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Introduzione. 
 

Il seguente lavoro di tesi si propone di indagare il campo di ricerca inerente la figura dello 

“stakeholder”, partendo dalla sua più antica concezione per trasferirla sino alla sua 

concettualizzazione più recente.  

Inoltre ho scelto di correlare questa tematica al suo risvolto nell’area aziendale del marketing, 

in quanto funzione tra le più importanti e di prestigio in tutte le corporate nazionali ed 

internazionali e in continua evoluzione. 

Nello specifico ho deciso di suddividere il mio lavoro in due parti centrali: una prima dedicata 

allo stakeholder management e una seconda parte dedicata alle più recenti evoluzioni del 

marketing con focus sulla figura del cliente/consumatore. 

 

In particolare, riferendomi alla parte I, percorro nel suo primo capitolo le origini del termine 

“stakeholder”, partendo dalla fondamentale definizione dello Standford Research Institute (e 

avventurandomi anche in concettualizzazioni a essa antecedenti), che per la prima volta usa il 

termine in modo esplicito; poi percorrendo quattro diverse scuole di pensiero analizzo in 

ciascuna l’ambito attraverso cui il concetto di “stakeholder” è inserito. Proseguendo in questa 

trattazione cronologica riporto anche i modelli antecedenti a quelli dello stakeholder 

management, focalizzandomi sul modello input-output, impresa-ambiente, modello 

manageriale e quello dello shareholder management di Friedman. 

Nel capitolo successivo entro nel cuore del dibattito soffermandomi sulla definizione che 

Freeman, ritenuto il padre dello stakeholder management, dà della figura dello stakeholder, 

descrivendo nello specifico il suo modello e la filosofia della sua teoria. 

Nel terzo e ultimo capitolo di questa prima parte mi occupo delle evoluzioni successive alla 

teorizzazione di Freeman, dividendo la trattazione in una prospettiva organizzativa e in una 

prospettiva etica. 

 

Passando alla parte II, mi dedico nello specifico ai nuovi sviluppi del marketing, dandone nel 

primo capitolo una breve definizione, analizzando le strategie su cui si fonda, passando per la 

creazione del valore per il cliente/consumatore fino ad arrivare alla sua soddisfazione grazie 

alle relazioni che esso intrattiene con l’impresa. 

Nel secondo capitolo, invece, ho scelto di soffermarmi sulla figura del consumatore, dandone 

una prima definizione normativa, sino a occuparmi di esso prima in termini economici, cioè 

trattando l’argomento dal punto di vista delle imprese, poi in termini sociologici, ampliando la 

prospettiva alla componente sociale. 

Infine nell’ultimo capitolo mi dedico alla trattazione inerente al nuovo marketing (il societing), 

focalizzandomi sulla figura dello stakeholder per quest’area aziendale, sulla nuova definizione 

che l’American Marketing Association dà del marketing management, giungendo ai più recenti 

sviluppi del dibattito: il marketing ambientale e la Corporate Social Responsability. 
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“Il management non è nulla più che 

la motivazione degli altri.” 

Lee Iacocca  

CAPITOLO I: Le origini del termine “stakeholder”. 

1.1 La fondazione del termine 

Nonostante si sia certi della paternità del modello degli stakeholders, ideato da Robert 

Edward Freeman, non si può certo dire lo stesso per l’ origine del termine “stakeholder”. A tal 

proposito, infatti, si scontrano diverse correnti di pensiero: la tesi maggiormente accettata è 

quella che vede imputare l’uso primario della parola “stakeholder” allo Stanford Research 

Institute, ora diventato SRI International, nel 1963.1 In questa prima comparizione lo 

stakeholder era stato definito come “ quel gruppo, senza il cui sostegno, l’impresa non sarebbe 

in grado d’esistere.” Era nata l’esigenza di una nuova categoria di gruppo per generalizzare 

l’allora principale, se non unico, gruppo d’interesse delle organizzazioni, cioè gli stockholder 

(azionisti). Gli attori che sono stati compresi in questa primaria comparizione della parola 

“stakeholder”, sono: i dipendenti, i clienti, i fornitori, i proprietari, gli azionisti e la società 

stessa. Tuttavia questa definizione presentò delle limitazioni per quanto riguarda l’interesse 

posto ai bisogni di questo nuovo gruppo emergente e agli obiettivi da raggiungere per la 

soddisfazione degli stakeholders, condizione primaria per la sopravvivenza dell’impresa 

stessa. 

Al contrario vi è un altro filone di pensiero che vuole vedere la comparsa, anche se in termini 

piuttosto embrionali, del concetto di “stakeholder”, nell’opera del 1932 “The modern 

corporation and private property” di Berle e Means. Il concetto è stato creato in relazione alla 

tesi di separazione tra la proprietà, il controllo e la gestione delle grandi imprese americane 

dei primi anni del ‘900. I due autori concepiscono gli stakeholder come un nuovo gruppo di 

persone (differenti tra loro per interessi), coinvolti nell’agire dell’impresa. Su questa tesi si 

confrontarono anche Berle e Dodd2: il primo sostenne che i principali poteri dell’impresa 

fossero in mano agli azionisti, il secondo che fossero custoditi dall’intera collettività. A 

sostegno di questa sua tesi Dodd definì l’impresa non più solo come un’organizzazione 

economica, ma anche un’entità sociale.  

I due autori si scontrarono anche nel ruolo che doveva avere il governo all’interno 

dell’impresa: per Berle lo Stato doveva farsi carico della protezione degli azionisti e attivare 

degli strumenti di tutela affinchè l’impresa non si allontanasse mai dal perseguimento del 

profitto; Dodd al contrario era convinto che la legge dovesse garantire una certa 

responsabilità dell’impresa nei confronti anche di altri attori, cioè gli stakeholders. 
 

 

 

 

 

1 Secondo Freeman sarebbe stato un autore anonimo a imputare l’origine del termine all’SRI, così come è stata 

poi confermata questa tesi dal Dott. William Royce, in una corrispondenza privata tra i due studiosi. 

2 Merrick Dodd (1888-1951) è stato professore di legge presso l'Harvard University, nella quale tenne anche 

molti corsi di “Organizzazione aziendale”. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/management/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/motivazione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Infine l’ultima teoria imputa la nascita del concetto a William R. Dill, nel 1958, quando 

individuò quattro principali gruppi d'interesse per l’impresa: i clienti, i fornitori, i concorrenti 

e i gruppi normativi.3 

1.1.1 Definizione di “stakeholder” nel tempo. 
 

FONTE DEFINIZIONE 
Standford, 1963 “quei gruppi senza il cui supporto 

l’organizzazione smetterebbe di esistere”. 

Rheman, 1964 “dipendono dall’azienda per raggiungere i 
propri obiettivi personali e l’azienda dipende da 

loro per la sua esistenza”. 

Ahlstedt e 
Jahnukainen, 1971 

“guidati dai loro obiettivi e interessi personali 
partecipano ad un’azienda, e così dipendono da 

essa, e da loro dipende la salute dell’azienda” 

Freeman e Reed, 
1983 

Senso ampio: “possono influire sul 
raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione oppure coloro che sono 
influenzati dal raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione" 
Senso ristretto: “coloro da cui 

un’organizzazione dipende per la sua 
sopravvivenza” 

Freeman, 1984 “lo stakeholder può influire o essere 
influenzato dal raggiungimento degli obiettivi di 

un’organizzazione”. 

Freeman e Gilbert, 
1987 

“lo stakeholder può influire o essere 
influenzato da un’impresa”. 

Cornel e Shapiro, 
1987  

“coloro che hanno aspettative, coloro che 
hanno contratti” 

Evan e Freeman, 
1988 

“lo stakeholder ha una posta in gioco o 
un’attesa nei confronti dell’azienda” 

“colui che ha un vantaggio o un danno, e i cui 
diritti sono violati o rispettati, dalle azioni 

dell’impresa” 

Bowie, 1988 “senza il sostegno dei quali l’organizzazione 
cesserebbe di esistere” 

Alkhafji, 1989 “gruppi verso i quali l’impresa è responsabile” 

Caroll, 1989 “asserisce di avere uno o più tipi di poste in 
gioco” - “vanno da un interesse per un diritto 

(legale o morale), alla proprietà o al titolo 
legale nei confronti della proprietà o degli asset 

dell’impresa” 

Freeman ed Evan, 
1990 

“detentori di un contratto” 

Thompson, 1991 “coloro che sono in relazione con 
un’organizzazione” 

Savage, 1991 “hanno un interesse nelle azioni di 
un’organizzazione e la capacità di influenzarla” 

Hill e Jones, 1992 “costituenti che hanno un’aspettativa legittima 
nei confronti dell’azienda… definita 

dall’esistenza di una relazione di scambio” 

Brenner, 1993 “coloro che hanno una relazione legittima, non 
banale con un’organizzazione, transazioni di 
scambio, impatti delle azioni e responsabilità 

morali” 
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Caroll, 1993 “colui che afferma di avere una o più tipi di 
poste in gioco nell’impresa” 

Freeman, 1994 “partecipanti al processo umano di creazione 
del valore condiviso” 

Wicks, 1994 “chi interagisce e dà un significato e una 
definizione all’impresa” 

Langtry, 1994 “l’azienda è significativamente responsabile del 
loro benessere oppure essi hanno 

un’aspettativa morale o legale sull’azienda” 

Starik, 1994 “possono rendere o rendono note le loro poste 
in gioco” – “sono o potrebbero essere 

influenzati, o sono o potrebbero essere in 
grado di influenzare l’organizzazione” 

Clarkson, 1994 “ corrono un certo rischio per avere investito 
un certo capitale, umano o finanziario, qualcosa 

di valore, in un’azienda, oppure corrono un 
rischio per le attività di un’azienda” 

Clarkson, 1995 “hanno un’aspettativa, proprietà, diritti o 
interessi in un’imprese o nelle sue attività” 

Naesi, 1995 “interagisce con l’azienda e perciò rende 
possibile il suo funzionamento” 

Brenner, 1995 “coloro che hanno o possono avere un impatto 
o su cui può impattare un’impresa” 

Donaldson e 
Preston, 1995 

“persone o gruppi con interessi legittimi negli 
aspetti procedurali e/o sostanziali nell’attività 

d’impresa” 

 

Fonte: “Teoria degli stakeholder” di Freeman, Dorigatti e Rusconi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 La definizione di Dill nacque da uno studio fatto osservando i vincoli che pone l’ambiente esterno sul 

comportamento organizzativo di due imprese norvegesi. 
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1.2 Le sue declinazioni. 

 

A partire dalla definizione e dal lavoro svolto dallo Standford Research Institute nacquero 

diverse interpretazioni del concetto di “stakeholder”. 

Freeman riassume queste diverse correnti di pensiero in quattro macro teorie: Corporate 

Planning, Systems Theory, Corporate Social Responsability e Organization Theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine1: a history of stakeholder concept.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 L’immagine è stata tratta dal libro “Strategic management: a stakeholder approach” di R. Edward Freeman. 
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1.2.1 Corporate Planning Literature. 

 

La fondazione della Corporate Strategy viene imputata a Igor Ansoff5 nel 1965, da cui deriva la 

seguente definizione di “stakeholder”: 

 

“… Le responsabilità e gli obiettivi non sono sinonimi, essi devono diventare un unicum di 

obiettivi in una teoria degli stakeholder". Questa teoria permette di mantenere gli obiettivi di 

un’organizzazione, bilanciando nell’impresa stessa i conflitti dei vari stakeholders: manager, 

lavoratori, azionisti, fornitori.” 

 

Ansoff si rifà chiaramente ad altri autori a lui precedenti, rifiutando però la separazione degli 

obiettivi in economici e sociali. Inoltre sceglie anche di discostarsi dalla teoria del SRI, 

riducendo a un unico scopo gli obiettivi aziendali: la sopravvivenza; infatti esso afferma che 

senza il supporto di alcuni gruppi chiave (gli stakeholders), l’impresa non ha alcuna 

possibilità di sopravvivere. Quindi l’autore russo  rigetta la tesi di un’unica funzione obiettivo, 

anche se negli anni seguenti una parte sostanziale di studiosi aderenti alla Corporate Strategy, 

andarono alla ricerca del vero obiettivo finale d’impresa. 

Man mano che la categoria degli stakeholders prendeva sempre più piede nel mondo 

aziendale, sembrava diminuire l’importanza dell’altra categoria di soggetti, che fino ad allora 

era stata l’unico oggetto d’interesse delle imprese, gli stockholders.6  

Il concetto su cui si fonda la letteratura dello Strategic Planning è connesso alla direzione 

organizzativa, basata sull’analisi delle capacità organizzative, e delle opportunità che offre 

l’ambiente esterno all’impresa. 

Una caratteristica molto importante dell’uso del termine “stakeholder” che ne fa il Corporate 

Planning consta nel fatto che il concetto stesso è identificato ad un livello piuttosto generico, e 

proprio per questa generalità non vengono presi in considerazione altri gruppi di interesse al 

di fuori di quello degli “stakeholders”. 

Infine generica è anche la relazione con l’ambiente esterno all’impresa e per quel poco che 

viene trattata lo è solo in termini economici, ecco perché l’uso del concetto di “stakeholder” da 

parte di questa scuola di pensiero è limitato nello scopo, permettendo di avere informazioni 

unicamente riferite ai principali gruppi d’interesse esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Igor Ansov (1918-2002) è stato professore alla United States International University, dove lavorò per quasi 

tutta la sua vita nel campo di ricerca dello Strategic Management. In questo paragrafo ci si riferisce agli studi 

raccolti nel suo libro “Corporate Strategy” (1965). 
6 Questo è stato affermato da Bernard Taylor nel 1971 quando esso scrisse: “ In pratica è chiaro che negli 

anni ’70 il business sarà alla rincorsa degli stakeholders, per la soddisfazione dei loro bisogni.” 



Università Ca’ Foscari LM: Economia e Gestione delle aziende Veronica Manfrinati 

13 

 

1.2.2 Systems Theory Literature. 

 

A partire dalla metà degli anni ’70 i ricercatori della Systems Theory, guidata da Russel 

Ackoff7 e C.W. Churchman, riscoprirono l’analisi degli stakeholders. 

Ackoff partendo dall’analisi di Ansoff, definisce un metodo per analizzare la categoria degli 

stakeholders all’interno dei sistemi organizzativi d’impresa. Esso propone un modello di 

“open systems”, attraverso il quale afferma che sarebbe possibile risolvere molti dei problemi 

che affliggono la società, attraverso il ridisegno delle istituzioni fondamentali con il supporto e 

l’interazione degli stakeholders nel sistema. 

L’idea rivoluzionaria di questa teoria è propria quella di “stakeholders in a system”; questo 

concetto differisce però dalla letteratura classica della strategia. 

Il punto centrale della teoria dello studioso statunitense prevede che il design del “sistema” 

può essere compiuto solo dalla partecipazione dello stakeholder, e l’inclusione dei vari gruppi 

di stakeholders può essere utile per risolvere i problemi che avvengono nel “sistema”. 

Ci sono due importanti varianti nella teoria originaria di Ackoff e Churchman: la prima è 

chiamata “co-optation” nella quale un’organizzazione e i suoi stakeholders pianificano 

insieme il futuro dell’impresa (gli obiettivi più importanti vengono accantonati o post posti); 

la seconda riguarda la collaborazione di un sottoinsieme di stakeholders interessati al futuro 

di tutti ( e non solo dei soggetti che appartengono a tale categoria). 

Il “System Model” degli stakeholders si è rivelato molto utile per la formulazione e 

l’individuazione dei problemi veramente importanti, e ha rappresentato un flusso di ricerca 

continua del concetto di “stakeholder.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Russel Lincoln Ackoff (1919-2009) è stato professore di Management Science alla Wharton School e alla 

Pennsylvania University. A partire dagli anni ’70 in collaborazione con Nicholson e Myers, crea il Social Systems 

Science Program, diventato famoso per la combinazione di teoria e pratica aziendale. Il punto centrale di questo 

pensiero sistemico è stato il comportamento umano e la conoscenza per capire e studiare gli obiettivi dei 

“sistemi” sociali, culturali e psicologici. 
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1.2.3 Corporate Social Responsability Literature. 

 

Un altro ramo di ricerca che è partito dalla definizione di “stakeholder” data dal SRI è quello 

della Corporate Social Responsability8, fondamentale per alcuni nuovi concetti e cambiamenti 

apportati nelle organizzazioni. 

Secondo tale letteratura i cambiamenti avvenuti tra gli anni ’60 e ’70 ( guerre civili, 

capitalismo, diritti delle donne) hanno portato a un ripensamento del business societario 

all’interno della società civile. 

La CSR ha portato a una netta separazione con le filosofie precedenti perché si è fortemente 

discostata nell’identificazione del gruppo degli stakeholders, individuandone nuove categorie, 

fino ad allora mai prese in considerazione: in particolare meno attenzione è stata posta ai 

gruppi dei proprietari dell’organizzazione, a favore invece della comunità dei lavoratori. 

Dill parla di “stakeholders” affermando: 

 

“Per lungo tempo, si è presupposto che l’iniziativa degli stakeholders potrebbe riguardare le 

esternalità del processo di management e dello strategic planning: è stato assunto come un dato 

per aiutare il management a prendere decisioni, o per limitare le costrizione legali e sociali. Noi 

possiamo ammettere che alcuni di questi gruppi di stakeholder esterni potrebbero guadagnare 

un’attiva partecipazione nelle decisioni di management. Il passaggio è quindi dall’influenza degli 

stakeholders alla loro partecipazione.” 

