizzando materiali che impattano meno sul 

territorio e sui lavoratori, ottimizzare il consumo delle risorse e tutelare il 

territorio, i lavoratori e i consumatori continuando comunque ad offrire un 

prodotto qualitativamente buono. Inoltre, l’impresa moda responsabile 

concentra i suoi sforzi anche nel coinvolgimento del consumatore comunicando 

che si preoccupa di supportare con diverse iniziative la cultura, il territorio, le 

normative sulla tutela dell’ambiente e della società adottando un 

comportamento proattivo al fine di contribuire al progresso sociale e civile della 

comunità di riferimento. 

La strategia dell’Impact Sourcing, come ampiamente specificato nei 

capitoli precedenti, rappresenta una nuova strategia di responsabilità sociale 

nell’outsourcing, che possiede lo scopo ben preciso di generare nuova 

occupazione, soprattutto nelle zone meno sviluppate, garantendo il rispetto dei 

diritti fondamentali dei lavoratori. Alla base di questa strategia vi è quindi la 

volontà di un’impresa di creare valore lungo l’intera filiera produttiva, che 

soprattutto nel campo della moda può risultare estremamente complessa e 

globalizzata. I prodotti di tale settore devono, infatti, subire numerose 

lavorazioni e le varie componenti possono provenire da diversi nazioni. Inoltre, 
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negli ultimi anni si è verificato il progressivo spostamento della produzione 

verso i paesi emergenti e in via di sviluppo, ossia laddove i costi del lavoro 

nettamente inferiori garantiscono ricavi più alti e meno stringenti vincoli in 

termini di rispetto delle norme ambientali e sociali, rendendo difficile la 

tracciabilità della catena di fornitura. 

Proprio l’incapacità di ricostruire la supply chain e, dunque, la scarsa 

trasparenza, come pure il mancato rispetto dei diritti sociali dei lavoratori e 

della tutela ambientale, hanno spesso portato a pesanti accuse da parte dei 

movimenti sociali nei confronti delle multinazionali della moda.  

Da qui, l’esigenza di applicare i valori etici e sociali tipici della 

responsabilità sociale d’impresa ai processi di esternalizzazione. Non bastano, 

infatti, la qualità e la velocità della produzione quali criteri decisionali, le 

imprese clienti dovrebbero selezionare i loro provider anche in base al rispetto 

dei diritti fondamentali dei lavoratori e soprattutto dovrebbero dotarsi di 

strumenti di controllo adeguati a garantirlo in modo che tali iniziative non 

rischino di rimanere solo mere dichiarazioni di principio. 

Tale esigenza può essere soddisfatta con la strategia dell’Impact Sourcing 

la cui base fondamentale è la capacità di creare un forte valore condiviso che 

prevede la creazione di valore economico con delle modalità che creino 

contemporaneamente anche valore per la società tenendo conto delle sue 

esigenze e delle sfide che questa deve affrontare111. Si tratta quindi di ricollegare 

il successo aziendale con il progresso sociale. Le imprese possono investire, ad 

esempio, in programmi di formazione per il miglioramento delle tecniche 

produttive, o nel rafforzamento del supporto ai fornitori nei cluster112 locali per 

l’aumento dell’efficienza e del rendimento della loro attività, della qualità del 

prodotto e la loro sostenibilità. Sono necessari da parte delle imprese 

investimenti iniziali e tempo da dedicare ai progetti di creazione del valore 

condiviso, ma il ritorno economico di questi investimenti (ROI113) per l’impresa 

                                            
111 Porter, M. – Kramer, M. (2011), p. 64. 
112 Per cluster si intende un raggruppamento di impresse nella stessa area geografica. 
113 Il ROI (Return on Investment) indica la redditività e l'efficienza economica della gestione 
caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito 
in quell'azienda. 
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sarà decisamente maggiore alla esternalizzazione tradizionale grazie all’effetto 

leverage prodotto dai vantaggi sociali di cui beneficiano i propri fornitori. 

L’Impact Sourcing nasce in America, dove le iniziative mirate allo 

sviluppo della responsabilità sociale d’impresa nell’outsourcing e quindi alla 

creazione di un valore condiviso, sono molto numerose, ben avviate e danno 

degli ottimi risultati114. Se si pone il focus sui fornitori e il rispetto dei diritti dei 

lavoratori, un esempio dell’intervento sulle grandi imprese nel territorio 

americano, è quello del CREA (Center for Refleciton, Education and Action) di 

Hatford, in Connecticut. Si tratta di un’organizzazione di educazione e ricerca 

socio-economica che analizza i sistemi sociali ed economici in relazione alle 

conseguenze e agli effetti degli stessi sulle comunità e sui Paesi più poveri. Con 

questo obiettivo, il lavoro dell’organizzazione CREA si traduce in costituzione di 

partnership con le grandi imprese americane per il dialogo sul rispetto dei diritti 

umani nella catena di fornitura e a volte anche di azionariato attivo critico che 

propone mozioni a quelle delibere assembleari che potrebbero provocare 

limitazioni o violazioni dei diritti umani. 

A livello americano, un esempio interessante di creazione di valore 

condiviso e quindi di Impact Sourcing è quello della società Nestlé che 

ridefinendo le sue modalità di approvvigionamento della divisione Nespresso in 

un ottica di impatto sociale positivo, ha beneficiato di una crescita annua della 

divisione stessa del 30% e offrendo qualità e convenienza ha ottenuto 

importanti aumenti del fatturato espandendo il mercato del caffè premium. In 

questo settore ottenere una fornitura affidabile di caffè di alta qualità è 

estremamente impegnativo in quanto la maggior parte dei caffè sono coltivati da 

piccoli agricoltori nelle aree povere e rurali dell’Africa e dell’America Latina. 

Questi sono imprigionati in un ciclo di bassa produttività, scarsa qualità e 

degrado ambientale, che limita i volumi di produzione. Per affrontare questi 

problemi Nestlé ha lavorato intensamente con i propri fornitori di caffè 

costruendo dei cluster e fornendo utili consigli sulle pratiche agricole, 

garantendo prestiti bancari e aiutando l’accesso agli fattori agricoli essenziali 

come le piante, i pesticidi e i fertilizzanti. Nestlé ha inoltre istituito strutture 

                                            
114 Per ulteriori esempi si vedano le imprese Impact Sourcing Service Provider citate nei box di 
approfondimento dei capitoli 3 e 4. 
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locali per la misurazione della qualità del caffè presso il punto di acquisto, 

pagando un prezzo maggiore direttamente ai coltivatori dei semi con migliore 

qualità in modo da incentivarli nella produzione. Una maggiore resa per ettaro 

di terreno e un output di qualità maggiore ha accresciuto i redditi dei produttori 

e diminuito il loro l’impatto ambientale. Nel contempo, per Nestlé è aumentata 

significativamente l’affidabilità della fornitura di caffè di ottima qualità creando 

in questo modo un grande valore condiviso, tipico risultato della strategia della 

strategia dell’Impact Sourcing. Nestlé, così facendo, ha ottenuto un ritorno del 

proprio investimento in responsabilità sociale delle pratiche di outsourcing, 

molto maggiore rispetto all’outsourcing tradizionale. 

Anche in Italia, sebbene non ancora allo stesso livello di diffusione 

americano, il dialogo sulla responsabilità sociale d’impresa è ormai avviato. 

Molteplici sono, infatti, le iniziative che lo dimostrano, in primis attraverso le 

varie comunicazioni della Commissione Europea rivolte ai diversi paesi membri, 

tra cui l’Italia, nel tentativo di chiarire il significato del termine e di far capire 

che un approccio strategico alla responsabilità sociale è nell’interesse 

dell’impresa perché apporta benefici in termini di gestione del rischio, risparmio 

sui costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane 

e capacità innovativa. Inoltre, aiuta ad anticipare e trarre vantaggio dai veloci 

cambiamenti delle aspettative sociali e delle condizioni operative oltre a 

costruire relazioni di fiducia di lungo termine con i lavoratori, i consumatori e la 

comunità. Infine, la CSR è nell’interesse della società in generale perché quando 

le imprese implementano iniziative di responsabilità sociale possono 

significativamente concorrere ad uno sviluppo sostenibile contribuendo al 

raggiungimento degli obiettivi di una crescita inclusiva dal punto di vista del 

lavoro115.  

L’impegno delle imprese italiane nelle iniziative di responsabilità sociale 

d’impresa è confermato anche dai dati raccolti nel V rapporto d’indagine 

sull’impegno sociale delle aziende in Italia. Si tratta di un’indagine svolta 

nell’ambito del progetto Osservatorio Socialis effettuata nel maggio del 2012 

dalla società ricerca SWG s.r.l su un campione di 823 imprese, con più di cento 

                                            
115 Commissione delle Comunità Europee (2001) 
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dipendenti, distribuite sull’intero territorio italiano. Essa rileva innanzitutto che 

l’atteggiamento delle aziende verso la CSR è positivo, infatti, appare abbastanza 

diffuso il riconoscimento della funzione della CSR sia come strumento per 

incrementare il legame interno all’azienda sia come opportunità di sviluppo (fig. 

5.1) inoltre, nonostante una leggera contrazione, causata dalla crisi economica 

che ha investito il paese e pesa sulle scelte strategiche aziendali, le imprese 

continuano ad investire in iniziative di responsabilità sociale a sostegno della 

cultura, dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, della solidarietà e dei 

lavoratori (fig. 5.2). 

 

Fig. 5.1: L’atteggiamento delle imprese italiane verso la responsabilità sociale 

d’impresa 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 

 

Fig. 5.2: Le aziende italiane che investono nelle iniziative di responsabilità 

sociale 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 
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Per quanto riguarda le tipologie di iniziative di carattere sociale 

finanziate, le aziende tendono ad orientarsi principalmente su quella che può 

essere definita “dimensione esterna” della RSI, particolarmente nelle iniziative 

umanitarie. Anche la “dimensione interna” assume importanza per quattro 

imprese su dieci, con iniziative dedicate al miglioramento delle condizioni 

lavorative dei propri dipendenti e collaboratori (fig. 5.3). 

 

 

Fig. 5.3: Tipologie di iniziative di carattere sociale finanziate dalle imprese 

italiane 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 

 

 

Un’impresa ha molti modi per essere socialmente responsabile e a 

seconda delle modalità di intervento si può capire in che misura il proprio 

impegno va oltre la mera dichiarazione d’intenti. Dai dati emerge che le 

modalità che le aziende scelgono per operare nel tessuto della CSR sono per lo 

più di tipo “passivo”, cioè prevedono donazioni o contributi economici, ma non 

coinvolgono l’operatività dell’impresa. Le aziende che intervengono 

“attivamente” sono una quota minore (18%) ma non trascurabile (fig. 5.4). 
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Fig. 5.4: Modalità di investimento nelle iniziative di RSI delle imprese italiane 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 

 

 

Per quanto riguarda i set di principi e linee guida sulla RSI riconosciuti 

internazionalmente, l’indagine evidenzia come più di un terzo delle iniziative 

realizzate dalle imprese facciano riferimento alla certificazione ISO 14001 

sull’impatto ambientale. Inoltre, una quota considerevole degli intervistati non 

sa indicare con precisione a quali standard fà riferimento, simbolo di una 

comunicazione interna carente (fig. 5.5). 

Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di codice etico delle 

aziende: la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-

sociale dell’azienda e dei soggetti che vi operano. L’80% delle imprese è a 

conoscenza di questo strumento e più della metà di queste ne ha già adottato 

uno. Inoltre, tra le aziende che lo conoscono, solo il 22% delle imprese ha 

intenzione di adottarne uno nel prossimo futuro (fig. 5.6). 
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Fig. 5.5: Linee guida internazionali della responsabilità sociale seguite dalle 

aziende italiane 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 

 

 

Fig. 5.6: L’utilizzo del codice etico da parte delle imprese italiane 

 

Fonte: V Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia (2012) 

 

 

Per quanto riguarda le relazioni con i fornitori, interesse centrale della 

presente analisi, le imprese italiane dimostrano un’attenzione crescente rispetto 

gli anni precedenti. Infatti, l’accentuata attenzione al contemperamento degli 
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interessi manifestata verso il personale e la comunità (fig. 5.3) trova espressione 

anche nei confronti dei propri fornitori, e ciò si manifesta in tentativi di indurre 

nei fornitori stessi l’assunzione delle responsabilità socio-ambientali connesse 

alla loro operatività aziendale. Nel rapporto di ricerca “La responsabilità sociale 

nelle aziende familiari italiane”116 si trova riscontro di questa tendenza. Questo, 

infatti, evidenzia la presenza di un impegno da parte del 54,9% delle aziende 

intervistate in merito alla possibilità di estendere le pratiche di RSI anche ai 

fornitori che si concretizza nella richiesta di dichiarazioni o prove della 

correttezza sociale dei processi produttivi realizzati. Tale orientamento trova più 

intensa espressione nelle grandi aziende tant’è vero che il 60% di esse richiede 

dichiarazioni di responsabilità sociale rispetto al 50% delle PMI (fig. 5.7) 

 

Fig. 5.7: Le richieste delle imprese italiane ai fornitori di correttezza sociale dei 

processi produttivi 

 

Fonte: Rapporto “La responsabilità sociale nelle aziende familiari italiane” (2006) 

 

L’indagine sopra citata, rileva inoltre un marcato utilizzo della 

certificazione di qualità ISO 9001/Vision 2000, richiesta dal 46,2% delle grandi 

aziende e dal 70% delle PMI. Anche le forme di autocertificazione vengono 

richieste notevolmente, infatti il 30% delle PMI ed il 46,2% delle grandi aziende 

                                            
116 Si è deciso di citare tale rapporto in quanto l’azienda intervistata ai fini dell’analisi rientra 
nella categoria delle imprese familiari. La società, anche se nel 2011 si è quotata nel mercato 
regolamentato, ha mantenuto il carattere di family busness e si definisce ora “un’impresa 
familiare quotata in borsa, ma con saldi legami con la tradizione”. Il rapporto sopra citato è stato 
redatto sulla base della ricerca promossa dall’AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende 
Familiari) con la collaborazione di ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa), ALTIS – Università 
Cattolica, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati e Università Bocconi - Cattedra A. Falck di 
Strategia delle Aziende Familiari. 
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ne fa uso. Tuttavia, non è ancora molto comune la richiesta di certificazioni 

riconducibili in modo esclusivo ai temi della RSI, infatti, anche se l’Italia risulta 

anche quest’anno la nazione con il maggior numero di imprese certificate 

SA8000 (vedi fig. 2.5), l’adozione del codice etico o di un codice di 

comportamento del fornitore viene richiesta solamente dal 13% delle aziende.  

La crescente attenzione delle imprese italiane ai temi della RSI come 

componente fondamentale del rapporto coi fornitori è confermata anche dal 

46% delle imprese che hanno dichiarato di impegnarsi nella verifica diretta del 

rispetto di valori etici e sociali lungo l’intera supply chain. I dati evidenziano che 

le aziende sono restie a chiedere certificazioni di RSI e si dimostrano più 

favorevoli all’impiego di criteri di valutazione della correttezza sociale nei 

sistemi di valutazione utilizzati per la scelta dei propri fornitori. Le aziende 

risultano in particolar modo attente in primo luogo alle tematiche della 

sicurezza e della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro, in secondo luogo a 

quelle dell’esclusione del lavoro infantile e in terzo luogo a quelle dell’esclusione 

del lavoro obbligato (fig. 5.8). 

 

Fig. 5.8: I temi di verifica diretta dei fornitori da parte delle imprese italiane 

 

Fonte: Rapporto “La responsabilità sociale nelle aziende familiari italiane” (2006) 

 

Un dato molto rilevante, ai fini della nostra analisi, è quello riguardante 

la dichiarazione da parte del 70% delle grandi imprese e del 62,5% delle PMI di 
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acquistare parte dei beni o dei servizi necessari al proprio ciclo produttivo da 

soggetti impegnati nell’introduzione di persone svantaggiate nel mondo del 

lavoro (fig. 5.9). Da questo dato è possibile dedurre l’importanza assegnata nei 

processi di selezione dei fornitori a criteri che introducono un sistema di 

preferenze per i provider impegnati in attività con un forte orientamento alla 

dimensione sociale. Le imprese dimostrano così di avvicinarsi al fenomeno 

dell’Impact Sourcing. Inoltre, numerose sono le aziende che acquistano da 

aziende o cooperative impegnate nel commercio equo-solidale, pari al 25% delle 

PMI e al 30% delle grandi imprese.  

Da questi dati, in merito ai rapporti con i fornitori, emerge un panorama 

in cui le aziende manifestano una crescente attenzione ai riflessi sociali connessi 

ai propri processi di fornitura, sottolineando la numerosità dei tentativi attuati 

nella direzione di valorizzare i propri acquisti in chiave sociale e di incoraggiare 

il ricorso a prodotti e servizi che derivano da processi che si contraddistinguono 

per la particolare attenzione riposta nelle dinamiche sociali connesse. 

 

Fig. 5.9: L’outsourcing di beni e servizi da imprese che svolgono attività di 

interesse sociale 

 

Fonte: Rapporto “La responsabilità sociale nelle aziende familiari italiane”, (2006) 
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La tematica della responsabilità sociale d’impresa si sta sviluppando 

velocemente anche nel settore della moda e comincia a rappresentare un 

significativo valore aggiunto per le imprese che vi operano. Tant’è vero che il 

cliente non è più interessato solamente al prodotto, ma anche alla sua “storia” 

ed ai valori che porta in sé, e non è più disposto ad avere un oggetto la cui 

realizzazione abbia comportato una violazione dei diritti umani o il 

danneggiamento dell’ambiente. 

Proprio per questi motivi, si cerca di creare un legame tra l’etica e 

l’estetica del prodotto in modo che questo soddisfi pienamente le esigenze di un 

consumatore che in questo contesto è possibile definire evoluto. 

Di seguito si citano, a titolo di esempio, una serie di iniziative che 

dimostrino l’attuale impegno nei temi della RSI nel mondo della moda. 

Un’importante iniziativa promossa della Camera Nazionale della Moda 

Italiana, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, è il Manifesto della sostenibilità per la moda italiana pubblicato nel 

giugno del 2012 (allegato 3). Si rivolge a tutte le imprese appartenenti al settore 

e contiene un decalogo da seguire allo scopo di “tracciare la via italiana alla 

moda responsabile e sostenibile e di favorire l’adozione di modelli di gestione 

responsabile lungo tutta la catena del valore della moda”117. Si tratta di uno 

strumento utile alle imprese per cogliere le opportunità offerte da una maggiore 

attenzione agli aspetti ambientali e sociali, assistendole nella gestione dei rischi 

operativi e di reputazione. È organizzato per fasi della catena del valore, a 

partire dal desing del prodotto, per poi approfondire i principi etici chiave 

relativi alla scelta delle materie prime, alla lavorazione delle materie prime e alla 

produzione, alla distribuzione, al marketing e alla vendita. Inoltre, contiene una 

serie di principi orizzontali riguardanti i sistemi di gestione aziendali, per 

trasmettere l’importanza di sostenere il territorio ed il Made in Italy, l’etica 

d’impresa in generale, la trasparenza e l’educazione all’etica. I dieci principi 

contenuti possono essere utilizzati come benchmark per le scelte operative e 

strategiche dell’azienda.  

                                            
117 Camera Nazionale della Moda Italiana, (2012) p. 1. 
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Un altro progetto interessante è, ad esempio, quello attuato dalla Camera 

di commercio di Biella in collaborazione con Unionfiliere (organismo di 

Unioncamere) e l’Associazione Tessile e Salute nel novembre del 2013 (fig. 

5.10). 

Fig. 5.10: Articolo sulla doppia tracciabilità della filiera moda 

 

Fonte: Il sole 24 Ore (05.11.2013) 
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Si tratta di un progetto innovativo dedicato alla filiera della moda con 

l’obiettivo di valorizzare e sostenere l’esperienza delle aziende tessili attraverso 

una “doppia certificazione” che unisce la tracciabilità della filiera (certificazione 

rilasciata da Unionfiliere secondo Tfashion118) alla salubrità del prodotto 

(certificazione rilasciata dall’associazione Tessile e Salute) con lo scopo di 

qualificare ulteriormente l’offerta del prodotto moda Made in Italy sia nei 

mercati nazionali che internazionali. Come sostiene il presidente della Camera 

di Commercio di Biella Andrea Fortolan, l’aspetto innovativo del progetto non si 

esaurisce nella formulazione di una certificazione che attesta l’origine e la 

sicurezza del prodotto, ma si completa nella visione e consapevolezza di lavorare 

in un network tra imprese ed istituzioni per la promozione dei valori etici e 

sociali ed investire nella trasparenza e nella sicurezza.  

Anche le nuove tecnologie possono essere sfruttare per andare incontro 

alla meta della sostenibilità nel settore della moda. Fair Trace Tool, ad esempio, 

è una tecnologia innovativa utilizzabile con il proprio smartphone o personal 

computer per la promozione della trasparenza, dell’equità e della sostenibilità 

nella catena di approvvigionamento del settore. Tale strumento interattivo si 

basa sulla lettura di un codice QR applicato all’etichetta dei prodotti e consente 

di conoscere le storie delle persone che in vari modi lavorano nella supply chain. 

In questo modo è possibile connettere il consumatore con gli artigiani e i 

lavoratori che hanno realizzato il prodotto diffondendo informazioni spesso 

difficilmente reperibili, inoltre spinge il consumatore ad esigere maggior 

chiarezza e trasparenza nell’atto di acquisto. L’obiettivo principale, che tuttavia 

                                            
118 TFashion è un sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio Italiane a 
disposizione di tutte le imprese italiane che vogliono garantire l’origine e la sicurezza dei propri 
prodotti. La filiera moda ha identificato nel sistema di tracciabilità TFashion lo strumento ideale 
per valorizzare le aziende italiane per la loro trasparenza nei confronti del consumatore finale, 
responsabilità nei confronti dei propri fornitori, autenticità del prodotto ed eticità di 
comportamenti 
Le fasi della produzione certificate sono: 

 Per il tessile e l’abbigliamento: filatura, tessitura, nobilitazione e confezionamento. 

 Per le calzature: conciatura, lavorazione della tomaia, lavorazione della suola, 
assemblaggio e rifinitura. 

 Per la pelletteria: conciatura, taglio, preparazione, assemblaggio e rifinitura. 

 Per la pellicceria: conciatura, taglio, assemblaggio e confezionamento. 

 Per i metalli preziosi: ideazione, lavorazione, assemblaggio e finitura. 
TFashion effettua controlli meticolosi presso gli stabilimenti delle aziende aderenti alla 
certificazione, attraverso verifiche iniziali e verifiche di sorveglianza periodiche, che riguardano 
non solo le aziende richiedenti ma, a campione, anche i loro fornitori. 
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costituisce nel contempo anche la maggiore sfida, è far accettare ad ogni brand 

di condividere informazioni sull’origine dei prodotti, incentivando le buone 

pratiche in materia di lavoro 

C'è poi la Sustainable Apparel Coalition, un'organizzazione che raggruppa 

ottanta brand di abbigliamento e calzature, rappresenta oltre un terzo degli 

operatori mondiali del settore, ed è stata creata allo scopo di dare risposta a 

temi quali il rispetto dell'ambiente e l'eticità dei cicli di produzione: l'obiettivo 

dichiarato è di "sviluppare un settore dell'abbigliamento che non crei danni 

ambientali inutili e abbia un impatto positivo sugli individui e sulle comunità 

associati alle proprie attività"119. Nell’estate del 2013 la Sustainable Apparel 

Coalition ha introdotto l'Higg Index, uno strumento per misurare la 

sostenibilità ambientale e l'impatto sociale attraverso parametri quali l'uso 

dell'acqua, la produzione di rifiuti, il consumo di energia e l’impiego di 

componenti chimiche nel processo di produzione. 