 

Da questa definizione di Dill si capisce che il manager diventa un comunicatore verso gli 

stakeholders. 

Durante il periodo di affermazione della CSR al suo interno si crearono due gruppi principali: 

“Business and society” e il “Social issues in management”: entrambe queste divisioni 

cercarono di integrare gli obiettivi tradizionali del business con gli obiettivi sociali. A tal fine 

nacque il “corporate social audit” in cui lo scopo delle performance sociali era quello di 

ripensare il tradizionale modello di business e di analizzare le azioni delle imprese in termini 

di costi e ricavi sociali. 

In aggiunta a questi concetti si creò un corpus letterario che trattava la relazione tra l’impresa 

e le autorità governative. Di fatti Epstein nel 1969 analizzò attraverso la vecchia letteratura il 

ruolo della politica nelle imprese americane concludendo che al presente, le imprese non 

devono essere poste sotto le restrizioni politiche che ne limitano la natura stessa del loro 

business. 

 

 

 

 

 

 
8 Le radici temporali della CSR si fanno risalire agli anni ’20 nel mondo anglosassone e poi negli Stati Uniti 

quando iniziano a vedersi i primi movimenti morali che coinvolsero i manager di diverse imprese. 

Fu poi con Berle e Means che il dibattito fu approfondito ulteriormente con l’introduzione dell’interesse sociale 

d’impresa. Ma la vera consolidazione di questo nuovo movimento si ha solo negli anni ’50 quando entra a pieno 

titolo a far parte della letteratura accademica. 
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Il nodo centrale della Corporate Social Responsability è stato il bisogno di capire le difficili 

connessioni tra forze economiche e sociali: isolando l’aspetto sociale rispetto agli impatti 

economici, e isolando le regole economiche rispetto l’impatto sociale, si rischia di porre una 

grande mancanza a livello manageriale e intellettuale. 

Mentre tale filone letterario si è dimostrato essere molto importante per le considerazioni 

sociali e politiche, questo ha fallito nel non indicare il modo attraverso cui integrare questi  

nuovi concetti all’interno del sistema strategico d’impresa. 

 

1.2.4 Organizational Theory Literature. 

 

L’interesse delle teorie riportate in precedenza per il concetto di “stakeholder” nasce nei 

primi anni ’60, al contrario per quanto riguarda la teoria organizzativa, questo interesse si 

manifesta un po’ più in ritardo, proprio perché i suoi teorici a lungo si interrogarono sulla 

relazione esistente tra l’organizzazione e il suo ambiente esterno. 

Inoltre molti dei suoi sostenitori mai usarono esplicitamente il termine di “stakeholder”, 

anche se comunque ne studiarono alcune peculiarità. A discostarsi da questa caratteristica è 

stato invece Eric Rhenman9 che così argomenta: 

 

“Noi potremo usare il termine stakeholder per rappresentare gli individui o i gruppi che 

dipendono dall’impresa per la realizzazione dei loro obiettivi personali e da cui l’impresa stessa 

è dipendente. In tal senso i lavoratori, i proprietari, i clienti, i fornitori, i creditori, così come altri 

gruppi possono tutti essere visti come stakeholders per l’organizzazione”. 

 

La definizione di “stakeholder” che dà Rhenman sembra essere più ristretta di quella portata 

alla luce dallo SRI, perché solamente una parte dei gruppi sopra citata, per lui, è in grado di 

garantire la sopravvivenza dell’impresa. Inoltre lo studioso è il primo a pensare che il concetto 

di “stakeholder” possa essere legato alla teoria della democrazia industriale, tuttavia proprio 

come tutti gli autori precedenti tratta ancora questa definizione esclusivamente a livello 

generico. 

A metà degli anni ’60 Evan iniziò a costruire un nuovo concetto: “organization-set”; questo 

studia l’interazione di un’impresa con l’insieme delle altre organizzazioni presenti nel suo 

ambiente esterno. 

Altre teorie organizzative successive furono quella dell’ ”open-systems” che si focalizzò nel  

definire un’organizzazione come una piccola parte di un grande sistema che la contiene. 

 

 

 

 

 

 
9 Eric Rhenman (1932-1993) è stato per molti anni professore di Economia all’Università di Stoccolma in Svezia 

per poi trasferirsi ad Harvard. A lui si deve la coniazione del concetto piuttosto astratto di “democrazia 

industriale” intendendo la circolarità virtuosa che lega gli interessi degli stakeholder e il guardare a tali interessi 

dell’impresa; le due cose dipendono l’una dall’altra. 
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Ai teorici dell’Organizational Theory si deve un grande merito: infatti, proprio loro furono 

quegli studiosi che definirono implicitamente gli stakeholders come “quel gruppo che fa la 

differenza” . Partendo da questo concetto si sono sviluppate altre argomentazioni successive 

che hanno portato alla costruzione di un modello d’interazione organizzazione-ambiente, che 

dipende dall’analisi delle risorse appartenenti a un’impresa e dagli attori che forniscono tali 

risorse a essa, cioè i gruppi d’interesse (gli stakeholders). 

Tuttavia dopo queste teorie si può dire che il movimento dell’Organizational Theory non sia 

durato a lungo. 
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1.3 I modelli precedenti al modello degli stakeholders. 

 

Prima di arrivare alla costruzione del modello degli stakeholder di Freeman si è dovuto 

assistere al passaggio dalla teoria neoclassica alle varie teorie d’impresa. L’abbandono della 

prima teoria si ebbe a causa dell'inesattezza dei suoi assunti di base: la perfetta razionalità dei 

decisori, perfetta informazione tra le parti coinvolte, prezzi fissati da meccanismi di mercato, 

uguaglianza tra le imprese e profitto in equilibrio tendente a zero. 

Proprio per la limitatezza di questi assunti di base si creò terreno fertile per una nuova 

“corrente”: la management science. Questa nuova filosofia conobbe due principali filoni di 

ricerca: il modello condotta/struttura/ performance e la teoria della grande impresa, che si 

propone d’indagare le componenti dell’equilibrio aziendale. 

Tuttavia anche gli studi della management science risultano nel tempo essere limitati e quindi 

anch’essi furono superati da altre teorie: si abbandonò il modello 

struttura/condotta/performance per focalizzarsi sulla strategia d’impresa. 

 

1.3.1 Il modello input-output ( o modello di produzione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: modello input-output10 

 

Tra i principali modelli elaborati in contrapposizione alla teoria neoclassica, vi è quello 

sistemico, che va a dare una rappresentazione dell’impresa e del suo ambiente esterno, 

introducendo situazioni di complessità ed incertezza proprie della realtà economica. 

Il modello maggiormente utilizzato per descrivere il ruolo dell’organizzazione all’interno del 

sistema economico ha una prospettiva d'input-output.11  Il  modello parte dall’assunto che vi 

sia un unico grande sistema economico composto da tanti settori produttivi e ciascun settore 

comunica con gli altri per le componenti che gli servono per costruire il proprio prodotto e la 

produzione è finalizzata per soddisfare una domanda esterna al sistema produttivo. 

 
10 Immagine tratta dal libro “Stakeholder, CSR ed economie di mercato. La complementarietà delle sfere 

economico-istituzionali” di Concetta Carnevale; pag.16. 
11 La creazione di tale modello si deve a Wassaly Leontief, nato a San Pietroburgo nel 1905. Grazie alla sua grande 

ideazione del modello input-output nel 1979 venne insito del premio Nobel. 
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La base di questo modello vuole che i vari agenti economici contribuiscano all’attività 

economica d’impresa attraverso l’apporto di input, che in seguito essa trasformerà in output 

di cui beneficeranno i clienti. 

Tuttavia questo modello, tradizionalmente in contrasto con il modello degli stakeholder, ha 

una grossa limitazione, poiché le relazioni tra i vari attori coinvolti sono esclusivamente di 

tipo unidirezionale, dato che lo scopo è quello della massimizzazione del profitto individuale 

(meccanismo descritto da Adam Smith nella teoria della mano invisibile). Inoltre tale modello 

rappresenta un sistema chiuso, che non tiene conto degli effetti prodotti dai vari agenti, che in 

realtà operano in un sistema aperto, cioè il mercato. 

 

1.3.2 Il modello impresa-ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine3: Modello impresa-ambiente.12 

Nasce per superare le limitazioni specifiche del modello input-output; e lo fa proponendo la 

definizione dei rapporti tra l’impresa e i suoi soggetti economici, rappresentati da uno schema 

a cerchi concentrici che individuano rispettivamente: l’impresa, l’ambiente specifico e 

l’ambiente generale. 

Analizziamo ora nello specifico i due tipi di ambiente: 

1. Ambiente specifico: contiene gli agenti economici e tutti i fattori con cui l’impresa 

interagisce direttamente. Esso inoltre si riferisce ai mercati in cui l’impresa opera, 

tramite operazioni di scambio, acquisizione dei fattori produttivi e la sistemazione del 

prodotto finito. 

 

 

 

12 Immagine ripresa dal libro “Stakeholder, CSR ed economie di mercato. La complementarietà delle sfere 

economico-istituzionali” di Concetta Carnevale; pag. 17. 
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Gli attori dell’ambiente specifico con il loro comportamento vanno a influenzare gli 

obiettivi d’impresa. A sua volta l’ambiente specifico può essere suddiviso in: mercato di 

materie prime ( in particolare quello delle fonti di energia), mercato del lavoro in cui 

l’impresa ricerca il suo personale, mercato della tecnologia (acquisto di beni 

immateriali e d’impianti), mercato dei servizi, mercato di capitali ed infine il mercato di 

sbocco. 

2. Ambiente generale: nel suo complesso è costituito da tutte le variabili presenti nel 

contesto in cui un’impresa svolge le proprie attività. Tali variabili si riflettono in modo 

più immediato sull’organizzazione, rispetto all’ambiente specifico; questo grazie alle 

influenze esercitate sugli agenti che compongono l’altra tipologia di ambiente. 

Anche l’ambiente generale può essere suddiviso in vari sottoinsiemi: ambiente fisico-

naturale (riguarda il contesto geografico e demografico in cui opera l’impresa di 

riferimento), ambiente politico-istituzionale ( riguarda il regime politico e 

l’organizzazione statale in cui opera l’impresa), ambiente economico-generale 

(organizzazione della vita economica all’interno di uno Stato), ambiente socio-culturale 

(aggregazione dei soggetti in gruppi, e grado di mobilità nei luoghi d’insediamento 

dell’impresa). 

Tale modello è stato particolarmente importante grazie all’identificazione dei soggetti che 

entrano in contatto con l’impresa. Definendo i due tipi di ambiente si è potuto capire la natura 

della situazione in cui operano le organizzazioni, che differisce da impresa a impresa e nel 

tempo stesso. 

Nonostante tutti i miglioramenti apportati da questo modello, esso è stato superato nel tempo 

perché non è stato in grado di cogliere la molteplicità delle relazioni esistenti tra i soggetti 

coinvolti nell’impresa. 
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1.3.3 Il modello manageriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine4: modello manageriale.13 

Il modello manageriale è nato nel momento in cui è stata accettata la separazione tra la 

proprietà e il controllo nell’impresa. Il concetto di proprietà divenne maggiormente 

dispersivo e ampio e per raggiungere il successo aziendale i top managers dovettero 

simultaneamente soddisfare i proprietari, i lavoratori, le rappresentanze di quest’ultimi, i 

fornitori e i clienti. 

Tale modello è molto più complicato rispetto quello input-output perché considera la 

relazione di tipo bidirezionale. 

Il passaggio dal modello produttivo a quello imprenditoriale ha richiesto un “salto” 

concettuale: adozione di nuovi concetti riguardanti i proprietari e i lavoratori che 

costituissero l’interesse quotidiano per l’impresa. Questi nuovi concetti sono stati necessari 

per poter riorientare l’interesse dell’impresa per sopravvivere ai cambiamenti presenti e 

futuri. 

Il modello manageriale è nato sostanzialmente per descrivere e studiare la realtà delle 

organizzazioni moderne, ma con il passare degli anni anch’esso si dimostrò obsoleto e non più 

utile per descrivere le più moderne realtà d’impresa. Questo perché tale modello proprio 

come i suoi modelli precedenti, non è riuscito ad adeguarsi totalmente ai cambiamenti esterni 

essendo maggiormente attento a quelli interni. 
 

 

 

 

 

13 Immagine tratta dal libro “Strategic management: a stakeholder approach” pag.6 
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1.4 La prospettiva antecedente allo stakeholder management: “Shareholder 

      Theory”. 

 

Nell’articolo “The social responsability of business is to increase its profits”, apparso nel 1970 

nel New York Times, Milton Friedman14 ha riportato la sua “Teoria degli shareholder”. 

Secondo tale teoria il fine ultimo dell’impresa è quello di generare profitto e il management 

deve agire nell’esclusivo interesse degli azionisti. 

Friedman, infatti, afferma che:  

 

“…ha guadagnato sempre più terreno nell’opinione pubblica l’idea che i dirigenti delle aziende 

abbiano una responsabilità sociale che va ben oltre la mera responsabilità e abilità funzionale 

della difesa degli interessi dei loro azionisti (…). L’imprenditore ha una ed una sola 

responsabilità sociale: quella di usare le risorse a sua disposizione e di impegnarsi in attività 

dirette ad accrescere i profitti sempre con l’ovvio presupposto del rispetto delle regole del gioco, 

vale a dire dell’obbligo ad impegnarsi in una aperta e libera competizione, senza inganno e 

senza frode.”15 

 

Quindi da tale approccio si trae la conclusione che il manager sia una sorta di agente, che 

agisce nei confronti di coloro i quali possiedono l’impresa e la sua responsabilità è 

esclusivamente nei confronti di questi individui. L’unica responsabilità sociale riconosciuta da 

Friedman è la massimizzazione dei redditi a vantaggio degli azionisti e qualsiasi altro 

comportamento socialmente riconosciuto è visto come un atto immorale. 

Mentre tutti gli altri soggetti economici diversi dagli azionisti, sono tutelati esclusivamente 

attraverso i contratti stipulati con le società e le normative governative. 

L’unica eccezione ammessa da Friedman per quanto riguarda la responsabilità sociale è 

quando questa non è veritiera; cioè quando essa è proclamata esclusivamente per ottenere 

uno scopo diverso da quello predetto. 

Secondo il premio Nobel il successo aziendale viene misurato attraverso i seguenti strumenti: 

rendimento azionario, dividendi, profitti, profitto residuale. 

La “Shareholder value” ha ottenuto negli anni un grande successo grazie al sostegno 

favorevole di altri teorici (basti pensare che tale teoria è stata a lungo discussa nelle aule 

universitarie americane). 

La grande notorietà di tale modello si deve anche al fatto che molte imprese americane o 

comunque dei Paesi maggiormente industrializzati, adottano tale visione, tanto che i dirigenti 

e i managers sono obbligati a focalizzarsi sugli interessi societari e dei loro azionisti ed è così 

proibito loro essere socialmente responsabili. 

 

 

 

     
 

 

14 Milton Friedman (1912-2006) è stato uno dei più grandi economisti statunitensi. È stato il fondatore del 

pensiero monetarista che gli ha valso nel 1976 il premio Nobel per l’economia. 
15 Passo tratto dal libro “Capitalismo e libertà” di Friedman, pag.182 
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1.5 Verso lo Strategic Management. 

Secondo lo Strategic Management il concetto di “stakeholder” è utile se inserito all’interno  

della strategia organizzativa, la quale consente di capire come l’impresa si configura, come 

agisce e come si rapporta con l’ambiente esterno. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: tipico processo di Strategic Management16. 

Lo studio dei processi dello Strategic Management si è rivelato molto utile per descrivere i 

processi utilizzati oggi nella maggiori compagnie mondiali. 

Si è assistito a un salto culturale che ha visto il passaggio dallo Strategic Planning allo Strategic 

Management: il Planning non era ormai più sufficiente per descrivere il termine dello 

“stakeholder”. Con questo “salto” la priorità diventa il capire i motivi insiti nei cambiamenti 

che investono le imprese portandoli alla luce nel mondo del business, formando i propri 

manager e rendendoli in grado di rispondere alle domande che i cambiamenti in corso nella 

società moderna stanno facendo sorgere. 

Per Freeman lo stakeholder è caratterizzato dalla legittimità: 

 

“Stakeholder connotes “legitimacy”, and while managers may not think that certain groups are 

“legitimate” in the sense their demands on the firm are inappropriate, they had better give 

“legitimacy” to these groups in terms of their ability to affect the direction of the firm. 

“legitimacy” can be understood in a managerial sense implying that it is legitimate to spend time 

and resources on stakeholders, regardless of the appropriateness of their demands.”17 

 

Proseguendo nel suo discorso Freeman s'interroga sul fatto se tutti gli stakeholder di 

un’impresa hanno un eguale legittimità nei suoi confronti. Partendo da questo interrogativo 

lui cerca di dare una definizione di “stakeholder” simmetrica, definendoli come quei gruppi 

che influenzano un’organizzazione e a loro volta ne possono essere influenzati. 