Anche instaurare partnership tra imprese della moda ed enti non profit 

consente l’avvicinarsi al tema della responsabilità sociale nel settore. Un 

esempio di ente non profit a cui si può fare riferimento in questo campo e 

l’Acumen Fundation che raccoglie donazioni dalle imprese del settore moda e le 

destina allo sviluppo della piccola imprenditoria nei Paesi in via di sviluppo. 

Un'altra è la Fair Wear Foundation (FWF), organizzazione non profit 

indipendente che lavora con le imprese per migliorare le condizioni di lavoro 

degli operai tessili. Le ottanta aziende membri della FWF rappresentano oltre 

120 marchi e si trovano in sette diversi paesi europei i cui prodotti sono venduti 

in oltre 20.000 punti vendita di ottanta paesi nel mondo. FWF registra 

meticolosamente i miglioramenti apportati nel tempo dalle società con cui 

lavora e attraverso il dialogo sociale e il rafforzamento delle relazioni industriali 

si occupa di aumentare gli sforzi compiuti dalle imprese in tema di RSI. 

Ci sono poi le campagne umanitarie, come la Clean Cloathes Campaign, 

(in Italia si chiama Abiti Puliti) che si dedica al miglioramento delle condizioni 

di lavoro e al rafforzamento dei lavoratori nelle industrie dell’abbigliamento a 

livello globale educando e mobilitando il consumatore, facendo pressione sulle 

                                            
119 Vagnozi, L. (31 maggio 2013) 

http://www.apparelcoalition.org/
http://www.apparelcoalition.org/higgindex/
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imprese e sui governi per il rispetto dei diritti dei lavoratori offrendo anche 

supporto di solidarietà direttamente ai lavoratori che lottano per i loro diritti e 

chiedono migliori condizioni lavorative. Si tratta di un’alleanza tra più di 

duecento organizzazioni di sedici paesi europei provenienti dal mondo del 

sindacato e delle ONG che si occupano di un ampio spettro di tematiche, come i 

diritti delle donne e i diritti umani, la cooperazione e lo sviluppo, e così via. 

Nella realtà attuale, però, vi è anche un’altra faccia della medaglia 

riguardante soprattutto il rapporto con i propri provider, che i dati contenuti nei 

rapporti d’indagine basati sulle dichiarazioni delle imprese clienti non mostra 

ma che si può scoprire andando ad analizzare le indagini sul campo e i fatti di 

cronaca accaduti anche recentemente. Ci si riferisce ad esempio all’incendio 

divampato in una fabbrica di abbigliamento, l’edificio Tazreen, nella periferia di 

Dacca (Bangladesh) o alla più grande catastrofe avvenuta nell’aprile del 2013 in 

seguito al crollo del Rana Plaza Building in cui hanno perso la vita più di mille 

operai che lavoravano per importanti aziende occidentali della moda, anche 

italiane. Il Bangldesh, ha visto negli ultimi anni una forte crescita economica e 

per rendersene conto basta pensare che nei primi dieci mesi del 2013 ha 

esportato ben 17,31 miliardi di dollari di prodotti. Questo principalmente grazie 

alla manodopera a basso costo e alle norme permissive. Infatti, in Bangladesh 

come anche in Cina, in Marocco, in Cambogia, in Turchia e negli altri paesi in 

via di sviluppo i lavoratori del comparto moda affrontano una giornata 

lavorativa che supera le dodici ore, sei giorni a settima, per salari che non 

superano i 200 euro mensili e che in molti casi scendono anche sotto i 100 euro 

al mese. Inoltre, gli operai più giovani, spesso minori di sedici anni, vengono 

pagati ancora meno perché considerati apprendisti, lavorano senza contratto 

regolare le stesse ore degli operai più esperti e in caso di controlli da parte delle 

imprese clienti sono costretti a nascondersi per non essere scoperti. Per di più, 

le condizioni lavorative non sono per nulla sicure, in molti casi, infatti, gli operai 

vengono a contatto con sostanze altamente nocive quali ad esempio i coloranti 

tossici, o sono costretti a lavorare in ambienti malsani. Il sistema dello 

sfruttamento prevede inoltre il totale controllo della vita degli operai tanto che, 

in molte realtà, si può parlare di veri e propri ghetti, privi di qualsiasi servizio, 

che offrono riparo a centinaia di lavoratori in condizioni igieniche precarie tanto 
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da comprometterne seriamente la salute. Questa situazione è alimentata dalle 

richieste delle imprese clienti che, pressate dalla velocità del turnover delle 

merci in vendita e dallo sviluppo della nuova fast fashion che porta al continuo 

superamento delle collezioni, richiedono tempi brevissimi tempi di consegna dei 

prodotti finiti in quanto per stare al passo hanno perfezionato i modelli di 

magazzino riducendo le scorte sugli scaffali ad un paio di settimane o 

addirittura pochi giorni.  

Il basso costo di produzione è il fattore che spinge le grandi impese della 

moda a esternalizzare la produzione in questi paesi, perché permette di 

ampliare notevolmente i profitti. Molte di queste imprese globali assumono 

codici di condotta e impegni nei confronti dei propri fornitori, ma nonostante le 

misure di responsabilità sociale d’impresa, molti lavoratori continuano a vivere 

nella povertà oltre che dover affrontare giornate lavorative eccessivamente 

lunghe e in condizioni lavorative pericolose per la loro salute. Tali codici 

comprendono l’obbligo di effettuare controlli nei laboratori, ma i metodi con cui 

questi vengono effettuati nella maggior parte dei casi non consentono di 

accertare i problemi esistenti. Questo, solitamente, accade perché i controlli 

sono preannunciati dando il tempo ai laboratori di realizzare quei pochi 

cambiamenti temporanei in tema di salubrità dell’ambiente, rispetto dell’orario 

di lavoro e esclusione del lavoro nero, che consentono il superamento del 

controllo stesso. Eppure con questo comportamento le aziende stanno 

sottovalutando il loro coinvolgimento nelle problematiche legate alla sicurezza 

del lavoro, anziché impegnarsi affinché fatti di questo genere non accadano più. 

Infatti, la maggior parte dei giganti del commercio, come ad esempio Gap, 

H&M, Polo Ralph Lauren o Calvin Klein in caso di incidenti non hanno alcuna 

responsabilità perché sfruttano la mediazione di grosse imprese di Global 

Sourcing come la Li & Fung Ltd. di Hong Kong (citata da Urbina e Bradsher in 

un articolo comparso ad agosto del 2013 nel New York Times) che dispone di 

una rete di fornitori di oltre 15 mila imprese che forniscono prodotti a 

bassissimo costo grazie allo sfruttamento della manodopera. 

Purtroppo situazioni come quella del Bangladesh non si verificano solo 

nei paesi in via di sviluppo ma esistono anche in Italia. Si pensi ad esempio 

all’incendio della fabbrica tessile di Prato avvenuta il primo dicembre 2013. In 
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questo caso, oltre al problema degli orari e delle condizioni lavorative, ad 

aggravare la situazione vi è anche lo sfruttamento della manodopera 

clandestina. L’azienda fa parte di una delle 3.500 imprese orientali attive nella 

filiera delle confezioni a tessili, che in poco più di vent’anni, hanno dato origine 

al cosiddetto distretto etnico in Italia, la cui crescita dimensionale è favorita 

oltre che dall’elevata domanda di prodotti in outsourcing dei vari marchi della 

moda anche dall’evasione fiscale e dalla manodopera illegale. Il Made in Italy 

cucito in Italia da operatori cinesi conta un “esercito” di circa 60 mila lavoratori 

di cui 30-35 mila clandestini. Tra quelli registrati solo 12 mila ottengono un 

contratto di lavoro regolare che nella quasi totalità dei casi è a tempo 

determinato e part-time perché ciò consente di risparmiare sui contributi. Il 

giro d’affari è stimato in un milione di euro l’anno e della produzione totale il 

70% è diretta all’estero, mentre il rimanente 30% finisce nei mercatini rionali e 

nei negozi italiani. Ciò che fa riflettere molto, è anche il fatto che tali imprese 

aprono e chiudono ad un ritmo vertiginoso (il tasso di turnover supera il 45,3% 

a confronto con quello delle imprese italiane che si asseta al 13,2%), hanno una 

vita media di due anni (momento in cui scatterebbe il pagamento dell’IVA) e 

sono per la maggior parte impese individuali perché tale forma giuridica 

permette di chiudere rapidamente per sfuggire ai controlli. I laboratori dei 

distretti cinese laboratori lavorano senza sosta, turni ininterrotti di 12-15 ore, in 

alcuni casi vi è una produzione diurna con operai cinesi regolari ed una 

produzione parallela notturna con operai clandestini, i capannoni sono 

inaccessibili, sorvegliati da telecamere a circuito chiuso ma anche da vere e 

proprie sentinelle che controllano ogni ingresso nella “chinatown”. L’Unione 

Industriali di Prato stima una produzione di oltre un milione di capi al girono, 

una cifra che pare impossibile raggiungere nelle 6-7 ore di lavoro normalmente 

dichiarate dagli operatori cinesi Nel distretto industriale non c’è mai una 

denuncia, un infortunio, un licenziamento (tutti cessano il rapporto di lavoro 

dopo circa un anno per dimissioni volontarie), un sindacato (solo due imprese 

cinesi sono iscritte all’Unione Industriali). I cinesi lavorano di notte quando i 

controlli sono più difficili, vivono in condizioni pietose ammassati nei piccoli 

posti letto ricavati direttamente in fabbrica e tutto questo a volte per soli 300 

euro al mese. 
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Eppure, quello della moda non è l’unico settore italiano in cui le persone 

impiegate presso i provider lavorano troppe ore al giorno e soprattutto sono 

fortemente sottopagate. Ci si riferisce, ad esempio, al settore dell’ Information 

Technology, e nello specifico ai lavoratori dei call center. Numerosissime sono 

infatti le denunce dei telefonisti, specialmente nel Sud Italia. Nella maggior 

parte degli articoli di giornale e nei blog dei più accreditati quotidiani italiani 

riguardanti il tema in parola, si leggono titoli come “Un esercito di sottopagati 

nei call center”, “Catanzaro come Bangalore la capitale dei call center”, “Giovani, 

sottopagati e disoccupati: sono gli “sfruttati” dei call center”, e così via. Dalla 

lettura di questi articoli e post risulta evidente che le grandi imprese italiane 

delle telecomunicazioni stanno trasferendo nel Sud Italia i propri customer care 

telefonici allo scopo di risparmiare sui costi. Se fino a poco tempo fa si 

esternalizzava in Albania, ora città meridionali come Catanzaro diventano meta 

di imprese alla ricerca del risparmio estremo. La principale conseguenza di ciò è 

che una busta paga media non supera i trecento euro mensili, con un salario 

orario che solitamente non va oltre i 4,50€ l’ora. Inoltre, le imprese di call 

center locali fioriscono di giorno in giorno per rispondere per prima cosa alla 

forte domanda delle grandi imprese del Nord ed in seguito per la presenza di un 

eccessiva offerta di lavoro proveniente da soggetti disposti a lavorare anche per 

soli 300 euro al mese, in mancanza di altre offerte di lavoro negli altri settori. 