Partendo dallo Strategic Management Freeman costruisce una teoria impreditoriale meglio un 

“framework”, come lui stesso l’ha definito,: la Teoria degli Stakeholders. 

 

 

 

 
16 Immagine ripresa dal libro “Strategic Management: a stakeholder approach” di E. Freeman, pag. 45. 
17 Frase riportata da Freeman stesso nella sua opera “Strategic Management: a stakeholder approach”, pag. 45. 
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“Dirigere 

un’azienda di successo significa 

soprattutto mettere 

a frutto le qualità delle persone che 

hai a tua disposizione.”  

E. L. James 

 

CAPITOLO II: La Teoria degli Stakeholders. 

 

2.1 La nascita della Teoria degli stakeholders. 

 

La nascita della “Teoria degli stakeholder” si può far risalire al 1984 quando lo studioso 

statunitense Robert Edward Freeman la elabora all’interno dell’opera “Strategic Management: 

a Stakeholder approach”. 1 

In questo suo libro l’autore si ripropone di creare una nuova teoria che sia intesa come 

approccio alla gestione strategica di: “ quei gruppi o quegli individui che possono influenzare 

o essere influenzati dagli obiettivi aziendali”, identificando queste principali categorie di 

stakeholders: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: classi di stakeholders.2 

Freeman fa risalire la nascita della sua teoria in un periodo di turbolenza che investe 

l’ambiente interno, ma anche esterno all’impresa: infatti suggerisce l’abbandono dei “buoni 

vecchi giorni”, in cui un’impresa doveva solo occuparsi dei prodotti e dei servizi che forniva 

per il mercato. 

Andiamo ora a vedere nel dettaglio quali categorie di attori hanno toccato questi cambiamenti. 

 

 

1 La prima pubblicazione del libro di Freeman si ebbe nel 1984, ma una più recente rivisitazione ha portato ad 

una seconda edizione della sua opera nel 2010. 
2 Principali categorie di stakeholders; immagine ripresa dall’opera di Freeman; pag. 24. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/azienda/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/successo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/frutto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/qualit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/disposizione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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2.1.1 Cambiamenti interni. 

I cambiamenti interni hanno portato a un riassestamento degli obiettivi e delle politiche 

aziendali, mettendoli sotto il riflettore della domanda dei nuovi gruppi d’interesse (lavoratori, 

i lori rappresentanti, i clienti, gli azionisti e i fornitori). 

1. I proprietari. 

Gli anni ’60 hanno rappresentato un decennio molto fortunato per i proprietari di 

organizzazioni che non miravano esclusivamente al profitto, ma anche a un sempre 

maggior controllo societario. In quel periodo i managers erano chiamati ad occuparsi 

solamente della distribuzione dei dividendi agli azionisti e dell’incremento del valore 

della azioni. I primi problemi nacquero nel momento in cui il management si interrogò 

sulla differenza tra i risultati di breve e lungo periodo: concentrandosi sul breve 

l’impresa poteva mantenere un certo margine su i suoi guadagni, tuttavia così facendo 

poteva diventare mira di attacchi da altre compagnie, di cali del fatturato. Un secondo 

fattore che portò al cambiamento si ebbe nel 1969 quando la compagnia GM comprò 

parte delle azioni della General Motors, innescando un conflitto sociale in materia di 

diritti delle donne e delle minoranze. 

2. I consumatori. 

Il principale cambiamento che investì questa categoria di stakeholder si ebbe nel 

momento in cui il business americano, che deteneva la supremazia tecnologica su tutto 

il resto del mondo, vide finire questa sua supremazia. Infatti, ora il consumatore ha 

davanti a sé più alternative di scelta e questo gli ha permesso di acquistare la stessa 

tipologia di prodotto a prezzi inferiori (es. il Made in Japan). Questo declino americano 

è nato proprio a causa delle aziende stesse, che hanno scelto di investire solo ed 

esclusivamente sul design dei prodotti, tralasciando l’esigenza di innovazione. 

3. I lavoratori. 

Mentre gli Stati Uniti stavano attraversando un forte calo nella produttività interna, 

iniziò a ridisegnarsi una nuova relazione tra il management e i lavoratori. Questo 

ripensamento si è rivelato proprio necessario perché la maggior parte della forza 

lavoro statunitense è rappresentata dai giovani, che credono e condividono nuovi 

valori rispetto alle generazioni precedenti. Ecco che allora il management si è orientato 

a una gestione più “umana” delle relazioni con i lavoratori, rendendoli partecipi 

dell’attività d’impresa. 

4. I fornitori. 

L’America dei primi anni ’80 dipendeva da altri Stati per la fornitura di materiali grezzi 

utili per la produzione del bene finito. Il cambiamento avvenne quando essa capì che 

non poteva più uno Stato così potente dipendere in toto da altri sotto quest'aspetto. 
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2.1.2 Cambiamenti esterni. 

I cambiamenti esterni sono dovuti principalmente all’emergere di nuovi gruppi, eventi e 

problemi che prima non potevano essere capiti e elaborati senza dei modelli o delle teorie 

adatti. Altra causa conseguente ai cambiamenti è stata l’entrata in crisi di quei gruppi 

d’interesse che erano familiari all’azienda, ma che di fatto non aveva inserito nella sua 

quotidiana esistenza. 

1. I Governi. 

La relazione business-governo è da sempre fondata sul principio del “watch-dog”, cioè 

il ruolo legittimo del governo di regolare il business per il pubblico interesse e di 

rafforzare le normative anti-trust per assicurare una maggiore adesione ai principi di 

mercato. Molti critici nella storia si sono confrontati sulla natura di questa relazione 

affermando che l’intervento dei governi nel mercato ha un ruolo importante, portando 

ad effettivi benefici sociali, che non avrebbero senza l’azione governativa. 

Tale relazione non è affatto facile in quanto basti pensare che i governi offrono un 

enorme set di normative per le imprese, che variano da regione a regione e da stato a 

stato. 

2. La concorrenza. 

Da sempre nel mercato esiste il sistema competitivo, tuttavia i cambiamenti che hanno 

creato una forte fase di destabilizzazione sono legati al fatto che dopo decenni di 

supremazia americana indiscussa in molti settori industriali, a partire dagli anni ’80 

alla ribalta si proposero nuovi competitors: ad esempio i giapponesi nel settore 

automobilistico. 

Proprio la comparsa della numerosa concorrenza straniera ha portato la necessità di 

abbandonare la vecchia impostazione manageriale per traslare a un nuovo modello di 

business: il modello  dello stakeholder. 

3. I rappresentanti dei consumatori. 

Negli anni ’70 Hirschman propone un modello di studio del comportamento del 

consumatore: “uscita, opinione e fedeltà”; tale costrutto afferma che al cliente si 

presentano tre diverse strategie di scelta.  Ad esempio, un consumatore può essere 

insoddisfatto del prodotto di una specifica azienda, ecco che quindi esso 

semplicemente sceglierà di uscire dalla clientela dell’impresa, per cercare un prodotto 

che soddisfi maggiormente le proprie esigenze in un’altra impresa concorrente.  

L’autore con il dogma dell’ “uscita” intende proprio descrivere la strategia economica 

che guida il mercato. Dopo l’ “uscita” del consumatore, l’azienda recepisce il messaggio 

di non soddisfazione del cliente, capendo che il suo prodotto non è duraturo nel tempo. 

In seguito si trasmette questa convinzione tramite feedback ai propri manager, 

rendendoli consapevoli dello scarso successo dovuto alle povere caratteristiche del 

prodotto. 

Alternativamente il consumatore può avvalersi della voce “opinione”, cioè capire 

l’azienda e cercare di portarla al cambiamento per migliorarsi. Ecco che l’ “opinione” 

rappresenta il paradigma della strategia politica. A differenza della precedente 

possibilità, i feedback ricevuti dai manager sono molto più immediati e compresi. 
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Infine l’autore prosegue affermando che l ‘ultima strategia, cioè la “fedeltà”, è possibile 

solo se si ha un giusto mix di “uscita e opinione”. 

Con l’evoluzione degli studi sul consumatore, i giapponesi negli ultimi anni hanno 

riconosciuto un’importante classe di attori per quanto riguarda la scelta del 

consumatore: i rappresentanti di questa categoria. E proprio essi rappresentano i 

principali “nemici” dei manager delle imprese. 

4. Ambientalisti. 

Sempre negli anni ’60 è nato il movimento ambientalista, attento alla qualità dell’aria, 

dell’acqua e della terra. 

In questo periodo in America si creò un forte conflitto che vide come protagonisti gli 

ambientalisti, schierati contro il Governo americano a causa delle più moderne 

tecnologie che si stavano realizzando (SST). Alla fine di questi lunghi dibattiti vennero 

emanati due diversi atti legislativi: Clean Water Act e Clean Air Act. 

A causa delle proteste di questo movimento ne risentì maggiormente il settore 

automobilistico, soprattutto a causa dell’uso massiccio di “gas guzzler”, rendendolo 

vulnerabile alla competizione tedesca e giapponese. 

5. Speciali gruppi d’interesse. 

Tutti i gruppi precedentemente descritti possono essere racchiusi all’interno del 

cosiddetto SIG ( i gruppi d’interesse sociale). 

Questa categoria è particolarmente importante perché può rappresentare per i 

managers di un’organizzazione un forte ostacolo alla loro attività, schierandosi contro 

l’impresa in tema di alcune questioni sociali. 

Questi gruppi negli anni sono diventati sempre più forti socialmente parlando, poiché 

in più occasioni sono riusciti ad ottenere l’attenzione dei media. 

6. Media. 

Con l’avvento della comunicazione di massa è cambiato completamente il ruolo dei 

media nell’ambito del business: infatti ora più che mai ogni singola azione delle 

imprese è sotto la luce dei riflettori e anche il minimo sbaglio viene  punito 

dall’opinione pubblica. 
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2.2 Il concetto di stakeholder. 

Freeman introduce la parola “stakeholder” per sopperire alle difficoltà insite nel rapporto tra 

l’impresa e il suo ambiente esterno. 

Esso definisce questa nuova categoria come: 

 

“Ogni gruppo o individuo che può interessare o essere interessato dal raggiungimento degli 

obiettivi aziendali”. 

 

Ognuno di questi gruppi gioca un ruolo vitale nel successo aziendale di un’impresa; il punto 

centrale è cercare di comprendere come questi e i problemi a loro legati siano nati e si siano 

riversati sull’impresa, capire quali siano i problemi maggiormente rilevanti e attingere la 

volontà di questi stessi gruppi per aiutare l’impresa a trovare delle giuste soluzioni alle 

difficoltà incontrate. 

Un altro aspetto molto importante è il bisogno d’integrazione: infatti non è possibile agire in 

un contesto isolato e si ha bisogno di processi aziendali integrati che permettano di rivolgersi 

ai molteplici stakeholders e ai relativi problemi. 

Nonostante il termine “stakeholder” possa avere diverse interpretazioni ci si trova abbastanza 

d’accordo sulle entità di gruppi che possono rientrare nel raggio d’azione del concetto stesso: 

persone, gruppi, istituzioni, l’ambiente, società, quartieri. 

La definizione classica che Freeman ha dato si inserisce all’interno di una visione ampia del 

termine stesso, contrastando con la sua precedente definizione (piuttosto vicino a quella dello 

Standford Research Institute) nella quale lo stakeholder era colui da cui l’impresa dipendeva 

per la sua sopravvivenza. 

Questa spiegazione del concetto di “stakeholder” contiene al suo interno parte della nozione 

della “posta in gioco”, lasciando aperto il campo ad altri possibili stakeholders, in modo da 

includervi anche nuovi gruppi in futuro; l’unica eccezione viene fatta per coloro che non sono 

in grado di influire sull’impresa. 

 

2.2.1 Gli attributi principali di uno stakeholder. 

 

1. Potere. 

La definizione di potere a cui si rifà è sicuramente quella di Weber3 secondo cui esso è 

la probabilità che un attore all’interno della relazione sociale sia nella posizione di 

portare avanti la propria decisione nonostante le resistenze esterne. Sia secondo 

Weber che secondo Freeman il potere è un qualcosa di difficile definizione, ma non è 

difficile da riconoscere: infatti non è altro che la capacità di ottenere ciò che si desidera. 

Da notare è che il potere è un elemento transitorio: si può ottenere ma si può anche 

perdere. 

 

 

 
3 Max Weber (1864-1920) è stato tra i più importanti economisti e sociologi tedeschi. L’apporto che lo studioso 

dà in tema di potere è contenuto nella sua opera “Sociologia e potere”. 
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2. Legittimità. 

La definizione che Freeman dà di “stakeholder” è impregnata fortemente dall’attributo 

della legittimità, perché in sostanza si basa sul principio di chi e cosa veramente conta. 

Importante è la correlazione che esiste tra la legittimità e l’attributo del potere, che 

nasce nel tentativo di valutare la natura delle relazioni nelle società. 

Tuttavia si crede maggiormente alla teoria weberiana secondo cui i due attributi sono 

distinti e concorrono alla creazione dell’autorità, cioè l’uso legittimo del potere. La 

legittimità si configura come un bene sociale desiderabile, che può essere definita e 

negoziata ai vari livelli di un’organizzazione. 

3. Urgenza. 

Quest'attributo è molto importante perché ha permesso di elevare il modello degli 

stakeholder da un modello statico a una teoria fortemente dinamica. L’urgenza si 

presenta nel momento in cui la relazione tra gli stakeholders e i managers è sensibile 

alla durata temporale e ha carattere d’importanza critica. Le due condizioni affinchè si 

possa parlare d’urgenza non sono intercambiabili, ma si devono sempre e comunque 

manifestare entrambe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: caratteristiche degli attributi degli stakeholders.4 

 

 
4 Immagine ripresa dal libro “Teoria degli stakeholder” di Dorigatti, Freeman e Rusconi; pag. 127. 
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2.2.2 Le classi di stakeholders. 

Nel corso degli anni analizzando la natura delle relazioni tra stakeholder e impresa si sono 

individuate diverse sotto-categorie degli stessi in base al loro atteggiamento: 

 Stakeholder amichevole: il suo sostegno è decisivo per la sopravvivenza  dell’impresa. 

 Stakeholder avversario: è in grado di creare gravi difficoltà nella gestione aziendale. 

 Stakeholder non orientato: in base alle situazioni, il suo atteggiamento può essere a 

favore o contrario all’impresa. 

 Stakeholder marginale: non esercita nessuna pressione sulle decisioni aziendali, per 

cui è un soggetto irrilevante. 

Altri distinzione può essere fatta in base alla relazione che vige tra i due attori: 

 Stakeholder derivato o d’opinione: la relazione viene valutata in base alla cultura e agli 

usi e costumi di riferimento. In questa categoria vi rientrano: media, gruppi d’opinione 

e gruppi di conltazione cittadina. 

 Stakeholder contrattuale o normativo: il rapporto si base su norme e contratti. Questa 

tipologia di attore può a sua volta dividersi in : stakeholder contrattuale interno 

(azionisti e dipendenti), stakeholder contrattuale esterno (clienti, fornitori), e 

stakeholder normativi (Stato e comunità locali). 

Infine un’ ultima distinzione può essere fatta in base alle risorse che uno stakeholder apporta 

a un’impresa: 

 Stakeholder debole: apporta principalmente risorse facilmente sostituibili ed è per 

questo che l’impresa intrattiene una relazione con questo solo per scopo 

opportunistico, finchè non sarà in grado di sostituirlo con un attore più conveniente. 

 Stakeholder forte: apporta all’azienda contributi strategici rilevanti, tali per cui 

l’azienda è interessata ad intrattenere una relazione di lungo periodo. 
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2.3 Che cos’è la teoria degli stakeholders. 

Il modello degli stakeholder è stato presentato dal suo autore come una ruota di una bicicletta 

ai cui estremi (dove ci sono i raggi) sono posti proprio gli stakeholders. 

La teoria degli stakeholders è sicuramente a carattere manageriale, ma anche etico, in quanto 

forte è il suo contenuto morale. Questa teoria si discosta dalle teorie classiche di management 

poiché il suo contenuto morale è ben radicato ed evidente e i valori sociali sono esplicitati in 

modo centrale nella gestione aziendale. 

Il focus della teoria stessa è incentrato sugli interessi e il benessere di tutti coloro che 

potrebbero ostacolare o favorire il raggiungimento degli obiettivi d’impresa, ecco che non 

focalizza l’attenzione solo alla produzione di ricchezza per gli azionisti, come la gran parte 

delle teorie precedenti (shareholder theory). 

Secondo questo modello vi sono numerosi attori legittimi oltre agli azionisti e quindi è dovere 

dei managers aziendali tutelarne gli interessi in gioco. 

Tale modello è stato creato intenzionalmente da Freeman per cercare di capire i processi che 

le organizzazioni utilizzano per amministrare le relazioni con i soggetti portatori d’interesse. 

In relazione a questo scopo l’economista statunitense ha rilevato tre diversi livelli d’analisi: 

livello razionale in cui in un primo momento bisogna prima di tutto individuare chi siano gli 

stakeholders propri di ogni realtà aziendale e le poste in gioco a loro correlate; livello di 

processo, dove in secondo luogo bisogna analizzare i processi che permettono di gestire 

internamente ed esternamente le relazioni dell’organizzazione con lo stakeholder e cercare di 

adattarli in modo razionale con la struttura interna; infine il livello transazionale in cui è 

necessario studiare il set di transazioni ed occasioni che intercorrono tra impresa e 

stakeholder. Fondamentale per il successo aziendale nei confronti dei suoi attori principali è 

l’applicazione di tutti e tre i livelli d’analisi in modo congiunto e non separato. 