Fubini scrive: “è l'area dal reddito per abitante fra i più bassi nel territorio 

dell'euro. Qui, per chi è sotto i trent'anni c'è sempre meno lavoro, dunque chi ne 

vuole deve accettarlo a qualunque condizione.(…)Per intercettare subito gli 

studenti e i neolaureati, i call center fioriscono a grappoli attorno all'università e 

ormai pesano sull'occupazione totale più dell'auto a Detroit, più della finanza a 

Londra, più dell'elettronica nella Silicon Valley”120. 

Tutto questo suggerisce che le imprese molto spesso dichiarano di attuare 

delle iniziative di responsabilità sociale come quelle indicate nelle figure 5.8 e 

5.9 ma le situazioni di mancata tutela dei diritti dei lavoratori continuano a 

perpetuarsi e nonostante il momento di forti riflessioni, il settore della moda 

non sembra aver ancora avviato il profondo esame di coscienza e delle strategie 

                                            
120 Fubini, F. (26 marzo 2012) Catanzaro come Bangalore. La capitale dei call center, Corriere 
della Sera. 
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produttive necessario per il miglioramento della situazione. Ciò è confermato 

anche dal fatto che i maggiori marchi italiani della moda non producono i 

bilanci di sostenibilità e persiste l’impostazione pubblicitaria121 delle già scarse 

iniziative sociali. 

 

 

5.3 Risultati dell’analisi aziendale e delle interviste 

 

L’azienda intervistata, rientra nella categoria delle imprese italiane più 

note al mondo, rappresenta un’azienda leader nel settore della moda e del lusso 

ed è nata e si è sviluppata nel secolo scorso. Negli ultimi anni si è resa 

protagonista di una grande crescita, che l’ha portata a diventare una vera e 

propria multinazionale, grazie allo sviluppo continuo di una propria catena di 

negozi, specialmente i flagship store ed attraverso una serie di operazioni di 

Merger and Acquisition (M&A) di altri brand del settore moda. 

L’azienda intervistata rappresenta fin dalla sua costituzione l’essenza del 

Made in Italy, considerato che il cuore della sua struttura e la quasi totalità 

della sua supply chain si trova in Italia dov’è custodito il know-how che sta 

dietro alla realizzazione dei suoi prodotti. L’azienda si occupa internamente 

dello sviluppo del prodotto e affida tutta la propria produzione in outsourcing, 

sfruttando appunto l’esperienza e l’elevata specializzazione di chi opera in 

questo territorio.  

Dall’analisi del sito web aziendale sui documenti di rappresentazione 

della responsabilità sociale d’impresa, non risulta presente il bilancio sociale e la 

mancata redazione è stata confermata anche durante l’intervista. L’azienda, 

infatti, dichiara che la responsabilità sociale d’impresa è un concetto presente 

nel DNA aziendale fin dal principio dell’azienda stessa, (il fondatore, anche nel 

periodo storico dell’Autarchia ha lavorato esclusivamente con materiali 

totalmente italiani) ma risulta essere ancora un tema nuovo a livello di 

ufficializzazione. È invece pubblicato, alla sezione Governance, il Codice Etico 

con cui l’azienda dichiara di porsi l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di 

                                            
121 Cioè quella per cui si agisce per poterlo comunicare ed ottenere da questa un positivo ritorno 
d’immagine. 
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correttezza ed eticità sia nell’ambito della conduzione delle attività proprie e 

delle aziende da essa controllate sia nei rapporti con i terzi a qualunque titolo e 

sotto qualsiasi forma coinvolti nell’attività di impresa. All’interno del codice, è 

evidenziata la primarietà degli obiettivi di tutela dell’ambiente, del lavoratore e 

della sicurezza sul lavoro. Nella stessa sessione del sito web è reperibile anche il 

Modello 231, redatto secondo il D.lgs 231/2001 sulla responsabilità 

amministrativa a carico degli enti per determinati reati commessi nel loro 

interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di 

vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Sul sito si 

dichiara inoltre che tale modello rientra nella più ampia politica per la 

promozione della correttezza e della trasparenza nelle conduzione delle attività 

e nei rapporti con i terzi, nella quale si inserisce anche il Codice Etico. 

All’interno del Modello 231 sono specificate le misure da adottare nei confronti 

dei soggetti esterni tra cui la risoluzione immediata dei contratti di fornitura se 

si verificano quei comportamenti atti a violare i principi etici di comportamento. 

A tutela del rispetto del modello, la società ha istituito anche un Organismo di 

Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e sorveglianza. 

Dall’intervista sono emersi numerosi fattori d’interesse in merito al tema 

oggetto d’indagine.  

Innanzitutto l’azienda ha dichiarato che il fiore all’occhiello della propria 

strategia di responsabilità sociale è rappresentato dalla produzione in Italia, ed 

in particolare in Toscana, quindi si tratta di una produzione per la maggior 

parte a Km 0. Inoltre, la quasi totalità delle materie prime sono Made in Italy, 

ad eccezione di quei materiali, come la canapa, che non vengono più prodotti in 

Italia. 

L’azienda ha poi dichiarato un grande interesse sulle tematiche 

ambientali, soprattutto sul ricilo dei materiali plastici, per la creazioni di nuovi 

tessuti prodotti attraverso la rilavorazione dello sfrido raccolto nella lavorazione 

del nylon, o con il PET derivante dal riciclo delle bottiglie di plastica. 

Nonostante l’interesse, però, l’azienda afferma di non aver lanciato ancora linee 

di prodotti fatti di materiali derivanti dal riciclo, a parte un modello di scarpe 

con componenti in pizzo di PET riciclato. In merito alla mancata attivazione di 

una produzione con tali caratteristiche, la motivazione data è la mancanza di 
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preparazione dell’azienda dal punto di vista della strategia di comunicazione che 

deve accompagnarsi necessariamente alla produzione e commercializzazione di 

questo tipo di prodotti. 

L’azienda, inoltre, afferma di utilizzare molti prodotti naturali, come ad 

esempio il sughero e la madreperla, e per le calzature e la pellettereia, la pelle è 

un byproduct in quanto viene ricavata dalla concia di pelli di animali deceduti 

non per volontà dell’azienda. 

Per quanto riguarda i controlli sia sui fornitori di materie prime che sui 

provider che effettuano operativamente la produzione, l’azienda dichiara di 

effettuarli già da tempo e risponde alla domanda sulla tipologia di controlli 

effettuati dichiarando di richiedere delle certificazioni ad ogni fornitore e 

subfornitore ma nel contempo, nonostante le sollecitazioni, non specifica di che 

certificazioni si sta parlando. 

Sia dall’intervista che dall’analisi del sito web risulta che l’azienda non 

condivide pubblicamente la lista dei fornitori. 

L’azienda intervistata, dal punto di vista dell’impegno socio-culturale, più 

che sul fronte del rapporto coi fornitori, risulta ampiamente impegnata 

nell’organizzane di eventi per la raccolta di fondi da donare ad associazioni 

benefiche di vario genere. Si tratta quindi di azioni filantropiche specialmente 

nell’ambito dell’aiuto ai bambini. Altre iniziative sociali, i cui stakeholder sono i 

componenti della società in generale, sono mirate ai giovani artisti meno 

abbienti. L’impresa è solita organizzare concorsi a partecipazione gratuita per 

dare l’opportunità a coloro che aspirano a diventare stiliti di uscire 

dall’anonimato e di ottenere un’eventuale opportunità lavorativa nell’azienda 

stessa. Inoltre, l’azienda è impegnata nel finanziamento d’iniziative di diffusione 

della cultura musicale classica, facendo da sponsor stabile al Istituto del Teatro 

Musicale del luogo. Infine, ha contribuito anche all’apertura di gallerie d’arte in 

alcuni dei propri flagship stores per trasmettere la cultura dell’arte e della 

fotografia contemporanea, e offrire non solo un esperienza commerciale ma 

anche un esperienza culturale all’interno del punto vendita. Tutto ciò conferma 

la forte motivazione socio-culturale che caratterizza il DNA dell’azienda 

intervistata e che essa ha voluto evidenziare anche durante l’intervista. 
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Infine, l’azienda ha voluto sottolineare l’importanza che ricopre la 

qualificazione delle risorse umane, specificando che per tutti i nuovi assunti è 

prevista un attività di formazione interna che include oltre ad una visita al 

museo aziendale allo scopo di trasmettere il valore della storia dell’impresa nella 

sua operatività, anche degli incontri di approfondimento soprattutto in 

occasione dell’uscita delle nuove collezioni. 

Nel complesso la conversazione si è basata per la maggior parte del 

tempo sulla componente ambientale della responsabilità sociale d’impresa in 

quanto nei momenti dedicati al tema del rapporto coi propri fornitori le risposte 

alle domande sono risultate secche e la discussione veniva deviata dall’azienda 

verso i temi della sostenibilità ambientale della produzione. 

Il fornitore intervistato si occupa della produzione delle calzature da 

donna per l’azienda oggetto di analisi. Si tratta di un laboratorio artigiano con 

circa quaranta dipendenti situato nella provincia di Napoli. Si occupa dell’intero 

ciclo di produzione della calzatura dalla prototipizzazione, al taglio del pellame, 

all’assembramento dei vari componenti per arrivare al prodotto finito, pronto 

per la consegna ai punti vendita.  

I dipendenti sono per il 90% reclutati nel territorio napoletano, che 

risulta essere ricco di artigiani esperti nella produzione delle calzature. Nella 

maggior parte dei casi viene reclutato personale già formato a parte qualche 

occasione in cui vengono reclutati giovani inesperti da formare in base alle 

necessità operative aziendali.  

Alla domanda “quanto siete strategici nella filiera dell’azienda oggetto 

d’indagine?” il fornitore ha risposto dichiarando di non ritenersi molto 

strategico se si pone il focus sulla quantità delle calzature prodotte, però si 

ritiene importate per l’azienda in merito alle tipologie di lavorazioni che è in 

grado di effettuare, all’elevata qualità dei prodotti che realizza e, soprattutto, 

perché collabora con l’azienda attivamente nella creazione dei nuovi modelli e 

dei campioni, mentre altre aziende del settore che lavorano per conto terzi non 

sono in grado di fornire il servizio di progettazione ma soltanto la lavorazione in 

base ad un progetto già realizzato, inoltre, il fornitore dichiara di collaborare 

continuativamente con l’azienda intervistata già da tre anni. Tali motivazioni gli 
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fanno presumere di occupare una posizione strategica nella filiera dell’azienda 

su cui si sta indagando. 

Per quanto riguarda i controlli, il fornitore dichiara che l’azienda ne 

esegue costantemente. Vi è un ispettore di riferimento che tre o quattro volte la 

settimana si reca nel laboratorio, per controllare la correttezza del processo di 

produzione in termini di conformità del prodotto e, soprattutto, in termini di 

qualità della produzione e del prodotto finito. Per quel che riguarda il controllo 

delle condizioni lavorative, quali l’orario di lavoro, la salubrità del posto di 

lavoro, e così via, il fornitore comunica una mancanza d’azione da parte 

dell’azienda ma dichiara che quest’ultima richiede la sottoscrizione di 

autocertificazioni di conformità alla normativa vigente sulla sicurezza del lavoro 

e sul contrasto del lavoro nero. Tuttavia, nel corso della conversazione quando si 

è cercato di approfondire le certificazioni rilasciate, il fornitore ha detto di non 

aver mai firmato dei documenti scritti, ne aver mai fatto scritture private, ma di 

essersi accordato solo verbalmente per il rispetto delle norme in parola. Il 

fornitore ci tiene a sottolineare che l’azienda oggetto di analisi dimostra un 

elevato interesse sul tema del contrasto al lavoro nero e all’impiego di cittadini 

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e richiede di essere aggiornata 

tempestivamente in merito al cambiamento nella forza produttiva e in caso di 

subappalto di alcune lavorazioni in quanto l’azienda ci tiene all’aspetto della 

trasparenza e alla tracciabilità della filiera. 

Alla domanda “che cosa fa l’azienda oggetto di analisi per migliorare le 

condizioni lavorative, la professionalità, l’impatto ambientale e lo sviluppo della 

vostra società?”, il fornitore dichiara che l’unica iniziativa sono dei briefing che 

l’azienda organizza saltuariamente, sulla lavorazione di una particolare tipologia 

di pellame, su particolari modalità di svolgimento del processo produttivo, su 

nuovi materiali che potrebbero essere inseriti come componenti della calzatura, 

su nuovi metodi contro la contraffazione o su concetti riguardanti 

l’amministrazione aziendale. 

Alla domanda “cosa potrebbe fare l’azienda per elevare la qualità della 

vita dei vostri lavoratori o per dare delle concrete possibilità di sviluppo alla 

vostra attività?” il fornitore risponde che l’unica cosa che potrebbe fare è 

aumentare la numerosità di prodotti richiesti e di commesse assegnate, in 
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quanto ritiene che un aumento della produzione potrebbe migliorare anche gli 

altri aspetti aziendali. Il fornitore riferisce che da quando hanno iniziato a 

lavorare per l’azienda oggetto di analisi, hanno ottenuto un miglior grado di 

continuità lavorativa. 

Il fornitore alle domande “secondo lei l’approccio produttivo basato 

sull’esternalizzazione tradizionale effettuata dall’azienda oggetto di analisi è 

sostenibile nel tempo? Quali sono i rischi collegati all’adozione di questo 

approccio per cui voi potreste un giorno uscire dalla filiera produttiva o dal 

mercato stesso?” ha risposto sostenendo che a suo parere questa tipologia di 

approccio è sostenibile nel tempo, in quanto, dipendendo al cento per cento 

dall’azienda oggetto di analisi, si stanno impegnando al massimo per mantenere 

la loro posizione all’interno della filiera. L’unico rischio che potrebbero correre, 

non sono tanto i controlli da parte degli ispettori poiché non fanno attività 

illecite come il lavoro nero, quanto la contraffazione dei prodotti. Tuttavia il 

fornitore specifica che, poiché la sopravvivenza della sua azienda dipende dai 

lavori commissionati dall’azienda su cui si sta indagando, non ha motivazioni 

valide per rischiare di rovinare tale rapporto per contraffare i prodotti quindi 

non vi sono rischi di controllo da parte dell’autorità finanziaria. Prosegue inoltre 

dicendo che non c’è neppure il rischio di abbandonare la filiera per impieghi 

alternativi perché la situazione attuale gli consente di non prenderli neppure in 

considerazione e pensa che non lo farà neanche in futuro.  

Indagando poi su quali investimenti potrebbe fare l’azienda intervistata 

per evitare che il fornitore esca dal mercato o dalla filiera produttiva, 

quest’ultimo ritiene che l’azienda faccia già molto per loro, in termini di corsi di 

formazione e di affiancamento al processo produttivo che in termini di benefici 

non economici questo porta ad una perfezione e migliore qualità del prodotto. Il 

fornitore non ritiene, inoltre, necessarie altre tipologie d’intervento. 

L’impresa produttrice conclude l’intervista con un pensiero libero 

esponendo il fatto che l’azienda oggetto d’indagine non lascia libera scelta al 

produttore sui fornitori delle materie prime necessarie alla produzione delle 

calzatura anzi indica in modo preciso ed irrevocabile da chi devono essere 

acquistate e per tal motivo il produttore si sente limitato nelle sue facoltà 

decisionali.  
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Conclusioni 

 

La strategia dell’Impact Sourcing nasce dalla volontà di un’impresa, che 

percependo l’importanza dei valori etici e sociali nell’attività aziendale ed in 

particolar modo nelle attività di outsourcing, decide di creare valore non solo 

per sé stessa ma anche per i propri provider e, soprattutto, per gli individui dal 

questi impiegati generando un vero e proprio impatto sociale positivo. 

Attraverso l’Impact Sourcing si creano opportunità lavorative per quei soggetti 

che, poiché svantaggiati o residenti in aree economicamente depresse, non 

sarebbero in grado di trovare un’occupazione alternativa. Fornendo la 

possibilità di ottenere un reddito, gli individui hanno la possibilità di migliorare 

la loro situazione economica e sociale in quanto sono poi in grado di investire 

nell’istruzione e nella sanità. Così facendo, l’impatto sociale non rimane 

circoscritto al singolo individuo ma si estende anche all’intera società che vede 

nell’Impact Sourcing uno strumento di sviluppo sociale. 

L’impatto positivo si estende poi anche all’impresa che sceglie di attuare 

questa strategia di responsabilità sociale nelle proprie operazioni di outsourcing 

perché può beneficiare, oltre che di una maggiore redditività degli investimenti 

fatti nell’ambito delle esternalizzazioni, anche di un positivo e diretto ritorno 

d’immagine da parte di quei consumatori attenti alle imprese che fanno del 

rispetto etico-sociale un valore aziendale fondamentale.  

Il concetto alla base della strategia dell’Impact Sourcing è la creazione di 

valore condiviso, che nasce dalla connessione tra progresso economico e sociale. 

Le imprese devono effettuare investimenti iniziali e dedicare tempo ai progetti 

di creazione del valore condiviso, ma il ritorno economico di questi investimenti 

sarà decisamente maggiore grazie all’effetto leva prodotto dai vantaggi sociali di 

cui beneficiano i propri fornitori. Le imprese possono investire, ad esempio, in 

programmi di formazione per il miglioramento delle tecniche produttive dei 

propri fornitori, o nel rafforzamento del supporto ai fornitori nei cluster locali 

per l’aumento dell’efficienza e del rendimento della loro attività, della qualità 

del prodotto e della loro sostenibilità. 



143 
 

Lo schema tradizionale di approvvigionamento esterno prevede una 

commoditizzazione del prodotto122 e di esercitare il massimo potere contrattuale 

sui fornitori per ridurre i prezzi anche quando si acquista da piccole imprese o 

fornitori a livello di sussistenza. Tale modalità operativa, basata sulla 

performance finanziaria di breve periodo delle operazioni di outsourcing, però, 

non permette ai fornitori di rimanere produttivi o di mantenere uno standard 

elevato di qualità del prodotto nel lungo periodo. Operando invece nell’ottica del 

valore condiviso, aumentando l’accesso ai fattori di produzione, la condivisione 

della tecnologia e fornendo finanziamenti, le imprese clienti possono migliorare 

la produttività e la qualità offerta dai propri fornitori, garantendo nel contempo 

un aumento dei volumi di vendita che permette all’azienda cliente di espandere 

il proprio fatturato. Inoltre, il miglioramento della produttività permette al 

produttore di generare un’offerta a prezzi più bassi che va ad impattare 

positivamente sui costi che l’azienda cliente deve sostenere. Volumi di vendita 

più elevati e costi di produzione dei prodotti inferiori garantiscono all’azienda 

cliente un margine più che positivo. Infine, man mano che i fornitori diventano 

più forti e più sviluppati, il loro impatto sull’ambiente diminuisce e ciò migliora 

ulteriormente la loro efficienza. In questo modo il valore condiviso genera un 

circolo virtuoso i cui effetti positivi sono percepiti sia dall’impresa cliente che 

riscontra una maggiore redditività dell’investimento effettuato sia dal provider 

che ottiene dei benefici in diverse sfere dalla produttività, alla qualità, 

all’impatto ambientale e cosi via.  

Non tutti i problemi possono essere risolti attraverso la responsabilità 

sociale d’impresa ed il valore condiviso dell’Impact Sourcing, ma questi offrono 

alle aziende l’opportunità di utilizzare le proprie competenze, risorse e capacità 

di gestione per guidare il progresso sociale in un modo che neppure le 

organizzazioni del settore sociale sarebbero in grado di eguagliare e così facendo 

le aziende possono in primis guadagnarsi il rispetto della società. 

Dall’esame delle informazioni raccolte tramite l’analisi del contesto e le 

interviste, si possono trarre alcune considerazioni conclusive. 

                                            
122 Cioè la creazione di un prodotto offerto sul mercato senza differenze qualitative e fungibili 
perché caratterizzati da elevata standardizzazione. 
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Per quanto riguarda la responsabilità sociale d’impresa a livello italiano, 

sembra esserci una buona consapevolezza delle tematiche chiave su cui la 

responsabilità sociale si basa e visti gli investimenti fatti dalle imprese sembra 

esserci anche una buona volontà di impegnarsi nel raggiungimento di obiettivi 

quali in miglioramento dell’impatto ambientale dei propri prodotti e processi, il 

miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e della comunità 

in generale, anche se la maggior parte delle imprese opera per raggiungere tali 

obiettivi solo dopo uno stimolo esterno attuando quindi delle modalità d’azione 

di tipo passivo. Sono ancora limitati gli interventi attivi di ideazione e sviluppo 

diretto di progetti attraverso gruppi di lavoro o strutture aziendali dedicati. 

L’impegno di rappresentazione della responsabilità sociale nei confronti degli 

stakeholder è migliorato negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda 

l’adozione del Codice Etico, ma nonostante qualche lodevole caso, risultano 

ancora carenti l’utilizzo di altri strumenti come ad esempio il bilancio di 

sostenibilità. A proposito delle relazioni con i propri fornitori, le imprese 

italiane si dimostrano consapevoli dell’importanza dei temi della responsabilità 

sociale nelle attività di outsourcing, la maggior parte, infatti, richiede 

dichiarazioni o prove della correttezza sociale dei processi produttivi, anche se 

poche sono impegnate in una verifica diretta di tale requisito. Inoltre, sono 

abbastanza diffuse le iniziative di acquisto di beni e servizi da imprese che 

impiegano persone svantaggiate confermando l’importanza data ai fornitori che 

danno alla loro attività un orientamento non solo economico, ma anche sociale.  

A proposito dello sviluppo della responsabilità sociale d’impresa nel 

settore italiano della moda, dallo studio che è stato condotto sul contesto 

generale, è risultata una certa difficoltà a reperire le informazioni necessarie per 

effettuare una corretta valutazione dello stato attuale della responsabilità sociale 

nei confronti dei provider nel settore, a causa anche della mancanza della 

documentazione di rappresentazione della RSI, come il bilancio sociale, da parte 

della maggioranza delle imprese del settore. Mentre, infatti, non si sono 

riscontrati particolari impedimenti nel reperire informazioni sulla 

responsabilità sociale dal punto di vista del rispetto ambientale, tra l’altro 

ampiamente diffuso e conosciuto anche nelle realtà esaminate, non si può dire 

altrettanto con riferimento al rapporto con i propri fornitori. Infatti, la 
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numerosità delle iniziative in campo ambientale, quali ad esempio la ricerca di 

materiali eco-compatibili, l’utilizzo di materiali riciclati nella produzione dei 

prodotti, e così via mette in evidenza come l’importanza del dialogo sulla 

necessità di controllare il consumo ed il ripristino delle risorse naturali sia 

ormai entrata nella mentalità imprenditoriale, ma l’investimento nelle iniziative 

che portano un vantaggio sociale ai propri fornitori non è ancora stato 

intrapreso.  

Anche se qualche iniziativa per la moda responsabile e sostenibile è stata 

avviata dalle istituzioni di settore, come il Manifesto della sostenibilità per la 

moda italiana, la doppia certificazione della filiera o la campagna umanitaria 

Abiti Puliti, ciò non può ritenersi sufficiente, poiché solo le aziende stesse con 

l’attivazione di progetti che coinvolgono anche le modalità operative aziendali, 

possono veramente cambiare le cose. 