 

2.3.1 La filosofia della Teoria degli stakeholders. 

La più grande difficoltà incontrata dai managers nell’applicare i fondamenti della Stakeholder 

Theory è stata principalmente di carattere interno: è stato necessario riorientare il proprio 

pensiero strategico e i processi di business per adattarli agli stakeholders più identificativi.  

Potremmo dire che la filosofia sottostante la teoria di Freeman si avvicina molto al filone del 

“volontarismo”, inteso come la volontà dell’azienda di soddisfare ad ogni costo i suoi 

stakeholders chiave. Senza la volontà l’azienda rischia di cadere all’interno del “dilemma dello 

stakeholder”, un problema che si avvicina al “dilemma del prigioniero”; l’unico modo per non 

ricadere in questa situazione è adottare volontariamente una posizione di confronto e 

negoziazione con i propri stakeholders. 

Questa filosofia del volontarismo si riassume in alcuni costrutti chiave come: 

 Aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder Management 

implementano processi comunicativi con più categorie di stakeholder. 

 Aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder Management tendono a 

generalizzare il proprio approccio al marketing per soddisfare più gruppi di 
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stakeholder possibili; impegnandosi a fondo per capire i bisogni di questi e cercando le 

migliore tecniche di marketing per soddisfare le esigenze individuali di ciascun gruppo. 

 Aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder Management negoziano 

in modo esplicito con gli stakeholders per quanto riguarda i problemi maggiormente 

critici per essi stessi. 

 Aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder Management sono in 

genere proattive, dato che anticipano le problematiche dei propri attori principali e 

cercano di influenzarne l’ambiente di riferimento. 

 Aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder Management allocano le 

risorse in modo coerente con le necessità degli stakeholders. 

 I managers di aziende con un altro livello di orientamento allo Stakeholder 

Management pensano in termini di “essere al servizio degli stakeholders”. 
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“Quei manager che urlano sempre 

dietro ai loro collaboratori ma non 

gli insegnano mai nulla non hanno 

alcun diritto di chiamarsi 

responsabili.” 

Kaoru Ishikawa 

CAPITOLO III: Le evoluzioni successive della Stakeholder Theory.  
 

Ottica organizzativa: 
 

3.1 Edward Freeman e Evan: il capitalismo kantiano (1988).  

Freeman stesso prosegue nell’analisi dello Stakeholder Management, integrando i suoi studi 

iniziali con il tema della responsabilità degli stakeholders. Questo avviene a partire dal 1988 

con il lavoro scritto con Evan1. 

I due autori, partendo da una riflessione puramente kantiana del capitalismo e 

dall’applicazione alle imprese del principio del rispetto delle persone riconoscono che gli 

stakeholder non possono essere  trattati meramente come mezzi ma bensì come fini( idea 

tratta dal pensiero “il regno dei fini” di Kant), riconoscendo che in ogni relazione con gli 

stakeholders gli interessi di questi sono reciproci, con la conseguenza di ritenere ogni parte 

coinvolta nell’impresa responsabile nei confronti dell’altra. Secondo Evan e Freeman, in ogni 

stakeholder relationships gli interessi di ognuno sono reciproci poiché ognuno può 

influenzare l’altro in termini di danni e benefici come pure in termini di diritti e doveri . La 

reciprocità degli interessi di ogni gruppo di stakeholder è descritta trattando degli 

stakeholder nelle organizzazioni moderne, rilevando che se da un lato ad esempio i 

dipendenti, in cambio del loro lavoro, si aspettano sicurezza, salari, benefici e un lavoro 

significativo, dall’altro lato, l’azienda a sua volta si aspetta che i dipendenti seguano le 

direttive del management, che si esprimano favorevolmente nei confronti dell’azienda  e che 

siano cittadini responsabili nella comunità locale in cui questa opera; Consegue da questa 

impostazione, che nella visione di Evan e Freeman la stakeholder relationships “è sempre una 

relazione normativa reciproca per cui ogni parte è responsabile del proprio comportamento”. 

L’analisi dei due teorici prosegue affermando che l’impresa oltre a preoccuparsi affinchè il 

benessere dei propri stakeholders non diminuisca in alcun caso, deve anche provvedere 

perché si aumenti la ricchezza generale. L’impresa diventa un luogo di mediazione, in cui si 

cerca di trovare una giusta compensazione agli interessi contrastanti dei numerosi 

stakeholders. 

 

 
1  Nell’ opera “A stakeholder approach on modern corporation: the kantian capitalism”, per stakeholder vengono 

definiti: “tutti i soggetti che possono influenzare oppure che sono influenzati dall'impresa”; inoltre l'impresa 

deve tener conto anche di coloro i quali non hanno influenza diretta su processi e profitti, ma ne subiscono 

comunque le conseguenze. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/manager/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diritto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/responsabili/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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3.1.1 Bowie: l’impresa come comunità morale (1991). 

Bowie afferma che se si vuole parlare di una teoria della responsabilità sociale d’impresa 

veramente esauriente, bisogna creare una teoria capace di determinare i doveri reciproci 

esistenti fra gli stakeholders aziendali: ad esempio e i manager e gli azionisti hanno un dovere 

nei confronti dei clienti, dei fornitori, dei dipendenti e della comunità locale, allora la 

comunità locale, i dipendenti, i fornitori e i clienti hanno un dovere nei confronti dei manager 

e degli azionisti. Il principio può essere riassunto in questo suo estratto: “La responsabilità 

sociale secondo il modello degli stakeholder esige che ogni stakeholder abbia doveri reciproci nei 

confronti degli altri stakeholder.”  

Il suo lavoro prosegue esaminando la natura della relazione esistente tra i diversi 

stakeholders: e già d’accordo con la primaria teoria di Freeman arrivare alla conclusione che 

questa non può essere esclusivamente di carattere economico, ma ha una forte connotazione 

morale. Questo sua analisi è stata applicata con successo anche nel caso di relazioni che 

coinvolgano ad esempio i manager dell’impresa, i clienti e la comunità locale, e che quindi 

contino più di due attori coinvolti.  

3.1.2 L’analisi di Clarkson (1995). 

“Persone o gruppi che hanno diritti, pretese o interessi verso un’impresa e la sua attività, passata 

e/o presente. Tali interessi sono il frutto di azioni intraprese con la società e possono essere  

collettivi o individuali”. 

Questa è la definizione con cui Clarkson inizia la sua analisi in materia di stakeholder 

management. Esso si discosta fortemente dalla definizione classica di Freeman, proponendo 

una definizione piuttosto ristretta, che si riferisce solo ai gruppi che volontariamente o 

involontariamente, si assumo rischi che derivano dal partecipare alla gestione dell’attività 

economica d’impresa, e che di conseguenza maturano della aspettative legittime, anche se 

indipendenti dal loro reale apporto all’impresa. Lo scopo per cui Clarkson ha proposto una 

definizione ristretta è quello di includere nella categoria degli stakeholders solo coloro che 

hanno una rilevanza diretta per l’azienda. 

Il contributo maggiore che lo studioso ha dato in merito, comunque, riguarda la sua 

distinzione in stakeholder primari e stakeholder secondari. 

L’autore definisce un’azienda come: “un sistema di gruppi di stakeholder primari” e questi 

ultimi vengono a loro volta descritti come gli stakeholders “senza la cui partecipazione 

continua la corporation non può sopravvivere”; mentre i secondari sono coloro i quali 

“influenzano la, o sono influenzati dalla, impresa ma che non sono impegnati in transazioni 

con essa e non sono essenziali alla sua sopravvivenza”. Ecco che allora alla prima categoria 

possiamo far risalire gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i consumatori, i fornitori, gli enti 

pubblici in generale (tra cui soprattutto i governi), ed infine la comunità; appartengono invece 

al secondo tipo, per lo più, i media e i gruppi di interesse. 

Da queste definizioni ne deriva che tra l’impresa e i suoi stakeholders primari esiste un alto 

livello d'interdipendenza: infatti se un gruppo di stakeholder primari, come ad esempio i 

consumatori o i fornitori, sono insoddisfatti, l’azienda potrà essere seriamente danneggiata o 

incapace di continuare la sua attività e addirittura potrà rischiare di smettere d’esistere . 
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Ecco che allora Clarkson definisce l’impresa come un insieme di stakeholder primari, 

caratterizzato da obiettivi, fini, attese e richieste differenti. Quindi in tale prospettiva è 

possibile affermare che il successo aziendale dipende esclusivamente dalla capacità dei propri 

manager nel creare ricchezza sufficiente per gli stakeholders primari di riferimento. Questo 

porta a una vera e propria ridefinizione del ruolo economico e sociale delle organizzazioni, 

che devono sempre e comunque essere in grado di creare e distribuire maggiore ricchezza e 

valore a tutti i suoi gruppi di stakeholder primari senza però favorire un gruppo a spese degli 

altri; questo perché solo così è possibile garantire una continua collaborazione nel sistema 

impresa, che ne permette la sopravvivenza della stessa. A tal scopo compito primario dei 

manager è risolvere i conflitti tra i gruppi di stakeholder primari che riguardano la 

distribuzione della ricchezza cumulata dall’azienda.  

Clarkson nella sua analisi dà anche motivazione della maggiore rilevanza di coloro i quali sono 

ricompresi negli stakeholders primari: 

 Gli azionisti: perché sono coloro che apportano il capitale di rischio nella corporation e 

per tale motivo si aspettano di essere remunerati in modo soddisfacente. Ecco perché 

questa categoria di attori ha un’elevata capacità d’influenzare le decisioni aziendali 

(giacchè si assumono un enorme grado di rischio). 

 I finanziatori: in quanto forniscono alla corporation la risorsa principale per svolgere la 

loro attività, apportando capitale di debito, in cambio di interessi e determinate 

garanzie. 

 I dipendenti: con essi l’impresa deve essere in grado di creare un rapporto fiduciario 

che non sia esclusivamente di carattere economico, ma anche relazionale e che si basi 

su motivazione e senso di appartenenza. 

 I clienti: la corporation deve sempre cercare di soddisfare i bisogni dei propri clienti 

attuali, ma soprattutto deve esser in grado di dare risposta anche alle esigenze dei suoi 

clienti potenziali. È importantissimo questo compito per l’azienda poiché oggi giorno 

ormai i clienti consumatori sono sempre più consapevoli e informati sui prodotti che 

stanno per consumare. 

 I fornitori: sono un’altra categoria importante poiché con essi la corporation instaura 

un rapporto di fiducia reciproca, e affinchè esso si mantenga intatto è compito 

l’impresa stessa far si che i fornitori rispettino le istanze pattuite. 

 I concorrenti: quando si pensa a questo gruppo, lo si inquadra come ostile, ma non per 

questo esso non è interessato al modo di operare dell’impresa. I concorrenti hanno una 

grande capacità di influire sulle attività aziendali ed è per questo che vi deve essere 

piena trasparenza e fiducia nelle relazioni di mercato, per assicurarsi la sopravvivenza. 

Come già detto in precedenza la corporation non dipende solo dai suoi stakeholder primari, 

ma anche da quelli secondari (anche se non ne influenzano la sopravvivenza). Tuttavia negli 

anni questi ultimi si sono guadagnati un ruolo sempre più rilevante, talvolta influenzando la 

sopravvivenza di alcune aziende. Ecco che allora le imprese nei tempi più recenti si ritrovano 

a dover far fronte ai conflitti che si creano tra le due categorie di attori. L’unico modo per 

risolvere tali divergenze in modo equo è quello di ricorrere a decisioni etiche, che non minino 

la sfera d’interesse di nessuno dei due gruppi. 
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3.1.3 Donaldson e Preston (1995). 

Tra i maggiori prosecutori nell’analisi della Stakeholder Theory sicuramente ci sono 

Donaldson e Preston, i quali si sono riproposti di dare ordine nelle differenti posizioni assunte 

dopo Freeman. 

La tesi centrale del loro lavoro va a studiare le diverse nature, che sono state imputate alla 

Teoria degli stakeholders, dividendole in descrittiva, strumentale e normativa. 

Secondo i due autori la teoria è indiscutibilmente descrittiva, in quanto descrive cos’è 

un’impresa, definendola come un complesso d’interessi cooperativi, che talvolta possono 

essere in conflitto tra loro. Da tale prospettiva la teoria oltre a evidenziare le relazioni di 

causa-effetto, permette di individuare le pratiche di management più adatte alla gestione degli 

stakeholders. 

La Stakeholder Theory ha in assoluto anche una valenza strumentale, dato che definisce una 

sorta di modello che va ad analizzare le relazioni, se esistono, tra lo stakeholder management 

e i risultati ottenuti dalla soddisfazione degli obiettivi aziendali. In tale prospettiva risiede 

anche la convinzione che a parità di altre condizioni, le corporation orientate allo stakeholder 

management avranno maggiore successo sul mercato. 

Infine al modello degli stakeholders si imputa anche un carattere normativo; a tal proposito: 

gli interessi di tutti gli stakeholders hanno lo stesso valore, nel senso che indipendentemente 

dalla capacità di apportare interessi all’azienda, essi merita tutti la stessa attenzione; gli 

stakeholder sono dei gruppi legittimi nei confronti degli interessi aziendali e proprio per 

questo devono essere identificati in base alla natura di questi interessi. Quindi questa 

interpretazione in chiave normativa ha lo scopo di interpretare le funzioni aziendali e di 

scovare i principi guida della gestione aziendale. 

Nonostante queste varie interpretazioni siano indipendenti l’uno dall’altra, Donaldson e 

Preston prevedono una ricongiunzione dei tre approcci e una loro integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: Modello riproposto da Donaldson e Preston (1995).1 

 

 

 
1 Figura tratta dal testo “Stakeolder, CSR ed economie di mercato. La complementarietà delle sfere economico-

istituzionali”; pag. 24. 



Università Ca’ Foscari LM: Economia e Gestione delle aziende Veronica Manfrinati 

36 

 

Dal livello più esterno, la Teoria degli stakeholders si occupa delle relazioni tra l’impresa e il 

sistema economico; al secondo livello si giustificano i risultati e le relazioni osservate 

nell’universo aziendale sino ad arrivare al cuore normativo in cui si verificano i risultati 

raggiunti. 

Proseguendo nella loro analisi i due autori individuano un quarto livello della teoria di 

Freeman: la managerialità. La teoria viene intesa manageriale nel senso più ampio del termine, 

in quanto il modello propone delle strutture  e delle pratiche che sono proprie dello 

stakeholder management.  

Esso richiede che vi sia uguale attenzione per gli interessi degli stakeholders legittimi, sia 

definendo le strutture organizzative che prendendo le singole decisioni. Secondo questa 

visione però non tutti gli stakeholders devono essere coinvolti in egual modo nelle procedure 

e nelle decisioni. 

terminando il loro lavoro di analisi, i due autori, arrivano ad affermare con certezza  che la 

Teoria degli stakeholder sia propriamente una teoria di tipo manageriale, dato che consiglia 

tutto un insieme di pratiche e atteggiamenti propri del management, questo perché va oltre la 

semplice osservazione descrittiva che vuole che tutte le aziende abbiano i propri stakeholders, 

e trovando la giustificazione fondamentale a tali conclusioni nella sua base normativa. 

 

3.1.4 Mitchell: la teoria dell’identificazione e della rilevanza degli stakeholders       

(1997). 

 

Mitchell è stato tra gli studiosi di management a dar maggiore contributo agli sviluppi 

successivi della Stakeholder Theory: ad esso si deve la teoria dell’identificazione e della 

rilevanza dello stakeholder misurata sul possesso di uno o più tra questi attributi relazionali: 

potere, legittimità ed urgenza. Con il termine potere ci si riferisce alla capacità di influire 

sull’azienda, con legittimità alla relazione che lega lo stakeholder all’impresa e alle richieste 

che quest’ultimo avanza, e con l’attributo dell’urgenza s'intendo le richieste che gli 

stakeholders hanno verso l’azienda. La presenza di uno o più di questi tre attributi determina 

la rilevanza di quel determinato stakeholder per la corporation. Combinando i diversi 

attributi si possono ottenere diverse classi di stakeholder; a tal proposito Mitchell elabora una  

teoria dinamica, che si fonda sulla percezione relazionale tra impresa e stakeholders. 

Tale teoria parte cercando di interpretare il costrutto creato da Freeman di “chi e che cosa 

realmente conta”, facendo tre diverse assunzioni: i manager che si prefiggono di raggiungere 

più fini, concentrano maggiore attenzione a più classi di stakeholders; le diverse classi di 

stakeholders sono identificate in base alla presenza di uno o più dei tre attributi fondamentali; 

infine sono le percezioni del management a stabilire la differenza tra i vari stakeholders. 

Infine lo studioso, afferma anche che i soggetti che non sono in possesso di neanche uno di 

questi attributi non possono essere considerati stakeholders per l’azienda e quindi sono 

soggetti privi di rilevanza. 
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Immagine 2: i tre attributi di uno stakeholder.2 

 

La proposizione che ci permette di distinguere tra i vari stakeholders è la seguente: 

 

“ La rilevanza degli stakeholders sarà positivamente correlata al numero cumulativo di attributi 

degli stakeholders- potere, legittimità ed urgenza- percepiti come esistenti dai manager.” 

 

In base a questa combinazione Mitchell distingue: 

1. Stakeholder latente: cioè colui il quale possiede presumibilmente o effettivamente solo 

uno dei tre attributi, e per questo è caratterizzato da bassa rilevanza. A loro volta 

vengono ulteriormente suddivisi in: 

 Stakeholder dormiente: il suo attributo rilevante è il potere e per questo 

avrebbero la possibilità di imporre la propria volontà all’organizzazione, ma 

non essendo legati a essa da una relazione legittima o da aspettative urgenti 

non sono in grado di farlo e quindi di fatto sono impotenti. Questa tipologia di 

stakeholder non ha praticamente nessuna interazione aziendale, tuttavia data la 

possibile minaccia di questi dovuta alla possibilità di acquisire entrambi o uno 

dei due rimanenti attributi, rappresentano una classe a cui l’azienda deve fare 

attenzione. 

 Stakeholder discrezionali: sono in possesso dell’attributo della legittimità, ma 

non posseggono il potere d’influenzare l’impresa e tanto meno presentano 

un’aspettativa urgente. Proprio per la manca di potere e urgenza questi soggetti 

non esercitano alcuna pressione sui manager d’impresa e per questo in genere 

essi non sono interessati ad intavolare una relazione attiva. 

 Stakeholder impegnativi: sono coloro i quali hanno aspettative urgenti, senza 

avere però potere e legittimità. Non rappresentano una categoria problematica 

o che i manager devono tenere sotto controllo anche si presentano in modo 

piuttosto fastidioso. 

 

 
2  La figura è ripresa dal libro “Stakeolder, CSR ed economie di mercato. La complementarietà delle sfere 

economico-istituzionali”; pag. 41. 
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2. Stakeholder con attese: soggetto che possiede due degli attributi principali e hanno 

una rilevanza ai fini aziendali piuttosto moderata. Grazie alla presenza però di due su i 

tre attributi si mettono in posizione attiva nei confronti dell’azienda con un 

conseguente aumento dell’attenzione alla loro soddisfazione. Essi si dividono in: 

 Stakeholder dominanti: hanno la caratteristica di possedere sia il potere che la 

legittimità e proprio per questo fatto la loro influenza sulla corporation è presso 

che certa dato che formano la coalizione principale. Inoltre grazie alla 

legittimità della loro relazione, riescono ad ottenere una maggiore attenzione 

dal management nella soddisfazione delle proprie aspettative. 

 Stakeholder dipendenti: sono coloro i quali possiedono l’urgenza e la legittimità, 

tuttavia mancando di potere, non possono ottenere un’adeguata soddisfazione 

dei loro bisogni ed è per questo che devono dipendere dal supporto di soggetti 

dotati di potere. 

 Stakeholder pericolosi: soggetti in possesso degli attributi di potere e urgenza, 

ma mancanti della legittimità. Questa categoria può creare notevoli ostacoli ai 

managers, dato che potrebbero di fatto diventare coercitivi e violenti. I loro 

comportamenti inoltre spesso si pongono al di fuori della sfera legale, 

diventando pericolosi non solo per i managers e gli stakeholders, ma anche per 

gli altri individui ed entità coinvolte nella vita aziendale. 

3. Stakeholder definitivi: sono quel gruppo di soggetti che dispongono di tutti e tre gli 

attributi fondamentali. Il grado di rilevanza di questi stakeholders è talmente alto da 

obbligare l’impresa a dare la massima priorità alle pretese mosse da questi ultimi. 

Infine secondo Mitchell qualunque stakeholder con aspettative può diventare alla fine 

uno stakeholder definitivo acquisendo l’attributo mancante. 

 

3.1.5 Windsor : la teoria della responsabilità degli stakeholders (2002). 

 
Nella sua analisi Windsor studia in particolare le  responsabilità degli stakeholders e seconda 

questa in esse sono presenti elementi d’interdipendenza e della responsabilità quindi a suo 

avviso è  l’ interdipendenza (cioè la rete di impatti positivi e negativi tra individui generati 

dalle interazioni con l’ impresa), a creare impegno reciproco e responsabilità. 

Inoltre Windsor riconosce agli stakeholder un ruolo attivo definendoli come entità in 

possesso dell’attributo del potere, cioè la capacita di influenzare il benessere dell’impresa e 

degli altri stakeholder; e proprio per questo gli stakeholder, in situazioni d'interdipendenza, 

devono rispettare i doveri morali verso gli altri attori coinvolti. 

La teoria della responsabilità degli stakeholder si basa sull’obbligo di ogni stakeholder di 

un’impresa di tener conto degli impatti o effetti delle proprie azioni nei confronti degli altri, e 

proprio per questa sua relazione causa-effetto, l’autore le affida l’attributo del 

consequenzialismo. 

Infine, secondo questo studio essere responsabile delle conseguenze delle proprie azioni vuol 

dire essere responsabili verso determinati obiettivi e risultati. 
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Le responsabilità degli stakeholders si dividono in quattro categorie fondamentali:  

 Tra l’impresa e i suoi stakeholders; 

 Tra gli stakeholders stessi; 

 Che riguardano lo Stato 

 Che riguardano la natura. 

Queste responsabilità devono essere del tutto indipendenti da quelle morali e collettive. 

 

3.1.6 Phillips: la legittimità degli stakeholders (2003). 

Definendo gli stakeholders come quegli individui o gruppi d’individui, che sono oggetto 

legittimo dell’attenzione dei manager e della corporation, secondo Phillips diventa centrale in 

tale definizione il concetto di legittimità; anche se tale idea rimane piuttosto imprecisa 

all’interno della letteratura di management. 

Tutto il suo lavoro si concentra sul “principio di equità” tra i diversi stakeholders, in un'ottica 

normativa, fornendo così una spiegazione della creazione degli obblighi morali verso gli 

stakeholders. Phillips propone una definizione di tale principio che è la seguente:  

 

“ Ogni volta che persone o gruppi di persone volontariamente accettano i benefici di uno schema 

mutuamente vantaggioso di cooperazione che richieda un sacrificio o un contributo da parte dei 

partecipanti e che esista la possibilità di free-riding, si creano obblighi di equità fra i 

partecipanti allo schema cooperativo in proporzione ai benefici accettati”. 

 

Proseguendo nel suo lavoro lo studioso afferma che gli obblighi che intercorrono tra gli 

stakeholders e l’impresa sorgono nel momento in cui l’azienda in modo volontario accetta i 

contributi di un gruppo o di un individuo. Tali obblighi non sono imposti o stipulati, ma sono 

sempre di natura volontaria; difatti essi nascono dall’interazione tra la corporation e i propri 

stakeholders andando a sommarsi ai doveri morali già presenti. Traendo una prima 

conclusione da questa sua analisi Phillips arriva ad affermare che solo quei gruppi verso i 

quali si ha un obbligo morale possono considerarsi stakeholders. 

Secondo il teorico il “principio di equità” nasce tramite una relazione cooperativa che fa 

avverare queste quattro condizioni: vantaggio reciproco dei partecipanti; cooperazione che 

richiede il sacrificio o la limitazione della libertà da parte dei partecipanti; possibilità di free-

riders ed infine accettazione volontaria dei vantaggio dello schema cooperativo. 

Dato che tale principio può essere applicato a organizzazioni private e/o aventi scopo 

commerciale è essenziale che all’idea del merito su cui si fondano sia associata  l’idea di 

proporzionalità, in base alla quale gli obblighi devono essere proporzionali ai benefici. 

Phillips si discosta dal lavoro sull’equità fatto da Freeman, poiché questo lo intendeva in 

termine di eguaglianza, mentre in tempi più recenti il primo lo concepisce in termini di 

meritocrazia, cioè i benefici che derivano dall’attività aziendale devono essere corrisposti allo 

stakeholder in misura proporzionale al contributo dato. 

Per dare maggiore chiarezza alla Teoria degli stakeholders Phillips decide di scomporre la 

legittimità in legittimità normativa e legittimità derivativa; tale distinzione nasce poiché 

alcuni stakeholders meritano maggiore considerazione morale rispetto ad altri, nei processi 

decisionali d’impresa. 
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 Legittimità normativa: viene creata direttamente dal principio di equità e dagli 

obblighi che sorgono tra gli stakeholders e l’organizzazione. In tale contesto si 

definiscono gli stakeholders normativi come coloro verso cui l’impresa ha degli 

obblighi morali e un obbligo di equità, che è superiore rispetto a quello che l’impresa 

ha con altri attori. Comunque anche nel caso che un individuo non presenti una 

considerazione come quella degli stakeholders normativi, questo non significa che 

possa essere trascurato in maniera totale, da un punto di vista morale. 

 Legittimità derivativa: è derivata dagli obblighi morali antecedenti e ricava la sua forza 

dal potere posseduto da certi stakeholders di influire sul benessere aziendale e sugli 

stakeholders normativi. Si definiscono stakeholders derivativi quei soggetto le cui 

azioni devono essere prese in considerazione poiché potrebbero generare effetti 

negativi sull’organizzazione e su gli stakeholders normativi; essi possono influire 

sull’impresa, ma con essa non hanno nessuna relazione legittima. Un gruppo può 

considerarsi stakeholders derivativo in senso positivo o negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3: mappa degli stakeholders legittimi, derivativi e non stakeholders.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 L’immagine è stata ripresa da un’articolo di Emilio D’Orazio; pag. 71. 
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3.1.7 Werhane: il modello dell’alleanza tra impresa e stakeholders. (2007). 

Essa propone tale modello affermando che quello che realmente conta sono gli obblighi 

morali dell’impresa e non semplicemente le responsabilità sociali discrezionali, ritenendo 

fondamentale affrontare il problema circa la questione dei limiti degli obblighi che fanno capo 

alle imprese e della loro responsabilità. 

La responsabilità delle imprese può essere meglio analizzata ricorrendo al “modello 

dell’alleanza” che richiede due cose a un’organizzazione: la messa in campo di iniziative 

proattive e l’adozione di un approccio sistemico. Tramite questo modello è possibile indagare 

più a fondo la natura e i limiti delle responsabilità aziendali. 

Infine è preferibile secondo l’autrice questo modello rispetto a quello della CSR poiché a 

differenza di quest’ultimo si caratterizza per la partecipazione di tutti gli stakeholders 

aziendali. 

Ottica dell’etica d’impresa: 

3.2 Carroll: la piramide della Csr, verso uno stakeholder management etico 

(1991). 

L’attenzione verso una prospettiva morale della Stakeholder Theory nasce circa trent’anni fa, 

quando le aziende per la prima volta si trovano ad affrontare il problema della loro 

responsabilità verso l’intera società e non più solo verso gli azionisti e ristrette categorie di 

stakeholders. Quindi da all’ora in poi la principale sfida per ogni corporation divenne la 

conciliazione dell’interesse verso la proprietà d’impresa con i suoi obblighi, sia morali che 

legali, verso più ampi gruppi di stakeholders. 

Gli studi di Carroll si insediano proprio sul nascere di questa nuova filosofia etica d’impresa, 

concentrandosi sulla Csr e le sue primarie componenti. 

All’inizio dei suoi studi l’autore propone, già a fine anni ’70, il concetto di “Corporate social 

perfomance” (CSP), che non è altro che l’integrazione di tre dimensioni: corporate social 

responsiveness, social issues e la corporate social responsability. Tale concetto viene 

identificato come un vero e proprio processo che ha portato al passaggio dal vecchio sistema 

di responsabilità aziendale a un più nuovo modello. La CSP si concentra su i metodi attraverso 

i quali l’impresa riesce a risolvere i problemi etici che affliggono i suoi soggetti d’interesse, e 

che la portano al raggiungimento dei suoi obiettivi, coniugando l’interesse aziendale con 

quello dei propri stakeholders. 

Ma il contributo maggiore di Carroll è rappresentato dalla cosiddetta “Piramide della CSR”.4  

Esso individua una natura quadripartita della CSR: 

1. Responsabilità economica: la componente primaria è rappresentata dal profitto che è 

la motivazione primaria d’impresa. L’obiettivo aziendale in primis, è quello di 

realizzare beni e/o servizi che poi saranno venduti sul mercato realizzando così 

profitto. Inoltre in mancanza di responsabilità economica, tutte le altre potrebbero 

risultare discutibili. 
 

4 La versione originale di tale studio è “The Pyramid of CSR: toward the moral management of the organizational 

stakeholders” del 1991. 
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2. Responsabilità legali: la società moderna oltre alle responsabilità economiche si 

aspetta da una corporation il rispetto delle responsabilità legali, intese come il rispetto 

delle leggi e dei regolamenti imposti nel Paese in cui essa opera. Questo tipo di 

responsabilità devono sempre coesistere con quelle economiche, perché si deve 

svolgere la propria attività economica entro determinati vincoli legislativi. 

3. Responsabilità etiche: sono quegli standard o aspettative che i principali stakeholders 

considerano equi, giusti e per questo ne pretendono il rispetto e la protezione. 

L’azienda può decidere o meno di rispettarle, ma in base alla decisione scelta sa che ci 

saranno delle conseguenze determinanti sulle sue performance. Questa tipologia di 

responsabilità può comprendere nuovi valori e norme che interessano lo stakeholder, 

anche se queste possono essere più alte rispetto quelle richieste dalla legge stessa. 

Infine questa categoria deve avere una costante interazione con le responsabilità legali. 

4. Responsabilità filantropiche: queste si distinguono dalla categoria precedente perché 

esse in più presuppongono un senso etico e morale, e sono di carattere volontario. Più 

in generale queste responsabilità non sono altro che delle decisioni che l’impresa 

prende liberamente per migliorare la qualità della vita dei suoi stakeholders. Questa 

categoria di responsabilità è auspicabile in tutte le corporation, ma di fatto è meno 

importante delle altre tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4: la piramide delle responsabilità aziendali. 

Andando più in dettaglio le componenti della varie responsabilità aziendali sono: 

 Componenti economiche: bisogna agire in modo compatibile alla creazione di profitto; 

bisogna mantenere una forte posizione competitiva; per impresa di successo si deve 

intendere un’azienda con elevati profitti; l’impresa e deve impegnarsi con tute le sue 

forze per ottenere i massimi profitti possibili; bisogna mantenere un elevato livello di 

efficienza operativa. 
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 Componenti legali: bisogna agire in modo conforme alle aspettative governative e della 

legge; si devono fornire beni e servizi che abbiano almeno requisiti minimi; è 

importante osservare le leggi del territorio in cui si opera; un’azienda di successo è 

un’azienda che adempie i suoi obblighi legislativi; l’azienda deve essere un’impresa-

cittadino osservante le norme. 

 Componenti etiche: bisogna comportarsi conformemente ai comportamenti che ci si 

aspetta dai costumi e dagli usi sociali; bisogna riconoscere che il comportamento etico 

va al di là del semplice rispetto normativo; si devono rispettare le norme etico e morali; 

l’impresa in quanto buon cittadino deve essere valutata in base al suo comportamento 

etico  e morale. 

 Componenti filantropiche: bisogna aiutare i progetti aziendali che potrebbero 

aumentare la qualità della vita; ci si deve comportare coerentemente con le aspettative 

filantropiche; i manager e i dipendenti devono partecipare alle attività volontarie che 

aumentino la filantropia; bisogna aiutare le istituzioni che si occupano di istruzione. 

Quindi per concludere secondo Carroll una società per essere globalmente responsabile  deve 

adempiere simultaneamente tutte e quattro le responsabilità. 

 

Gli studi Carroll si sono rivelati notevolmente importanti anche per quanto riguardo il 

management etico messo in relazione con la Stakeholder Theory. Proseguendo in tale 

direzione l’autore individua tre diversi tipi di management morale: 

1. Management immorale: è caratterizzato da manager i cui comportamenti e le cui 

decisioni risultano essere fortemente in contrasto con ciò che si considera etico e 

giusto. Questi manager si preoccupano esclusivamente del raggiungimento del profitto 

e del successo aziendale e attuano una strategia di sfruttamento delle opportunità di 

guadagno dell’impresa. 

2. Management amorale: è costituito da manager che non sono né immorali né morali. 

Questi manager non si rendono conto che le loro decisioni quotidiane possono avere 

ripercussioni negative su i propri stakeholders e non hanno alcuna concezione etica. 

Questa categoria di manager si divide in managers amorali non intenzionali e 

intenzionali ( pensano che l’etica faccia parte solo della vita privata e non di quella 

aziendale). 

3. Management morale: è caratterizzato dall’uso di norme etiche con comportamenti 

dagli elevati standard corretti. Questi manager mirano anch’essi alla creazione di 

profitto, ma solo all’interno di confini aventi precetti legali e morali; infine cercano di 

operare ben al di sopra degli standard imposti dalla legge. 
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In relazione a questi tipi di management si fanno corrispondere cinque gruppi principali di 

stakeholders che vengono descritti nelle seguenti tabelle: 

 

 

3.2.1 Clarkson: la Teoria degli stakeholders per analizzare le performance     

sociali d’impresa (1995). 