Se, quindi, da una parte le iniziative di RSI del settore moda sono 

numerose dal punto di vista della sostenibilità ambientale del prodotto così non 

è per i rapporti con i fornitori. I controlli sulla conformità sociale cioè su orari di 

lavoro, sulle retribuzioni, sulle condizioni dell’ambiente lavorativo non vengono 

effettuati se non attraverso la richiesta di certificazioni o autocertificazioni 

rilasciate dai fornitori. Inoltre visti i gravi episodi avvenuti nelle industrie tessili 

degli ultimi anni, non si può parlare di responsabilità sociale nel mondo della 

moda perché in questi casi non si ravvisa di certo il comportamento 

responsabile di un impresa nelle attività di outsourcing, bensì il completo 

opposto che si potrebbe definire quindi corporate social irresponsibility. 

Per quanto riguarda il caso specifico analizzato esso risulta essere in linea 

con il contesto generale, infatti, mentre il tema del rapporto coi fornitori non 

risulta ancora sufficientemente approfondito è presente una forte 

consapevolezza dei temi dell’eco-sostenibilità a partire dal riciclo, ritenuto 

fondamenta per l’azienda in questo momento storico, all’uso di materiali 

ecologici e naturali, al limitare le emissioni di CO2 ed il consumo di energia 

elettrica. 

Anche se sembra che l’azienda stia compiendo dei passi in avanti in tema 

di RSI, in quanto pubblica sul sito web il Codice Etico, nel contempo non 

pubblica né un bilancio di sostenibilità, nè una lista dei fornitori da cui si 
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procura le materie prime e dei terzisti che effettuano la produzione. Ciò limita 

oltre che la tracciabilità della filiera produttiva anche la comprensione del 

rapporto dell’azienda con i propri stakeholder ed in particolar modo con i 

provider sui temi della responsabilità sociale d’impresa. 

Il fatto che l’azienda oggetto d’indagine non permetta ai propri terzisti di 

effettuare una libera scelta in merito alla provenienza delle materie prime, ma 

scelga personalmente il fornitore dei materiali può significare sia che voglia 

mantenere un certo livello di controllo sulla loro provenienza sia che voglia 

mantenere un determinato livello di qualità dei prodotti. Il fornitore ha 

confermato che l’azienda fa questa scelta generalmente per assicurarsi un 

determinato standard di qualità, che nel caso specifico è molto elevato. Anche 

questo fa parte della responsabilità sociale d’impresa, ed è un punto a favore 

dell’azienda intervistata perché ne conferma l’impegno dichiarato durante 

l’intervista sia nei confronti dei propri consumatori, che ottengono il prodotto di 

qualità desiderato, sia nei confronti dei lavoratori e dell’ambiente grazie 

all’impiego di materiali di origine controllata. 

Positivo è anche il fatto che la quasi totalità dei fornitori sia localizzata 

all’interno dei confini nazionali e ciò conferma in parte l’importanza che la 

filiera ricopre nelle scelte operative aziendali dichiarata dall’impresa. 

Mantenere, infatti, i provider all’interno del territorio italiano agevola il 

processo di verifica della conformità sociale soprattutto grazie alla compatibilità 

delle leggi sulla trasparenza e sulla tutela dei lavoratori che in altri paesi 

potrebbe mancare.  

Nonostante ciò, l’azienda sui fornitori non effettua nessun controllo, se 

non a livello di processo produttivo allo scopo di ottenere prodotti di massima 

qualità. Del problema della tutela del lavoratore presso i provider esterni 

l’azienda non se ne occupa o perlomeno non lo fa ancora abbastanza. Ciò è stato 

confermato nel corso dell’’intervista: l’azienda nel rispondere alle domande in 

merito è stata vaga dichiarando esplicitamente di accontentarsi delle 

certificazioni o autocertificazioni sottoscritte dai fornitori stessi senza andare a 

controllare se effettivamente gli standard vengano rispettati o meno. Ancor 

peggio, l’azienda fornitrice dichiarando di intrattenere solo degli accordi verbali 

sui temi del contrasto al lavoro nero e sulle condizioni lavorative degli operai, 
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conferma una totale mancanza d’impegno dell’azienda oggetto d’indagine nei 

controlli. Inoltre, l’azienda investe in limitate iniziative sociali che beneficiano i 

propri fornitori, probabilmente anche perché consapevole della sostenibilità nel 

tempo del proprio approccio operativo confermata anche dal fornitore. Tale 

sostenibilità è perlopiù giustificata dal fatto che il fornitore dichiara di essere 

complessivamente contento di lavorare pe l’azienda oggetto di analisi, di 

ritenere sufficienti le iniziative messe in atto per la sua formazione e soprattutto 

grazie alla continuità della somministrazione del lavoro. Questo probabilmente 

perché il fornitore dipende totalmente dall’azienda su cui si sta indagando e per 

paura di uscire dal mercato non prende in considerazione altri impieghi 

alternativi, anche se potrebbero essere più redditizi. Il fatto che il fornitore si 

dichiari sufficientemente soddisfatto della collaborazione non significa che 

l’azienda oggetto di indagine stia facendo abbastanza il termini di 

miglioramento del rapporto coi propri fornitori. 

L’opinione personale che ci si è fatti in proposito è che su tali aspetti ci si 

scontri con due ordini di difficoltà; il primo è legato alla scarsa conoscenza del 

tema della RSI nei confronti dei provider e, più che altro, alla scarsa 

consapevolezza della sua importanza. Il secondo è, invece, legato, soprattutto, a 

problemi di riservatezza aziendale tanto maggiori quanto più ci si avvicina 

nell’indagine all’aspetto del rapporto coi fornitori. La brevità delle risposte ed il 

divagare dall’argomento fa presumere la mancanza di volontà di rendere noti 

certi atteggiamenti aziendali, quali ad esempio la mancanza di rigidità nei 

controlli sull’eticità delle pratiche operative dei fornitori.  

La scarsa consapevolezza dell’importanza delle iniziative di 

responsabilità sociale nell’outsourcing è dovuta alla mancata considerazione o 

conoscenza delle potenzialità della creazione di valore condiviso. Se l’azienda, 

oggetto d’indagine, esaminasse il potenziale ritorno economico che otterrebbe 

investendo in progetti di formazione ah hoc per i fornitori o nel finanziamento 

delle attività per il loro sviluppo si renderebbe conto che i risultati sociali 

ottenuti dai fornitori farebbero da leva al ritorno sull’investimento effettuato, 

garantendole una redditività molto maggiore rispetto all’esternalizzazione 

tradizionale che sta attuando. Questo anche perché il territorio italiano ha una 

forte storia produttiva ed è di fatto ricco di artigianalità e di piccole-medie 
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imprese che con l’aiuto delle grandi potrebbero garantire una produttività più 

elevata e di conseguenza una maggiore efficienza ed un risparmio maggiore sui 

costi per le aziende clienti che esternalizzano i loro processi produttivi. 

Ciò che l’azienda oggetto d’indagine fa, non è Impact Sourcing, anzi si 

potrebbe definire destroying outsourcing perché invece di creare valore 

investendo sulle potenzialità di sviluppo dei propri provider continua, in un 

ottica di breve periodo, ad esternalizzare tradizionalmente per motivi di 

risparmio sui costi. In questo modo il valore, in parte e col trascorrere del 

tempo, viene distrutto, in primo luogo perché si perdono i benefici che si 

potrebbero generare investendo sullo sviluppo dei propri provider ed in secondo 

luogo a causa dei rischi che l’azienda oggetto d’analisi dovrebbe affrontare in 

caso di uscita dalla filiera produttiva del propri provider (per motivazioni come 

il controllo da parte dell’autorità finanziarie o gli impieghi alternativi) quali il 

blocco temporaneo o definitivo della produzione, i costi di ricerca di altri 

provider con le stesse competenze produttive, il tempo di creazione di un nuovo 

rapporto di fiducia e così via. 

Nel complesso, quindi, l’azienda oggetto di analisi risulta essere 

abbastanza consapevole dell’importanza dei temi della responsabilità sociale per 

quanto riguarda il miglioramento dell’impatto ambientale dei propri prodotti 

ma la tematica del rapporto con i propri fornitori e dei vantaggi che si possono 

generare investendo sulle loro capacità di sviluppo, viene affrontata, a parere di 

chi scrive, in modo ancora troppo approssimativo e scevro. Non si può quindi 

parlare di Impact Sourcing in quanto non si denota nelle iniziative della società 

la volontà di creare un impatto sociale per quegli individui che si trovino in aree 

economicamente svantaggiate anche se si potrebbe ravvisare un accenno a tale 

strategia poiché l’azienda esternalizza non solo a produttori del territorio 

fiorentino ma anche nel sud Italia dove la situazione economica è storicamente 

più negativa rispetto al nord.  

La scelta di valorizzare e rispettare l’ambiente adottando comportamenti 

socialmente responsabili dovrebbe nascere dal forte legame che l’azienda ha con 

il territorio e i suoi attori, legame che sta alla base del successo del marchio. 

Alcune aziende pensano che sia possibile distinguere tra pratiche ambientali e 

pratiche etico-sociali, ma personalmente penso che l'idea di fare qualcosa di 
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ecologico, ma non socialmente utile e rispettoso, non significa adempiere agli 

obblighi della responsabilità sociale L'impegno sociale, infatti, non riguarda solo 

le componenti ambientali aria, acqua e terra, ma anche le persone. Se si 

acquistano fibre coltivate biologicamente, ma si produce abbigliamento in 

fabbriche che non tutelano i lavoratori, non si può di certo parlare di 

responsabilità sociale d’impresa né di Impact Sourcing. 

http://www.greenbiz.it/green-management/marketing-e-comunicazione/csr/7308-moda-etica-sostenibilita


150 
 

Allegato 1: Codice di condotta del fornitore della società Orange 
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Introduction 
 

Corporate Social Responsibility is at the very heart 

of Orange Group strategy. 

Our Group development as an international 

company is based on the implementation of a 

consistent worldwide set of values, principles, 

standards, rules and guidelines in favour o.f actions, 

decisions and behaviours in terms of respect of 

people (e.g. clients, employees and other 

stakeholders), of the environment and of ethical 

business. 

For all procurement activities managed by Orange, 

the following Supplier Code of Conduct will apply. It 
may be supplemented by national commitments that 

will be published by the Group companies. 

This Supplier Code of Conduct is not intended to 

replace the laws and regulations in force in any 

country where Orange suppliers operate. It seeks to 

encourage and respect these laws and regulations, 

and ensure that they are faithfully and effectively 

enforced. It also seeks to adopt a proactive attention 

to continuous improvement, leading to a more 

responsible and sustainable development. 

Orange is highly committed to working with 

suppliers that follow social and environmental 

practices in line with international standards.  
That is why Orange requires all its suppliers, and 

through them their own suppliers and subcontractors, 

to respect all applicable national, 

european and international rules relating to ethical 

and responsible standards of behaviour. This 

applies in particular to fundamental principles such 

as the Universal Declaration of Human Rights, and 

those drawn up by the International Labour 

Organization (ILO) (even if not ratified by all 

countries and notably as regards the ban on child 

labour and forced or compulsory labour), by the 

OECD (1) Guidelines (fight against corruption in 

particular), and the commitments to which Orange 

has subscribed, such as the United Nations Global 

Compact, and the Worldwide Trade Union Alliance- 

UNI agreement (2) signed by Orange in 2006. 

 

 
(1): OECD: The Organisation for Economic Co-operation 

and Development 

(2): Visit our website for more details on UNI agreement: 

http://www.orange.com/en/commitments/responsibility/com 

munication/reports-and-publications 
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Implementation and 
follow-up 
 
Orange expects suppliers to observe, respect and  

apply these fundamental principles throughout their  

sphere of responsibility.  