Clarkson sulla scia dell’analisi di Carroll crea un framework5 per valutare la Corporate Social 

Performance. Instaura il suo lavoro partendo da un’analisi temporale attraverso cui individua 

diversi periodi significativi per i suoi studi: 

i. 1983-1985: in questa prima fase esisteva un unico studio realmente importante per 

quanto riguarda la CSP che era stato denominato “Corporate social performance in 

Canada” che si rifaceva a studi di Preston. Il focus di tale studio presuppone che i 

managers dovessero identificare il processo di coinvolgimento sociale d’impresa. Tale 

processo si divideva in quattro fasi: consapevolezza e riconoscimento del processo, 

analisi e pianificazione, risposta verso la politica di attuazione e infine 

l’implementazione. Tuttavia questa prima analisi si dimostrò essere limitata perché 

non identificava di fatto una definizione precisa di questione sociale; è a partire dall’83 

che in questo programma di ricerca vengono inseriti alcuni studi relativi alle risorse 

umane aziendali.  

 
 

5 La versione originale del lavoro di Clarkson è stata pubblicata nel gennaio del 1995 con il titolo “A stakeholder 

framework for analyzing and evaluating Corporate social performance”. 
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La conclusione di tale framework porta alla luce il fatto che la corporation con i suoi 

manager devono interessarsi a questioni sociali per essere socialmente responsabili. 

ii. 1986-1988: in questa seconda fase rilevanti sono i primi studi di Carroll che si 

proponeva di conciliare gli obiettivi sociali con quelli economici; conciliare la 

responsabilità sociale d’impresa con la sensibilità sociale d’impresa ed infine 

concentrarsi sulla CSP. Tuttavia il modello di Carroll si dimostrò essere piuttosto 

difficile da applicare e testare ed è per questo che venne “rimaneggiato e migliorato” da 

Wartick e Cochran: in tale modello si partiva prima di tutto dalle performance 

economiche, senza però escludere le  altre tipologie di Carroll stesso. Questo 

framework è stato per l’epoca molto importante perché per primo incorporava al suo 

interno le dimensioni della responsabilità sociale d’impresa e i processi di sensibilità 

sociale. 

Dopo la definizione di queste due fasi fondamentali Clarkson s'interroga sulla definizione di 

sensibilità sociale d’impresa: riparte dalla definizione di Carroll che poi viene ripresa in uguali 

termini da Wartick e Cochran, dividendola in quattro processi, cioè processi reattivi, difensivi, 

accomodanti e proattivi.  

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: scala RDAP per valutare le performance d’impresa. 

 

Nonostante questo tentativo Clarkson ben nota che di fatto nessuno ha identificato sino ad 

all’ora un definizione chiara ed esaustiva del concetto, infatti rimase un costrutto elusivo, la 

cui utilità rimane molto limitata ai fini aziendali. 

iii. Sviluppo di un nuovo framework: capendo i limiti dei lavori precedenti si decide di 

intraprendere una nuova ricerca che comprende l’analisi di circa 70 imprese, di cui 65 

sono tra le più importanti società del Canada. I risultati di tale ricerca si raggruppano 

nelle seguenti conclusioni: bisogna distinguere tra questioni riguardati gli stakeholders 

e questioni sociali, dato che i managers si trovano a gestire relazioni con stakeholder e 

non propriamente con la società; bisogna attivare l’analisi a un livello appropriato ed 

infine bisogna valutare sia la performance sociale che quella del manager nel gestire le 

responsabilità d’impresa. 

 

 

 

Immagine 6: diversi livelli d’analisi che deve considerare un’impresa. 



Università Ca’ Foscari LM: Economia e Gestione delle aziende Veronica Manfrinati 

46 

 

Con questo nuovo framework è possibile affermare che: 

 L’impresa è un sistema formato da stakeholders primari: quando un’azienda cessa la 

propria attività o fallisce, è appurato che gruppi di stakeholders primari sono usciti da 

essa. 

 La sopravvivenza e la creazione di profitto per i suoi stakeholders dipendono dalla 

capacità della corporation di soddisfare il suo scopo economico e sociale. 

 Se manca la partecipazione anche di un solo gruppo di stakeholders primari, questo 

porta all’immediato fallimento dell’organizzazione. 

 Questa mancata partecipazione può essere il risultato dell’incapacità dell’impresa di 

creare sufficiente ricchezza per i suoi stakeholders primari o distribuzione di maggiore 

valore ad un gruppo di stakeholders primari ai danni egli altri. 

 Il fallimento così come il successo possono essere processi molto lunghi. 

 

3.2.2 Argandona: il bene comune (1998). 

Il lavoro del professor Argandona6 si concentra nel trovare un filo conduttore tra la teoria 

degli stakeholders e la teoria del bene comune. Il termine “bene comune” risale a tempi 

piuttosto antichi, tuttavia è stato soggetto nel tempo a interpretazioni molto vaghe e 

contradditorie. 

I suoi studi partono dalla definizione dell’uomo come un soggetto sociale, cioè, come colui che 

bisogno di altri per soddisfare le proprie esigenze e come colui che si migliora grazie 

all’interazione con altri soggetti; quindi vivere nella società rappresenta un vantaggio assoluto 

per l’essere umano. È grazie all’uomo che è nata la società, intesa non solo come insieme 

d’individui, ma anche come principio unificatore che va oltre l’individuo. Per i sostenitori della 

teoria del bene comune lo scopo ultimo deve essere esclusivamente l’uomo. 

È utile capire che il concetto di società inteso dai fautori della teoria del bene comune, si 

distanzia da due visioni estreme fino ad allora supportate da molti studiosi: nella prima la 

società è vista come un agglomerato d’individui, che si trovano obbligati a lavorare assieme 

perché da soli non sono in grado di soddisfare i propri bisogni, e la società viene vista come un 

sorta di contratto sociale, con la finalità di mutuo aiuto tra gli individui; la seconda corrente 

insinua che il bene individuale è per forza subordinato a meccanismi economici e sociali, 

portando così alla scomparsa della persona come soggetto indipendente. 

I teorici del bene comune si discostano da entrambi questi due filoni filosofici, intendendo il 

bene comune nel senso di bene civile. 

Il passo successivo nel lavoro del professore spagnolo è quello di trovare una definizione ben 

sviluppata di “bene comune”: egli con tale concetto intende le condizioni di vita della società, 

che permettono a diversi gruppi di raggiungere la perfezione desiderata nel modo più 

semplice possibile.  

 
 
6 Il professor Argandona, è tra i migliori studiosi di Responsabilità sociale d’impresa nel nostro secolo. Esso è 

titolare della cattedra “CAIXA” per quanto riguarda la RSI. Insegna all’Università di Barcellona in vari ambiti: 

macroeconomia, economia monetaria ed economia internazionale. Il lavoro a cui mi riferisco nella mia 

trattazione è contenuto nell’opera “The stakeholder theory and the common good” del 1998. 
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Da tale definizione si possono ricavare le seguenti affermazioni: 

 Lo scopo della società è il bene comune, dato che fornisce agli individui che cooperano 

tra di loro, l’aiuto necessario per raggiungere i propri obiettivi. 

 Il bene comune è definito come il bene della società e dei suoi membri, in quanto parte 

della società stessa. 

 Il bene comune non è parziale, ma riguarda tutti gli uomini in ugual misura. 

 Dato che si definisce comune, non può essere di pochi, ma deve essere della 

maggioranza. 

 Può anche essere inteso come insieme di assunzioni sociali e condizioni che 

permettono alla società di raggiungere i loro obiettivi. 

 Inoltre può essere definito come un insieme di mezzi, che la società mette a 

disposizione agli uomini per raggiungere i loro fini. 

 Infine il bene comune permette la condivisione tra i membri della società, dei beni 

risultanti dalla loro interazione. 

Procedendo con l’analisi di Argandona distingue il bene comune dal bene individuale, anche 

se entrambi non sono in conflitto l’uno con l’altro. Secondo lo spagnolo il bene comune ha 

comunque la supremazia sul bene privato, in quanto è il bene di un tutto ed è migliore e più 

grande del bene riferito alle sue singole parti. Questa supremazia permette all’uomo di 

selezionare ciò che fa bene a tutta la società, facendo al contempo del bene per sé stesso. 

Altra distinzione coinvolge il bene comune e il bene dell’impresa: il bene comune dell’impresa 

può essere definito come l’adempimento degli scopi dell’impresa e permette di creare  

condizione che permettono ai suoi membri di raggiungere i propri obiettivi personali. Questo 

tipo di bene è definito anche bene di diritto. 

Il suo lavoro termina con l’analisi della relazione tra il bene comune e gli stakeholders: il 

dovere degli stakeholders è quello di svolgere il proprio ruolo per raggiungere lo scopo 

d’impresa, cioè di contribuire al bene comune dell’impresa stessa. Questa relazione è 

piuttosto proficua poichè  pone un solido fondamento per la Stakeholder theory, 

individuandone i diritti, doveri e responsabilità sociali.  

Questa teoria è stata maggiormente accreditata negli anni in quanto è riuscita a fornire una 

base solida per la teoria degli stakeholders, offrendo così i mezzi che permettono 

d’individuare i diritti e i doveri in conformità del bene comune aziendale e della società. 

 

3.2.2 Freeman: Company stakeholder responsability (2005). 

Negli anni più recenti Freeman, creatore della teoria degli stakeholders, prosegue i suoi studi 

in materia insieme ad altri ricercatori, ampliando il terreno di dibattito della sua teoria.  Da 

una di queste collaborazioni nasce uno studio sulla cosiddetta “Company stakeholder 

responsability”; l’interesse verso questa nuova direzione nasce nel momento in cui Freeman 

capisce che il principale problema della CSR sta nel fatto che essa non fa altro che rafforzare la 

separazione tra affari ed etica e società; esso individua un altro grosso problema che sorge 

quando si parla di CSR, cioè la responsabilità che si tratta fa esclusivo riferimento al livello 

corporate, cioè si riferisce solo alla grande impresa, senza considerare il modello della piccola 

e media corporation. Da qui nasce la proposta innovativa di Freeman di sostituire la CSR con il 
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concetto di responsabilità verso gli stakeholders d’impresa (company stakeholder 

responsability).7 Con il termine “company” si vanno a modificare le forme di creazione di 

valore considerate, aggiungendo anche quelle proprie d’imprese di più piccole dimensioni; 

con il concetto di “stakeholder” ci si riferisce al fatto che la CSR deve avere come solo scopo 

primario la soddisfazione dei suoi stakeholders, e deve adempiere alle sue responsabilità nei 

loro confronti; per ultimo il termine “responsability” vuole sottolineare il fatto che gli affari 

non possono mai essere separati dall’etica d’impresa. 

Freeman individua quattro livelli d’analisi nell’approccio rivolto verso gli stakeholders: 

i. La proposta della base di valore: il manager ha bisogno di capire l’esigenza del suo 

cliente, e deve offrire una proposta di valore per i suoi stakeholders principali, dato che 

non si possono soddisfare i cliente senza soddisfare anche gli altri stakeholders. 

ii. Prolungata cooperazione tra gli stakeholders: il manager deve capire che la prolungata 

sopravvivenza e la reddittività della corporation dipendono da come si sostiene la 

cooperazione tra gli stakeholders. 

iii. Comprensione di questioni sociali ampie: il manager deve essere in grado di affrontare 

un numero sempre più ampio di problemi, lasciando da parte la religione ed altri 

fattori estrinseci. 

iv. Leadership etica: esiste un legale riconosciuto tra i valori etici e i risultati positivi 

dell’azienda. 

In seguito proseguendo i suoi studi individua i dieci principi fondamentale della Company 

stakeholder responsabilty: 

a. Gli interessi degli stakeholders evolvono nel tempo e il processo di creazione del valore 

è di tipo collegiale, in quanto sono coinvolti tutti i soggetti che hanno interessa verso 

l’impresa. 

b. Gli stakeholders sono persone reali, che fanno parte di una realtà molto complicata. 

c. I managers devono trovare soluzione che siano in grado di soddisfare i bisogni di più 

categorie di stakeholders. 

d. Bisogna attivare un costante dialogo con tutti i gruppi di stakeholders. 

e. I managers devono imparare a gestire da soli e volontariamente le relazioni con i 

propri stakeholders, senza che intervengano i governi. 

f. L’impresa deve essere disposta a spendere di più, in termini di denaro e tempo, per 

capire le esigenze dei suoi stakeholders. Questo è possibile attraverso tecniche di 

marketing, che permettono di segmentare le varie esigenze all’interno di categorie ben 

definite. 

g. Gli interessi dei vari gruppi di stakeholders hanno tutti uguale importanza. 

h. I managers devono saper negoziare con gli stakeholders primari e secondari. 

i. Continua revisione e miglioramento dei processi per poter soddisfare al meglio lo 

stakeholder. 

j. L’idea centrale è quella dello “scopo”: lo scopo d’impresa è quello d’adempiere il 

proprio impegno verso i suoi stakeholders. 

 

 
7 La teoria della Company stakeholder responsability è contenuta nell’articolo intitolato “A new approach to CSR: 

company, stakeholder responsability” pubblicato da Freeman nel 2006. 
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Freeman proponendo questo modello di responsabilità verso gli stakeholders d’impresa si 

ripropone di creare una nuova tipologia di CSR (eliminandone i due limiti sopra citati), per 

creare una nuova capacità di sviluppo dell’organizzazione. 

 

3.2.3 Freeman: il concetto di “comunità” come estensione delle applicazione 

della   Stakeholder Theory ( 2006). 
 

Il concetto di “comunità” non ha ancora avuto una definizione ben precisa all’interno della 

Stakeholder Theory: infatti la comunità intesa come stakeholder vero e proprio rappresenta 

una sorta di errore, dato che in essa vengono racchiuse tutte quelle esternalità estranee alle 

altre categorie di stakeholders. Si è certi che comunque la comunità rappresenta tutti gli 

effetti uno stakeholder legittimo, ma ciò che non si conosce ancora è la posizione etica 

dell’impresa nei confronti della stessa. 

Quando Freeman scrisse la sua opera “Strategic Management: a stakeholder approach”, esso 

non considera il problema creato dall’uso del concetto di “comunità”: infatti usa tale concetto 

per far si che le imprese siano responsabili, ma non specifica che cosa intenda con questo 

termine. Per cercare di sopperire a questa sua mancanza ha deciso di concentrare molti dei 

suoi più recenti studi sulla comunità e su una sua definizione univoca. 

Esso individua che il termine ha sia natura valutativa che descrittiva/empirica, ed è molto 

spesso messo in relazione con una migliore qualità della vita.  Freeman partendo dal lavoro di 

Webber individua la comunità come un qualcosa che non è limitato da confini geografici, e 

come un comunità d’interessi, dove si comunica liberamente e non è concentrata in uno stesso 

punto spaziale. 

Negli studi sulla comunità si sono sempre trovati tre elementi fondamentali che la 

componevano: interazione (comunità caratterizzata da una fitta rete di relazioni sociali, 

indipendentemente dal luogo d’insediamento), geografia (la comunità è formata da persone 

che risiedono in una stessa zona geografica, ma di cui non si sa nulla della loro interazione) e 

identità (comunità formata da individui che appartengono ad un gruppo che condivide 

interessi e valori). Da questi tre elementi si individuano quattro categorie di comunità: 

1) Comunità di luogo: il fattore determinante è la prossimità fisica dei suoi membri. 

2) Comunità d’interesse: grazie alla tecnologia si sono eliminate le barriere della distanza 

geografica e queste comunità variano a seconda dello scopo e degli interessi che hanno 

in comune. 

3) Comunità virtuali di supporto: comunità caratterizzata da un identità di gruppi 

d’opposizione. 

4) Comunità nella pratica: è costituita da gruppi di lavoro che hanno un forte senso 

d'identità e d’obbligo reciproco. Ognuno dei suoi membri è unito a livello d’azione. La 

comunità nella pratica e l’impresa sono fortemente collegate dato che sono una parte 

dell’altra. 

La teoria degli stakeholders ha determinato in modo generico la volontà di conoscere la 

legittimità delle aspettative delle varie comunità; Freeman per migliorare la sua teoria stessa 

capisce che bisogna aumentare il grado di cooperazione e lavorare per essere parte di una 
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comunità; quindi l’azienda deve avere uno spirito di collaborazione verso la comunità, spirito 

di cooperazione, ma anche spirito di contenimento (per quanto riguarda le comunità virtuali 

di supporto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 7: rapporto tra tipologie di comunità ed impresa. 

 

3.2.4 Goodstein e Wicks: l’etica del business come conversazione a doppio senso   

(2007). 

Gli studi di Goodstein e Wicks partano da una riflessione sul concetto di responsabilità dello 

stakeholder, mettendo in luce il ruolo importantissimo di quest’ultimo nel creare un contesto 

di business più etico. 

I due autori concepiscono il loro lavoro come un’estensione della teoria degli stakeholders, e 

per poterlo fare è utile riflettere sul concetto di responsabilità e capire come mai questo 

termine è diventato così importante ai fini aziendali. 

La responsabilità si riferisce alle relazione intercorrenti tra stakeholder ed azienda, ed essa al 

suo interno comprende tre diverse concezioni (complementari tra di loro, anche se differenti 

per significato): 

1. Reciprocità: ci si rifà al principio di reciprocità ed equità. Le relazioni morali possono 

essere reciproche solamente se la corporation è responsabile dei suoi doveri nei 

confronti delle varie categorie di stakeholders; e questi per reciprocità sono 

responsabili dell’adempimento dei loro compiti nei confronti dell’organizzazione. 

2. Accountability: oltre all’impresa, anche gli stakeholders sono ritenuti responsabili di 

agire in modo integro e nel causare eventuali effetti negativi nei confronti di 

corporation e altri stakeholders. 

3. Interdipendenza: il valore dell’interdipendenza non fa riferimento solo tra 

stakeholders e impresa, ma anche tra stakeholders e la società in senso generale. Le 

relazioni caratterizzata da interdipendenza hanno natura bidirezionale e non a senso 

unico. 

I due autori propongono cinque argomentazioni a sostegno dell’importanza della 

responsabilità dello stakeholder: 

1. Con l’uso di tale concetto si può raggiungere un nuovo modo per connettere l’etica al 

business, questo perché tutte le parti coinvolte sono motivate e vincolate da doveri 

morali. 

2. Ricorrendo alla responsabilità d’impresa si possono capire i fallimenti morali 

dell’organizzazione imputandoli a uno o più stakeholders. 
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3. La terza argomentazione si basa sulla convinzione che un’impresa possa ricorrere al 

termine responsabilità per cercare di creare un’impresa in cui i fallimenti morali siano 

presso che assenti. Per fare ciò occorre però la collaborazione tra la corporation e i vari 

stakeholders. 

4. Concentrandosi sulla responsabilità si possono creare aziende eccellenti con 

performance eccezionali. 

5. Infine utile è ricorrere al concetto di responsabilità per saper far fronte alle nuove sfide 

lanciate dagli stakeholders. 

Per finire Wicks e Goodstein propongono delle linee di comportamento da seguire per gli 

stakeholders per essere soggetti responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 8: linee di comportamento che gli stakeholders devono adottare per essere 

responsabili. 
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PARTE II 
 

Il nuovo marketing: focus sul cliente/consumatore. 
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“Il novanta per cento del successo di 

qualsiasi prodotto o servizio sta nella 

sua promozione e marketing.” 

Mark Victor Hansen 

CAPITOLO I: Il marketing e la creazione del valore. 
 

1.1 Che cos’è il marketing? 

Il termine “marketing” ha origine anglosassone dal verbo “to market”, che letteralmente 

significa piazzare sul mercato; per mercato si intende un “luogo” in cui è possibile per l’offerta 

scambiare beni e servizi che interessano la domanda. 

La definizione maggiormente accreditata per il concetto di “marketing” è quella proposta da 

Philip Kotler nel 1967: 

 

“Il marketing è un processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze 

tramite processi di creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte e la scienza di creare, 

individuare e fornire valore per soddisfare le esigenze del mercato di riferimento, realizzando un 

profitto.” 

 

La dottrina aziendale che si occupa del marketing è il marketing management che ha lo scopo 

di analizzare e controllare progetti per l’attuazione di scambi nei mercati-obiettivo, 

realizzando così i fini dell’impresa. Questa dottrina mira ad adeguare l’offerta di beni e servizi 

alle esigenze del mercato di riferimento, interessandosi della determinazione del prezzo e 

della comunicazione per motivare il mercato. 

 

1.2 La relazione tra marketing e creazione del valore. 

L’attenzione al tema della creazione del valore per il cliente/consumatore nasce per due 

ragioni fondamentali: la natura sistemica d’impresa, che fa si che un’azienda abbia come 

finalità l’autogenerazione continua tramite la creazione di valore economico; il valore come 

principale misura delle performance aziendali, facendo particolare riferimento alla misura del 

valore potenziale, che non è altro che la funzione del valore odierno a cui si somma il valore 

delle opportunità di crescita nel lungo periodo. 

Fondamentale è per la creazione del valore la misura del vantaggio competitivo: esso deve 

essere duraturo e sostenibile nel tempo (non può essere annullato con facilità dalla 

concorrenza). Inoltre la creazione di valore ha tre caratteristiche intrinseche: la razionalità, la 

sua diffusa accettazione e infine la misurabilità. 

Il marketing utilizza varie misurazioni per quanto riguarda la creazione di valore e tra le più 

usate vi è quella del ROIC: 

 

 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/successo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/prodotto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/servizio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/marketing/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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ROIC = (EBIT – Imposte)/CI oppure ROIC = EBIT/CI * (1-t)1 

 

Posso riscrivere EBIT/CI come EBIT/Ricavi * Ricavi/CI 

 

EBIT/Ricavi individua una misura molto importante: il margine operativo (OPM) che misura 

l’efficienza  con cui l’azienda riesce a convertire i ricavi in profitto economico. 

Un altro indicatore importante per il marketing è la “Contribuzione netta di marketing” (detto 

anche marketing profitability): esso è una misura di reddito, che consente di esaminare le 

componenti della reddittività aziendale e d’individuare l’efficienza operativa se rapportati ai 

ricavi e alle spese di marketing. 

 

CNM = margine operativo lordo – spese di marketing 

 

Posso riscriverla anche come: 

CNM = [(domanda primaria * quota mercato) * (prezzo – cvu)] – spese di marketing 

Tuttavia questo ultimo indicatore non è in grado di confrontare la realtà di due o più aziende e 

per questo si utilizzano altri due indici attraverso i quali è possibile farlo: 

 

Marketing return on sales = CNM/ricavi 

Marketing return on investment = CNM/spese di marketing 

 

1.2.1 Le tre strategie di mercato per aumentare il valore d’impresa. 
 

1. Sviluppo del mercato: è necessario distinguere tra ciò che è la domanda primaria 

(insieme di richieste che giungono alle imprese in un dato periodo e in una 

determinata area geografica) e domanda secondaria (richieste che giungono ad una 

sola impresa), e tra il mercato potenziale attuale e il mercato potenziale assoluto 

(livello di domanda primaria se tutti i soggetti che hanno il bisogno di un prodotto lo 

acquistassero o lo utilizzassero nella sua quantità ottima). Secondo questa strategia 

un’impresa raggiunge il valore massime se si verificano tre condizioni: tutti i soggetti 

che vogliono o possono usare il prodotto di fatto lo impiegano (NP); tutti gli 

utilizzatore si avvalgono del prodotto in ogni occasione possibile (O); tutte le volte che 

il prodotto è utilizzato lo è nella sua quantità ottimale (DP). Queste condizioni si 

devono verificare per poter procedere alla stime del mercato potenziale; questa 

misurazione varia in base alla natura del prodotto prescelto: 

a. Prodotti di consumo non durevole:  
2MktPot = (N*P*O*DP) 

 
 

1 Il ROIC o ROI sta per il rendimento sul capitale investito (return on investment), l’EBIT rappresenta il reddito 

operativo al lordo delle tasse (earning before interests and taxes), con CI si vuole intendere il capitale investito. 
2 N*P indica la percentuale di popolazione che vive nell’area geografica di riferimento; con O si vuole intendere le 

occasioni d’uso, cioè la quantità massima di prodotto per unità di tempo; DP si riferisce alla quantità ottima per 

ogni uso. 
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b. Prodotti di consumo durevole: 

MktPot = domanda di riacquisto+domanda primo acquisto+domanda aggiuntiva. 

c. Prodotti destinati alla produzione: si dividono a loro volta in prodotti industriali 

di consumo; componenti (beni intermedi); prodotti strumentali (beni durevoli). 

              Da queste misurazioni è possibile individuare anche il gap di potenziale e delle     

opportunità di sviluppo, che non è altro che la differenza tra il mercato potenziale 

assoluto e la domanda primaria, cioè la parte di domanda ancora da soddisfare.  

 

Infine si può definire un indice di sviluppo del mercato calcolabile come: 

             IndiceSvilMkt = (domanda primaria corrente/ mkt potenziale)*100 

             Questo indicatore quando assume un valore basso segnala opportunità di sviluppo del 

mercato. 

2. Aumento quota di mercato: la quota di mercato assoluta è definita come il rapporto tra 

le vendite totali d’impresa e le vendite totali nel mercato di riferimento; mentre la 

quota di mercato relativa rappresenta il rapporto tra la quota detenuta dall’impresa e 

la quota dell’impresa leader del mercato di riferimento. 

Fondamentale per aumentale la propria quota di mercato è la ricerca continua di vuoti 

d’offerta (movimenti asincroni tra domanda ed offerta), poiché questi per lo più sono 

colti a proprio favore dai nuovi entranti nel mercato causando così forti danni per le 

imprese che già vi operano. Strategie vincenti per l’aumento della quota sono anche 

politiche di riduzione dei prezzi, promozioni ed innovazione dei prodotti. 

3. Aumento della reddittività: nel momento in cui il gap di potenziale non è in grado di 

aumentare e le quote di mercato sono rigide è necessario aumentare la redditività 

attraverso due alternative:  

a. Incremento del prezzo: bisogna distinguere tra situazione collaborativa (tutte le 

imprese si allineano all’aumento e vi è un’impresa leader, che fa gli interessi di 

tutte le altre) e situazioni non collaborative, che si dividono in situazione 

adattiva non collaborativa (se un’azienda non si adatta da subito all’aumento 

del prezzo, l’impresa leader può adottare delle politiche lesive per portarla 

all’adattamento), situazione opportunistica non collaborativa (un’azienda 

pratica un prezzo d’attacco minore rispetto a quello dell’azienda leader, tuttavia 

se anche la leader decide di abbassare il suo prezzo per concorrere con l’altra 

azienda, vi è il rischio per entrambe di uscita dal mercato), situazione lesiva non 

collaborativa ( l’impresa erode le quote di mercato dei suoi concorrenti 

attraverso comportamenti scorretti; l’ unico modo per evitare il sorgere di 

queste situazioni è l’intervento delle autorità).  

b. Riduzione dei costi: è utilizzata per la gestione della gamma dei prodotti poiché 

la varietà della gamma percepita dal consumatore è scarsamente legata alla 

varietà effettiva. Quindi si può concludere che la varietà dei prodotti dipende 

maggiormente dagli attributi che posseggono piuttosto che dal numero degli 

stessi. 
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Immagine 1: circolo virtuoso della creazione del valore. 

1.3 Il valore per il cliente. 
 

Il concetto di valore per il cliente è definito come il confronto tra ciò che esso riceve 

(componente get) e tra ciò che egli dà (componente give), quindi come la sottrazione tra 

benefici e costi.  I principali costi che deve sostenere il cliente sono  relativi all’acquisto del 

prodotto, alla sua manutenzione, obsolescenza e dismissione, di natura psicologica e relativa 

all’apprendimento; invece i principali benefici si articolano in: funzionali (che riguardano la 

perfomance del prodotto), psico-sociali (relativi all’autostima e alla sicurezza) ed infine 

esperienziali (le emozioni derivanti dall’acquisto). 

La creazione del valore economico dipende dalla corretta gestione tra la creazione del valore 

per l’impresa e per i clienti/consumatori. Le componenti determinanti della creazione di 

valore sono:  i flussi di reddito dipendono dall’esistenza di clienti che acquistano con 

continuità beni e servizi, per i clienti le imprese esistono per la produzione di prodotti che 

generino valore e di conseguenza li soddisfino, l’obiettivo primario della corporation è quello 

di generare valore sempre più ampio e per poterlo aumentare l’azienda deve analizzare e 

capire i bisogni e le preferenze della propria clientela. 

Il concetto del valore per il cliente negli ultimi anni sta diventando sempre più importante 

perché aumenta sempre più la pressione competitiva a causa del sorgere di nuovi tipi di 

concorrenza quali: concorrenza trasversale ( si entra in aree d’affari avvalendosi di vantaggi 

originari), intersettoriale (tecnologie diverse soddisfano più bisogni) e a catena (concorrenza 

indiretta). 

Sono tre i fattori principali che determinano la scelta verso un determinato prodotto o 

servizio: 

 Caratteristiche del prodotto/servizio acquistato: questa componente si riferisce alla 

frequenza con cui il consumatore acquista (acquisti ricorrenti, saltuari e speciali), il 

valore unitario del bene, la complessità e la complementarietà con altri prodotti (che 

può notevolmente semplificare il processo decisionale). 

 Coinvolgimento psicologico del consumatore: con questo si intende la rilevanza 

attribuita al prodotto dal punto di vista psicologico del cliente stesso e dipende 

dall’interesse nei confronti di quel determinato prodotto, il rischio percepito verso 

quel tipo d’acquisto (maggiore è il rischio maggiore è il coinvolgimento; esistono vari 
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tipi di rischi: rischio funzionale, fisico, economico-finanziario e psico-sociale); visibilità 

del prodotto (fondamentale nella scelta d’acquisto è il parere del gruppo 

d’appartenenza); contesto d’utilizzo del bene (al variare del contesto d’uso, variano le 

configurazioni di benefici che l’acquirente ricerca nel prodotto). 

 Novità nella situazione d’acquisto: maggiore è la novità, minore è il costo legato al 

ricorrere alle precedenti esperienze d’acquisto, maggiore è il fabbisogno informativo , 

creando così un maggior numero d’offerte presenti, maggior grado di rischio percepito 

poiché bisogna valutare tra molte alternative presenti, ed infine maggior livello di 

approfondimento dei processi valutativi. 

 

1.3.1 La misurazione del valore per il cliente. 

Per quantificare il valore generato verso il cliente si usa due tipi di misurazione: 

1. Misurazione desk: permette di quantificare i benefici oggettivamente osservabili e il 

vantaggio economico per il consumatore (per lo più si utilizza nei mercati industriali). 

Tra i metodi maggiormente diffusi che usano una misurazione di questo tipo vi è 

“l’approccio del valore economico per il cliente”, noto come EVC che si compone di un 

esame finalizzato alla valorizzazione degli attributi di prodotto maggiormente rilevanti 

per il cliente, che sono in grado di influenzarne la scelta e il comportamento; in seguito 

si va alla ricerca anche degli attributi tangibili che meglio differenziano l’impresa 

rispetto i concorrenti e per ciascun attributo si va a calcolare il differenziale di costi e 

benefici per il cliente. Il metodo dell’EVC permette d’individuare un costo molto 

importante: il costo totale di possesso, cioè la somma del costo d’acquisto del prodotto, 

incrementato delle spese sostenute dall’acquirente nella vita utile del bene stesso, al 

netto del costo di liquidazione. 

 

TCO = prezzo * [(100-score fornitore/100)+1] 

 

2. Misurazione field: è utilizzata per lo più in ricerche di mercato qualitative e 

quantitative e si basa sulla ricostruzione della catena mezzi-fini. Questo tipo di 

quantificazione individua notevoli approcci: approccio di composizione, modello 

multiattributo, che nasce per superare il limite insito nell’EVC, dato che fa riferimento 

solo ad attributi quantificabili, tralasciando le percezioni; ecco che allora esso vuole 

dare una misurazione del valore percepito, rilevando i giudizi sugli attributi 

determinanti e lo fa attraverso ricerche qualitative (per captare le dimensioni cruciali 

del prodotto) e ricerche quantitative (per captare la direzione delle convinzioni). 

 

W = ∑ importanza * convinzione              Modello di Fishbein. 

 

L’approccio che si contrappone alla composizione è quello di scomposizione, cioè 

dell’analisi congiunta; esso parte proprio da una critica al modello di Fishbein, dato che 

questo considera di fatto le preferenze una ad una, mentre il seguente modello le 

considera congiuntamente.  In sostanza questo modello prevede la raccolta delle 
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valutazioni non sui singoli attributi, ma la preparazione di schede di prodotto, la 

raccolta di giudizi comparati e la loro scomposizione per ottenere le funzioni di utilità 

di ciascun attributo. 

Tuttavia anche questo modello è stato notevolmente criticato dato che è di difficile 

applicazione per i beni ad elevato contenuto emotivo e simbolico e vi è il rischio che 

per gli attributi considerati, vi siano delle discrepanze fra le performance percepite dai 

clienti e quelle specificate nei profili d’offerta del prodotto stesso. 

Per sopperire a questi effetti discordanti si è creato per ultimo un approccio ibrido, che 

coniuga l’analisi congiunta con le percezioni relative alle perfomance di un 

determinato prodotto. Esso permette di raccogliere nella stessa scala i giudizi globali 

sui profili d’offerta usati , sia i giudizi relativi alle performance dei prodotti considerati 

in merito agli attributi. 

1.4 Le relazioni con i clienti. 

 

La soddisfazione e quindi la creazione di valore per il cliente è la principale componente 

dell’ampiezza e della qualità delle relazioni con la domanda dei consumatori. La soddisfazione, 

una volta realizzata, genera fiducia, che a sua volta determina l’ampiezza e la qualità delle 

relazioni stesse. L’unico elemento che può interferire in questo processo è la concorrenza che 

determina tre aree principali: area di defezione (bassi livelli di fedeltà e soddisfazione), area 

d’indifferenza (area di soddisfazione media) e area d’affezione (si ha con elevati livelli di 

soddisfazione). 

La fedeltà è fondamentale nelle relazioni tra impresa e cliente poiché genera vantaggi 

importanti per entrambi questi attori: 

 Vantaggi per l’impresa: costi d’acquisto del bene ammortizzati in più lungo tempo 

(questo porta a una loro notevole riduzione); riduzione dei costi operativi della 

gestione clienti; aumento del poter contrattuale verso i canali distributivi; passaparola 

positivo tra i clienti dell’azienda; premium price (non sempre presenti); co-creazione, 

condivisione di conoscenza ed apprendimento; aumento della fidelizzazione dei 

dipendenti di front-office (se i clienti sono soddisfatti l’azienda ha tutto l’interesse nel 

trattenere i suoi dipendenti più meritevoli); upselling, cross-selling e trading up 

( acquisti di uno stesso prodotto, di nuovi prodotti o di prodotti di maggiore qualità). 