Orange may provide any explanation necessary for  

the implementation of this Supplier Code of Conduct  

during pre-contractual and contractual relationships.  

Orange also expects suppliers to provide  

transparency on the fulfilment of the conformity with  

this Supplier Code of Conduct by self-assessment in  

a format demanded by Orange at the suppliers own  

cost. Orange will be entitled, by itself or through a  

nominated auditor, to audit suppliers, and through  

them, the suppliers sub-contractors in order to  

assess their conformity with this Supplier Code of  

Conduct. This may include on-site audit process.  

If Orange becomes aware of any actions or  

conditions not in compliance with this Supplier Code  

of Conduct, it reserves the right to demand  

corrective measures.  

In case a supplier fails to remedy the identified  

breaches, Orange may terminate the contract with  

this supplier.  
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Social and environmental 
commitments 
 

1. Ethics and anticorruption 

The supplier shall prevent and fight all forms of corruption, extortion, embezzlement, bribery 

and improper advantage. Prevention, monitoring and enforcement procedures shall be 

implemented to ensure conformance. The supplier shall also comply with Orange anti-

corruption policy, in particular due diligence  

processes. 

 

2. Child labour 

Child labour is strictly prohibited.  

 

3. Forced labour 

The supplier shall not use any form of forced or compulsory labour. All work must be voluntary 

and workers should be free to leave work or terminate their employment with reasonable notice. 

Workers must not be required to lodge deposits or surrender any government-issued 

identification, passports or work permits as a condition of employment. 

 

4. Freedom of association and right to collective bargaining 

The supplier shall seek to implement internationally recognized standards, e.g. International 

Labour Organization (ILO) Conventions, without violating national legislation. It shall ensure 

that its employees and representatives including temporary (agency) workers may openly 

express themselves in its company concerning matters related to their working conditions.  

 

5. Diversity and no discrimination 

The supplier shall fight all forms of discrimination in 

hiring and employment practices, particularly on the 

grounds of race, colour, age, gender, sexual orientation, 

ethnicity, disability, religion, political affiliation, union 

membership, national origin or marital status. It shall 

promote equal opportunities and diversity of all 

employees. 

 

6. Health and safety 

The supplier shall provide its employees with a safe and healthy workplace and should 

implement effective programs to improve the working environment. It shall ensure that its 

facilities comply with the applicable standards, do not harm the health and safety of its 

employees, its sub-contractors, workers, neighbouring populations and ensure correct uses of its 

products. The supplier is encouraged to implement a Health & Safety Management System 

based on international standards such as OHSAS 18001 or similar. 

 

7. Remuneration 
The supplier shall comply with the applicable laws and regulations, and pay its employees on the 
basis of a contract stipulating at least:  
_ a guaranteed minimum wage which shall be sufficient to meet basic needs of personnel, 
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_ overtime hours and legally mandated benefits which shall meet at least legal or industry 
minimum standards. The supplier shall not use deductions from wages as a disciplinary 
measure. 
 

8. Working hours  
Working hours, including overtime, shall not exceed 
the maximum set by internationally recognized 
standards such as ILO conventions. The supplier 
shall also grant to its employees the right to paid 
vacation.  
 

9. Disciplinary practices 
The supplier shall treat all employees with respect 
and shall not use corporal punishment, mental or 
physical coercion, any form of abuse or harassment 
or threat of such treatment.  
  

10. Impact on environment 
The supplier shall not only comply with all environmental laws and regulations, but also 
implement measures contributing to the protection of the environment. Therefore, it should 
strive to minimize the adverse environmental impact of its products and services during the 
whole product life- cycle: conception, development, production, transport, use and disposal 
and/or recycling. The supplier is encouraged to implement an Environmental Management 
System based on international standards such as ISO 14001 or similar. This will include among 
other aspects:  

10.1 environmental permits and reporting 
The supplier shall obtain, maintain and renew all required environmental permits (e.g. waste 
management, transportation), approvals and registrations.  

10.2 pollution prevention and resource reduction 
The supplier shall work to reduce the use of raw materials and resources as well as to reduce and 
treat the waste produced by all its activities, in order to minimize the impact on the 
environment. liquid waste and solid wasteThe supplier shall identify, monitor, control and treat 
liquid waste and solid waste generated from operations, industrial processes and sanitation 
facilities prior to discharge or disposal.  

10.3 product content  
The supplier shall respect all applicable laws, regulations and customer requirements regarding 
prohibition or restriction of specific substances. 
- hazardous substances and chemicals  
substances, and especially those included in the Substances of Very High Concern list of the 
REACH regulation, are to be identified and managed to ensure their safe use, recycling or re-use 
and disposal. Their use has to be avoided, and if not possible, minimized. Orange requires all its 
suppliers to deliver electrical and electronic equipment in line with European Union RoHS 
regulation whatever the country of delivery, including the non EU countries.  
- conflict minerals and rare resources:  
suppliers are encouraged to track conflict minerals sourcing and promote transparency among 
their own supply chain and put in places measures for this purpose. They are also encouraged to 
limit or avoid the use of rare resources.  

10.4 air emmision 
The supplier shall characterize, monitor, control 
and treat air pollutants and reduce greenhouse 
gases emissions. Air emissions have to be 
avoided and, if not possible, minimized.  

10.5 energy consumption/CO2 emmision 
The supplier shall develop products or services 
that feature low energy consumption and CO2 
emission reduction during the whole life cycle.   
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Allegato 2: Code of Ethical and Business Practice Standards for Outsourcing 

Professionals 

 

Code of 
Ethical and Business Practice Standards 

for Outsourcing Professionals 
March 2008 

Developed, Published and Maintained by the Outsourcing Standards Board 
Copyright © 2008 Outsourcing Standards Board 

 

 
PROFESSIONAL RESPONSIBILITY 

 
Core Principle  
To adhere to the highest standards of ethical business practices in all business 
dealings, especially those that involve business decisions on entering, maintaining, 
or discontinuing outsourcing relationships. To conduct oneself in a way that 
contributes to a positive image for the individuals and organizations that work in the 
field of outsourcing.  
Intent  
- Ensure that outsourcing relationships developed, implemented and managed by 
outsourcing professionals are based on well recognized and sustainable ethical 
and business practice standards  
- To build respect, credibility, and ongoing value for the individuals and 
organizations that work in the field of outsourcing  
- To directly contribute to the success of the organizations we work in and 
influence, and through them to the success of communities at large  
- To encourage, through example, the highest professional standards among all 

those with whom we work  
Guidelines  
1. Understand and comply with all ethical and business practice standards of the 
organizations with which one works  
2. Understand and comply with all laws  
3. Promote decisions that support the best long-term interests of businesses, their 
customers, shareholders, and the communities in which they operate 
4. Freely share and encourage discussion of this Code of Ethical and Business 
Practice Standards with others, both within and outside the field of outsourcing  
5. Work with fellow professionals to identify and promote changes to this code 
intended to enhance the field’s professionalism  
 

 
PROFESSIONAL REPRESENTATION 

 
Core Principle  
To represent ones skills, knowledge, and experiences with honesty and integrity 
enabling customers, employers, and other business partners to make fully informed 
hiring and contracting decisions.  
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Intent  
- To make certain that outsourcing professionals and the organizations they work 
for and advise accurately represent their skills, knowledge, capabilities, and 
experiences  
- To help ensure fully-informed decisions that lead to better outsourcing outcomes  
- To enable professionals and organizations to effectively differentiate themselves 
based on the skills, knowledge, capabilities, and experiences they have invested in 
and developed  
Guidelines  
1. In all written and verbal communications to accurately represent ones skills, 
experiences, and capabilities in a format that facilitates effective comparisons  
2. Engage only in activities for which the individual and the organization they 
represent have the requisite education and experience; freely sharing those 
qualifications whenever appropriate  
3. When acting as an outsourcing customer or provider to accurately represent all 
information regarding current and future business operations and strategies, costs, 
pricing, resources, methods, requirements, risks, and assumptions  
4. When acting as an outsourcing customer or provider to accurately represent the 
extent of executive support for an outsourcing relationship and the intended 
decision-making and management process 
5. To disclose all existing and potential business relationships that may, or may be 
perceived to, influence or affect an individual or organizational business decision or 
commitment  
6. When providing references to make every possible effort to ensure that they 
accurately reflect all of one’s relevant experiences and accomplishments  
7. To not knowingly misrepresent or mislead when sharing information about other 
professionals or organizations  
8. Disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the 
decision making of their clients, prospects, employers, employees, or others.  
9. To properly cite and credit the source of all information and ideas used, 

presented, and shared with others 

 
ACCOUNTABILITY FOR OUTCOMES 

 
Core Principle  
To measure and share accomplishments in terms of the business outcomes 
actually achieved over time, and to do so in a way that can be objectively evaluated 
by others.  
Intent  
- To ensure that outsourcing and outsourcing professionals are focused on and 
evaluated based on actual outcomes achieved  
- To enable the field and industry to better demonstrate its economic value in 
objective, standardized, and measurable terms  
Guidelines  
1. Establish objective and standardized measures of success for all outsourcing 
relationships that reflect the full range of business outcomes sought  
2. Establish objective and standardized measures of risks for outsourcing 
relationships  
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3. Collect and report actual outcomes achieved over time in objective measurable 
terms  
4. Whenever possible, use outcomes-based data as the basis for business 

recommendations to clients, employers, employees, and businesses and 

communities at large  

5. Build and continuously seek to employ and enhance effective communications, 

change management, and dispute resolution processes for outsourcing 

relationships  

6. Build and continuously seek to employ and enhance effective risk management 
and risk-reward sharing mechanisms for outsourcing relationships  
 

 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Core Principle  
To continuously increase the economic value derived through outsourcing by 
building ones professional skills and knowledge through ongoing education, 
expanded experience, and a focus on innovation.  
Intent  
- To promote the fact that it is the skills of the professionals that design, implement 
and manage outsourcing relationships that ultimately produces economic value for 
organizations  
- To ensure continuous improvement in outsourcing outcomes by developing the 

skills and knowledge of the field’s professionals  
- To continuously understand and mitigate current and emerging risks associated 
with outsourcing  
- To minimize total outsourcing costs through a focus on learning and the promotion 
of best practices on an industry-wide basis  
Guidelines  
1. Invest on a regular basis (at least 40 hours per year) in training and professional 
development activities to improve one’s skill and knowledge in the outsourcing field  
2. Freely share, within recognized guidelines for the protection of proprietary 
intellectual properties, learnings and experiences with fellow professionals  
3. Contribute directly, through training and knowledge sharing activities, to the 
education and professional development of professionals in the field  
4. Proactively seek new ways of doing business that expand the economic value 
derived through outsourcing  
5. Proactively seek relevant professional certifications  

 

 
OUTSOURCING ADVOCACY 

 
Core Principle  
To be an effective, proactive advocate for outsourcing as a management practice 
and as a profession.  
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Intent  
- To ensure an ever-better educated business and public community on what 
outsourcing is, why organizations outsource, and its impact on businesses and 
communities  
- To continually improve the overall business and public perception of outsourcing 
as a management practice, industry, and profession  
- To ensure open discussion and debate of the impact of outsourcing on 
businesses and communities  
- To attract top talent and resources to the field and industry of outsourcing  
Guidelines  
1. Proactively invest professional time and organizational resources in outreach 
and advocacy for outsourcing as a management practice, industry, and profession  
2. Openly engage in dialogue and discussion with those outside the field to both 
promote outsourcing and better understand and shape business and public opinion  
3. Strive to stay on top of the latest trends in outsourcing, which may include new 

industry or government initiatives, in order to influence the outcome 

 
ISSUE RESOLUTION 

 
Core Principle  
For these standards to fully benefit the field and profession, customers, employees, 
and others need a reliable method for reporting and resolving issues with the 
standards and how they are being applied.  
Intent  
- To ensure that these ethical and business practice standards are put into practice  
- To provide a way for those both inside and outside the profession to resolve any 

concerns with the adherence of outsourcing professionals to these standards  
- To create a forum for ongoing dialogue and understanding of the evolving nature 
of outsourcing in the global business community  
Guidelines  
1. Outsourcing professionals should provide a copy of these ethical and business 
practice standard to customers, employers, employees, and other business 
associates early in the development of their relationships  
2. IAOP encourages individuals and organizations to report cases where they feel 
an association member has not performed in a way consistent with these 
standards. The complaint should be reported in writing to IAOP's Executive Director 
via mail at IAOP, 2600 South Road, Suite 44-240, Poughkeepsie, NY, 12601 or 
email at memberservices@iaop.org.  
3. The complaint should state the specific issue, when and how it occurred, along 
with any supporting material.  
4. In the interest of fairness and completeness, IAOP provides the member an 
opportunity to fully review and respond to the issues raised.  
5. Both the original complaint and any response from the member are then 

provided to both parties, kept on file and made available upon request to other 

members. 
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Allegato 3: Manifesto della sostenibilità per la moda italiana 

 

 

Manifesto della sostenibilità per la moda italiana. 

Promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana  

Milano, 13 giugno 2012 

1. DESIGN. Disegna prodotti di qualità che possano durare a 
lungo e minimizzino gli impatti sugli ecosistemi 
• Sii consapevole della responsabilità che il processo creativo può avere nel 
coniugare stile, innovazione, funzionalità, performance, affidabilità e 
compatibilità ambientale; 
• Progetta prodotti di qualità che durino nel tempo; 
• Quando identifichi le materie prime, i materiali e le finiture per il tuo prodotto 
poni attenzione anche alla loro qualità ambientale e sociale; 
• Includi nel processo creativo l’attenzione alla riduzione di rifiuti e scarti di 
lavorazione; 
• Valuta la possibilità di utilizzare materiali riciclati e rigenerati e sperimenta 
modi per reinterpretare prodotti (o parti di essi) e materiali arrivati a fine vita; 
• Completa il prodotto con un packaging che minimizzi gli impatti sull’ambiente e 
la produzione di rifiuti. 
 
Tags: LCA, RRRR, ecological footprint, social impact, ISO 14006, ISO 14040 

2. SCELTA DELLE MATERIE PRIME. Utilizza materie prime, 
materiali e tessuti ad alto valore ambientale e sociale 

• Scegli le materie prime e i materiali più ecocompatibili, provenienti da 
coltivazioni tracciabili e a minor impatto ambientale (per le fibre di origine 
vegetale) e che rispettino il benessere animale (per le fibre di origine animale, 
per i pellami e i materiali pregiati); 
• Laddove possibile, opta per fibre e materiali certificati secondo standard 
internazionali riconosciuti; 
• Proteggi la biodiversità, evitando di utilizzare materiali che provengano da 
specie in via di estinzione; 
• Prediligi materiali lavorati con sostanze naturali; 
• Sensibilizza, chiedi evidenza ed eventualmente verifica che i fornitori di 
materie prime e tessuti non mettano in atto o permettano violazioni dei diritti 
umani (con particolare riferimento ai Paesi in ritardo di sviluppo) nelle fasi di 
lavorazione, e che tutti i lavoratori siano remunerati in maniera equa; 
 
Tags: Ecolabel, GOTS, OEKO TEX, UNCTAD (Biotrade Initiative), CITES, SA 
8000, OHSAS 18001, ILO Labour Standards, Fair Labor Association, Business 
Social Compliance Initiative 
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3. LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME E PRODUZIONE: 
riduci gli impatti ambientali e sociali delle attività e riconosci il 
contributo di ognuno al valore del prodotto 
• Controlla e minimizza i consumi di risorse energetiche e naturali, con 
particolare riferimento a energia elettrica e acqua; 
• Riduci la produzione di rifiuti e avvia al recupero gli scarti di lavorazione, gli 
imballaggi e tutto ciò che può essere riciclato; 
• Controlla e minimizza le emissioni di inquinanti in atmosfera e nei corpi idrici, 
favorendo, laddove possibile, il riutilizzo e il riciclo delle acque di processo; 
• Privilegia l’acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili o valuta la 
possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
presso le tue sedi; 
• Assicurati che venga minimizzato l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, così 
come il rischio per l’ambiente e per i lavoratori connesso al loro utilizzo; 
• Seleziona i tuoi fornitori di manodopera per le lavorazioni, in particolare se 
localizzati in Paesi in ritardo di sviluppo, in base alla capacità di applicare e 
mantenere adeguati standard in termini di orari e remunerazione del lavoro, 
condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori, rispetto dell’ambiente, oltre che 
di qualità; 
• Rispetta i diritti fondamentali dei lavoratori e non esporre le persone che 
lavorano per la tua azienda a situazioni che possano comportare rischi per la 
salute e la sicurezza; 
• Riconosci e remunera correttamente il lavoro e il contributo di ciascuno al 
valore del prodotto e dell’azienda. 
 
Tags: RECS, conto energia, certificati bianchi, certificati verdi, CONAI, ILO, 
Carta dei diritti dell’uomo, LEED, ISO 26000, OHSAS 18001 

4. DISTRIBUZIONE, MARKETING E VENDITA: Includi criteri di 
sostenibilità lungo tutto il percorso del tuo prodotto verso il 
cliente 

• Incoraggia modalità razionali ed efficienti di trasporto delle merci prediligendo 
vettori attenti alla riduzione degli impatti ambientali; 
• Riduci e favorisci il riutilizzo degli imballaggi secondari e terziari; 
• Trasmetti i valori della sostenibilità e dell’etica insita nel Made in Italy nelle tue 
campagne di marketing; 
• Nella progettazione dei punti vendita valuta l’impatto ambientale, specialmente 
nei sistemi di illuminazione, nel condizionamento e nei materiali; 
• Valorizza il capitale umano anche nell’attività commerciale, trasmetti i valori 
della sostenibilità e previeni qualsiasi violazione dei diritti umani, incoraggiando 
le peculiarità professionali di ciascuno; 
• Sviluppa servizi di manutenzione e riparazione che permettano di allungare 
ulteriormente la vita dei prodotti.  
 
Tags: ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, LEED, Ecolabel, EDP 
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5. SISTEMI DI GESTIONE: Impegnati verso il miglioramento 
continuo delle prestazioni aziendali 
• Per controllare e minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente e garantire 
equità sociale lungo tutta la catena del valore, sviluppa sistemi di gestione 
aziendali secondo l’approccio “Plan, Do, Check, Act”. 
• Identifica gli obiettivi, le attività di pianificazione, le responsabilità, i processi e 
le risorse utili al miglioramento continuo delle tue prestazioni di sostenibilità. 
• Misura e verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei tuoi obiettivi e 
l’efficacia e l’efficienza delle attività che intraprendi in materia ambientale e 
sociale. 
 

Tags: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 
26000, CSR Manager, MBO 

6. MODA E SISTEMA PAESE: Sostieni il territorio e il Made in 
Italy 
• Pensa sempre alla tua impresa come un attore fondamentale per lo sviluppo 
locale e prova a declinare questo potenziale in progetti concreti; 
• Sostieni le lavorazioni tipiche artigianali e quelle più innovative che credi 
caratterizzino e possano caratterizzare il Made in Italy in futuro; 
• Collabora con altre imprese e altri soggetti per la ricerca e l’innovazione 
sostenibile; 
• Contribuisci all’istruzione e alla formazione professionale attraverso 
collaborazioni stabili e stage con scuole e università; 
• Promuovi giovani designer e piccole start up, aiutandole a raggiungere i 
mercati e a superare le fasi più critiche nello sviluppo di un’impresa e di un 
marchio di successo. 
 

Tags: Shared value, corporate social innovation, venture philantrophy, open 
innovation 

7. ETICA D’IMPRESA: Integra i valori universali nel tuo marchio 
• Cerca di applicare in tutti i Paesi in cui operi le migliori pratiche di 
responsabilità sociale, qualora queste siano migliorative rispetto alle normative 
locali; 
• Definisci e applica un codice etico che funga anche da politica di sostenibilità 
della tua azienda, comunica i contenuti del codice etico a tutti i dipendenti e ai 
collaboratori e diffondine i principi presso i tuoi fornitori; previeni la corruzione, 
nei rapporti con altre imprese e con amministrazioni pubbliche, e promuovi una 
cultura di legalità e di correttezza fiscale; 
• Non permettere che comportamenti non adeguati di chi lavora per conto della 
tua azienda (compresi i tuoi fornitori), anche rispetto alle indicazioni di questo 
decalogo, possano creare situazioni di rischio per la reputazione del tuo 
marchio; 
• Crea le condizioni per lo sviluppo del talento e del merito presso tutti coloro 
che operano per conto della tua azienda, valorizza le pari opportunità e 
promuovi la conciliazione del lavoro con la vita privata. 
 

Tags: CSR, UN Global Compact, Linee Guida OCSE per una condotta 
responsabile d'impresa 



162 
 

8. TRASPARENZA: Comunica agli stakeholder in modo 
trasparente il tuo impegno per la sostenibilità 
• Comunica il tuo impegno ambientale e sociale ai tuoi interlocutori mediante 
forme periodiche di rendicontazione; 
• Promuovi la qualità ambientale e sociale dei tuoi prodotti, anche mediante 
web; 
• Adotta un approccio di apertura e trasparenza verso le istanze che 
provengono da consumatori e cittadini. 
 
Tags: Global Reporting Initiative, AA 1000, Reporting Integrato, Reporting 
tematico. 

 

9. EDUCAZIONE: Promuovi l’etica e la sostenibilità presso i 
consumatori e tutti gli altri interlocutori 
• Condividi, diffondi e valorizza - presso i clienti, i tuoi dipendenti, i tuoi 
collaboratori, i fornitori e tutte le persone che operano per conto della tua 
azienda - i valori della sostenibilità, sia nel momento della scelta d’acquisto che 
in fase di utilizzo del prodotto; 
• Partecipa alla diffusione di stili di consumo responsabili attraverso un impegno 
tra e con partner istituzionali e collabora con le università e gli istituti di 
formazione per diffondere presso i giovani una cultura di sostenibilità; 
• Attiva partnership per la moltiplicazione di comportamenti sostenibili in realtà 
esterne al settore. 
 
Tags: Cause-related marketing, labelling 

 

10. Fai vivere il Decalogo 
• Comunica la tua adesione al Decalogo, presso i clienti, i tuoi collaboratori, i 
fornitori, le comunità locali. La sottoscrizione del decalogo attiva un percorso 
virtuoso finalizzato alla graduale conformità a tutte le azioni proposte; 
• Attiva laboratori di scambio di buone pratiche con altre imprese del settore che 
hanno sottoscritto il Decalogo; 
• Pubblica periodicamente un report in cui spieghi come interpreti e applichi il 
Decalogo e come evolve il tuo percorso verso l’adozione delle proposte 
contenute nel Decalogo e dunque verso la sostenibilità; 
• CNMI si impegna a sviluppare un programma di attività volto a Diffondere il 
Decalogo e ad ampliarne la base di aderenti, attraverso sfilate, fiere, eventi di 
settore, convegni, piattaforme web; 
• CNMI si impegna a identificare meccanismi di riconoscimento delle buone 
pratiche; 
• CNMI cercherà di ampliare il partenariato istituzionale utile a favorire 
l’adesione al Decalogo anche da parte di imprese del settore. 
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