 Vantaggi per il cliente: benefici psicologici (sensazione che avverte il cliente); benefici 

sociali (insieme di fattori quali il riconoscimento tra i fornitori e i clienti); benefici da 

trattamento speciale (servizi extra). 

 

1.4.1 L’evoluzione della relazione con il cliente. 

 

Il modello dinamico delle relazioni si compone di quattro fasi principali:  

1. La soddisfazione         fiducia         fedeltà         lealtà: la soddisfazione genera fiducia, cioè 

un giudizio favorevole circa i comportamenti futuri dell’impresa (tramite la fiducia si 

riducono i costi di transazione, aumentando quelli di transizione). 
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2. Fiducia         fedeltà comportamentale: con l’aumento della fiducia aumenta la tendenza 

al riacquisto. 

3. Fiducia         fedeltà cognitiva: vi è la convinzione da parte del cliente che l’impresa offra 

le migliori offerte e quindi si pone un’attenzione molto selettiva alle proposte dei 

concorrenti. 

4. Fiducia        fedeltà proattiva (lealtà): vi è un forte sensazione di equità da parte del 

cliente che ricambia questa sensazione con un atteggiamento leale verso la corporation 

e quindi si genera una relazione reciproca. 

 

1.4.2 La gestione delle relazioni con i clienti/consumatori. 

 

La gestione dalle relazioni avviene tra il CRM, cioè il Costumer Relationship Management, che 

non è altro che un insieme di strategie e processi della gestione delle relazioni con i clienti, 

supportato da un’architettura software adeguata, con lo scopo di accrescere la fedeltà del 

consumatore e la redditività aziendale. 

Esso si divide in tre processi: 

I. Processo analitico: si occupa della misurazione dello stato delle relazioni e del valore 

per il cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: matrice dello stato delle relazioni. 

 

Le relazioni leali si riferiscono a un cliente stabile che vuole collaborare con l’impresa, 

le relazioni speranzose rappresentano delle relazione che proseguono per breve 

periodo, sperando che l’impresa su cui il cliente puntava torni preferibile, le relazioni 

coatte sono caratterizzate da alti costi di transazione, vuoti d’offerta e un cliente non 

stabile, ed infine le relazioni a rischio sono dominate da atteggiamenti di opportunismo 

sia da parte della corporation che da parte del cliente, che è portato alla ricerca di 

offerte alternative. 

Il secondo aspetto che riguarda il processo analitico, cioè il valore per il cliente dipende 

principalmente da: singoli atti d’acquisto, lo storico degli acquisti, la modalità di 

utilizzo dei prodotti, l’adesione a collaborazioni, la velocità di adozione di nuovi 

prodotti, e reclami e lamentele. 
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II. Processo strategico: rappresenta il processo analitico a cui si somma l’anzianità delle 

relazioni, consentendo così la misurazione dello stato delle relazioni stesse (RSI). 

Questo processo comprende  il valore odierno, più il valore delle opportunità di 

crescita (tiene conto anche della probabilità che il cliente estenda il suo interesse 

anche per le nuove gamme di prodotto lanciate dall’azienda, cioè il cosiddetto trust 

extension). 

III. Processo  operativo: si avvale di strumenti che realizzino le strategie relazionali come: 

 Programmi fedeltà: ricompensano i clienti assidui tramite particolari benefici, 

coì da stimolare il mantenimento nel tempo della relazione con l’impresa; 

 Strumenti customer care:  facilitano le occasioni di contatto e di interazione con 

il consumatore. Servono soprattutto per prendersi cura del cliente, 

soddisfacendo le sue particolari esigenze; 

 Personalizzazione dell’offerta:  si divide in diverse forme quali la mass 

customization, la one to one personalization (cliente più attivo e varietà 

dell’offerta ridotta), la customerization (si punta sulla comunicazione e 

l’interazione con il cliente), co-creation (benefici emozionali ed esperienziali), 

intimization; 

 Comunicazione mirata: flussi comunicativi bidirezionali (direct marketing e 

proximity marketing); 

 Partnership e sperimentazione: l’impresa collabora con i suoi clienti per 

migliorare i risultati e le fa attraverso il potenziamento continuo della value 

proposition, la ridefinizione radicale della value proposition  ed infine la 

creazione di nuovi mercati. 

 

1.4.3 Il valore delle relazioni con il cliente. 
 

Il livello di generazione di nuovo valore dalle relazioni con i clienti dipende da due fattori 

fondamentali: mantenimento delle relazioni con i clienti già acquisiti e attivazione di altre 

relazioni con clienti nuovi. Quindi il portafoglio clienti non è altro che una funzione, che si 

presenta tanto più stabile, quanto più lo sono le relazioni aziendali. 

Andando più in profondità il valore delle relazioni dipende da due elementi principali: la 

stabilità (mantenimento nel tempo delle relazioni) e la riproducibilità (generazione di nuove 

relazioni). È stato dimostrato che esiste un legame positivo tra la fedeltà e il valore odierno 

del capitale economico; questo legame dipende inoltre dagli effetti della stabilità sui vantaggi 

competitivi acquisiti dall’impresa. Inoltre la stabilità è in grado d’influenzare anche la 

reddittività del capitale, nonché il profitto stesso d’impresa. 

 

1.5 La soddisfazione del cliente. 
 

Possiamo definire la soddisfazione come il confronto tra il valore desiderato, il valore atteso e 

il valore percepito dal cliente; è una causa della fiducia su cui si fondano le relazione del 

mercato. 
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La fiducia, invece, può essere definita come una forma di conoscenza, che richiede un minor 

numero di dati per effettuare qualunque scelta. 

Le aspettative rappresentano l’essenza del concetto si fiducia e si riferiscono a comportamenti 

che il soggetto che richiede la fiducia, metterà in atto. La fiducia stessa nasce da un processo 

ricorsivo a cui partecipa chi richiede e chi concede fiducia. 

Un metodo molto usato nel marketing per analizzare la soddisfazione della clientela è quello 

della Costumer Satisfaction, che permette di misurare il differenziale di performance e 

aspettative. Questo modello tuttavia non funziona per tutti i tipi di prodotti: difatti per quelli 

verso cui non si hanno aspettative non è applicabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3: il modello della customer satisfaction. 

 

Attraverso questo modello è possibile individuare però dei gap che si creano tra i processi 

aziendali e i processi cognitivi del cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4: i gap della customer satisfaction. 

Il gap di valore si genera a causa di altri quattro gap minori: il gap di sintonia (differenza tra 

valore desiderato e valore pianificato dal management), gap di allineamento e/o 

coinvolgimento (differenza tra valore pianificato dal management e valore percepito 

dall’azienda), gap di progettazione e/o realizzazione (differenza tra il valore percepito 

dall’azienda e il valore offerto sul mercato, ed infine il gap di percezione (differenza tra il 

valore offerto e il valore percepito dal cliente). 

È possibile raggiungere la soddisfazione del cliente/consumatore se i processi d’impresa sono 

perfettamente allineati con il sistema cognitivo del cliente, cioè quando i desideri del 

consumatore coincidono con le aspettative verso l’offerta aziendale, essendo perfettamente 
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compresi dal management, e tradotti in specifiche di prodotto. Ogni scostamento da questa 

situazione ideale determina il cosiddetto gap di valore, ovvero, la differenza tra il valore 

percepito dal cliente il valore desiderato. 
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“I consumatori sono statistica.  

I clienti sono persone.” 

 Harold Stanley Marcus 

CAPITOLO II: La figura del consumatore. 
 

2.1 Introduzione. 

 

Recentemente si è riaperto il dibattito sulla nozione di consumatore (soggetto che è in 

possesso di posizioni giuridiche riconosciute per la tutela della contrattazione con gli 

imprenditori per obiettivi diversi dall’attività professionale ricoperta), grazie  all’avvento 

delle nuove tecnologie dell’informazione e al cambiamento delle dinamiche sociali che hanno 

portato alla nascita del bisogno di tutelare tutti i soggetti che stipulano contratti con i 

produttori di beni e servizi. 

Dopo i numerosi dibattiti che hanno ricoperto l’intero ventennio che va dagli anni ’80 fino a 

fine ’90, oggi  si ricerca una più moderna definizione di consumatore, per quantificare e 

qualificare il grado di tutela riconosciuto dagli ordinamenti statali ed europei. 

 

2.2 La definizione di consumatore nelle fonti normative. 

 

La nozione di consumatore vanta numerose interpretazioni anche piuttosto datate nel tempo: 

una prima definizione è quella proposta dalla Convenzione di Bruxelles nel 1968 in cui il 

consumatore è considerato come: 

 

“Soggetto che agisce per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività 

professionale”. 

 

Questa definizione in seguito è stata ripresa nel 1980 in occasione della Convenzione di Roma 

(art. 5); ma è già a partire dalla metà degli anni ’70 che la figura del consumatore  viene 

descritta da più pensatori, ma con uno stesso filo comune, configurandolo come uno status 

accidentale, essendo un soggetto che può agire nei panni di professionista o di soggetto 

debole contrapposto all’imprenditore. 

In Italia invece il dibattito sulla figura del consumatore si apre solo sul finire degli anni ’80 

quando con il Decreto n. 224 del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, compare la 

figura del danneggiato come precursore del consumatore, che ha la stessa valenza della 

definizione data nel 1968. Proseguendo, la comparizione vera e propria della figura del 

consumatore si ha nel 1992 con il Decreto legislativo n. 50, relativo ai contratti conclusi al di 

fuori dei locali commerciali; nel 1996 il soggetto consumatore fa ingresso anche nel Codice 

Civile italiano. 

 

Tra le definizioni maggiormente usate vi è quella riportata nell’art. 3 del Codice di consumo in 

cui il consumatore è inteso: 
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“Persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale eventualmente svolta.” 

 

Nonostante sia stata data questa precisa definizione, è ancora in corso un notevole dibattito 

sulla stessa in quanto più volte ci si è chiesti se anche la figura del piccolo imprenditore, 

dell’artigiano e del commerciante che stipulano contratti per soddisfare esigenze della vita 

quotidiana debbano essere riconosciuti titolari della stessa tutela normativa di cui godono gli 

altri soggetti consumatori. Per alcuni giudici questi soggetti devono essere qualificati 

consumatori, mentre nella normativa tuttora vigente imposta dal Codice di Consumo, i piccoli 

imprenditori, i commercianti e gli artigiani, sebbene a volte costituiscano la parte più debole 

di un contratto, non possono e non devono godere della tutela di cui gode il consumatore. 

Inoltre il legislatore prevede che il consumatore possa essere esclusivamente una persona 

fisica, anche se nella realtà è in corso una diatriba che vuole riconoscere anche la persona 

giuridica senza scopi di lucro come consumatore. 

Inoltre nel Codice di consumo è anche presente la definizione di associazioni dei consumatori: 

 

“Formazioni sociali che abbiano per scopo statuario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi 

dei consumatori”. 

 

2.2.1 I diritti dei consumatori. 

 

L’art. 2 del Codice di Consumo riconosce i diritti fondamentali, sia individuali che collettivi, dei 

consumatori. Tali diritti presuppongono una disparità di trattamento per assicurare 

un’attenta tutela a colui che è coinvolto in un rapporto di consumo, e contemporaneamente 

fissano i limiti delle attività d’impresa. 

L’art. 2 viene considerato congiuntamente  all’art.143 per tutelare il consumatore, tramite 

l’irrinunciabilità a  tali diritti e dispone l’annullamento di ogni contratto che presenti contrasti 

con le disposizioni del Codice di Consumo. 

I diritti dei consumatori non fanno parte dei cosiddetti diritti fondamentali, ma sottolineano il 

fatto che questi sono riconosciuti come fondamento della loro tutela. 

1. Diritto alla tutela della salute e alla sicurezza e qualità dei prodotti: per quanto 

riguarda la tutela della salute si intende proprio un diritto fondamentale in senso 

stretto, poiché è disciplinato sia da norme costituzionali che da norme primarie; il 

diritto alla sicurezza si rifà alla parte quarta del C.d.C, che riguarda le disposizioni di 

sicurezza dei prodotti, la responsabilità per prodotti difettosi e infine la garanzia di 

conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo. Tale disciplina permette 

che le associazioni dei consumatore possano intervenire qualora i produttori attuino 

comportamenti pericolosi e che il professionista adotti attenzione al fine di garantire la 

sicurezza del consumatore. 

2. Diritti ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità: con il termine 

informazione ci si vuole riferire a qualsiasi dato che riguarda fatti o situazioni avvenuti 

nel mondo reale; invece con la parola pubblicità ci si riferisce al mezzo attraverso il 
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quale viene di norma offerta un’informazione. È necessario garantire non solo la 

veridicità delle informazioni, ma anche la conformità delle indicazioni che descrivono il 

prodotto o il servizio offerto. 

3. Diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali: con il 

termine trasparenza si vuol far riferimento al diritto di chiarezza e comprensibilità del 

contratto tra consumatore e impresa; per equità invece si fa riferimento a una 

maggiore sicurezza contro l’eccessiva rigidità del diritto. 

4. Diritto all’educazione al consumo: consiste in un processo attraverso il quale è 

possibile migliorare le scelte di consumo del soggetto. Un consumatore che viene 

educato al consumo si trasforma da oggetto del mercato a soggetto attivo di esso e le 

sue scelte possono influenzare l’economia, l’ambiente e la società. 

5. Diritto alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e 

democratico tra consumatori e utenti: questo diritto trova disciplina specifica nella 

parte V del Codice di Consumo. 

6. Diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed 

efficienza: tale diritto si rifà direttamente al rispetto dei valori di efficacia, efficienza, 

qualità e economicità. 

La seconda parte del C.d.C si concentra sull’educazione, informazione e pubblicità del 

consumatore e alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette. L’obiettivo primario è 

l’eliminazione delle asimmetrie informative tra consumatori e imprenditori. 

Infine  viene ampliata la definizione di consumatore citata nell’art. 3, includendovi anche la 

persona giuridica a cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le 

conseguenze. 

 

2.3 Tre diverse prospettive d’analisi quando si parla di consumatore. 

 

 Prospettiva economica: il ruolo primario che ricopre l’area economica per quanto 

riguarda lo studio del comportamento del consumatore scaturisce perché, come 

affermato da numerosi studiosi, tra cui B. Busacca a cui in questo paragrafo mi riferisco, 

l’economia è per eccellenza la scienza che interpreta il comportamento umano. 

Lo studio economico sul comportamento del consumatore parte dall’analisi della 

ripartizione di reddito disponibile per i diversi beni e servizi, cioè con la 

determinazione della domanda individuale e collettiva; ecco che quindi gli studi sul 

consumatore rientrano nel campo dell’equilibrio generale dell’intero mercato. 

Vi sono alcuni assunti fondamentali nell’analisi sul comportamento del consumatore: 

o Ogni cliente è a conoscenza di tutti i prodotti e servizi che oggi sono offerti dal 

mercato e dei loro prezzi; 

o Ogni cliente/consumatore ha una propria gerarchia ordinata di preferenze, e si 

aspetta di massimizzarne l’utilità. 

Tramite il contributo di due grandi economisti, Nicosia e Benett, si è arrivati a dare una 

definizione del processo decisionale del consumatore, inteso come il processo 

attraverso cui si rintracciano le attività finalizzate all’acquisto e all’utilizzo di un 

prodotto, attraverso cui si da luogo al comportamento di consumo. Il processo 
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decisionale si compone di numerose variabili che ne determinano la complessità: 

variabili normative economiche, fondate cioè sulla convinzione che le scelte del 

consumatore risultino dipendenti da uno o più stimoli esterni al cliente (non si pone 

particolare attenzione alle variabili interne); variabili teleologiche, cioè che 

considerano l’atto di consumo esclusivamente incentrato sui fini perseguiti 

dall’individuo (si valorizzano variabili interne piuttosto che esterne); variabili 

esplicative, che permettono la considerazione contemporanea di variabili economiche, 

psico-sociali e ambientali; ed infine variabili strutturali, secondo cui non si possono 

determinare variabili dipendenti o indipendenti, poiché più consona per l’analisi del 

consumatore è la categoria delle variabili d’intervento (come ad esempio 

l’atteggiamento). 

 Prospettiva psicologica: fondamentale nello studio del consumatore è anche 

l’approccio psicologico perchè permette di evidenziare le caratteristiche della 

personalità del soggetto, i suoi valori e le motivazioni che lo portano a compiere l’atto 

di acquisto e consumo. 

Gli studi di psicologia inerenti lo studio del comportamento del consumatore hanno 

tutti dei caratteri comuni, quali:  

o Analisi delle regole che determinano i comportamenti umani; 

o Analisi delle motivazioni che spingono che i consumatori a determinate 

decisioni; 

o Studio dei processi percettivi e cognitivi che regolano gli atteggiamenti 

comportamentali; 

o Studio dell’influenza che le variabili psicologiche esercitano su alcune variabili 

economiche; 

o Analisi del processo attraverso cui il consumatore riceve ed elabora le 

informazioni provenienti dal mercato; 

o Uso di variabili psicologiche nella segmentazione settoriale del mercato; 

o Comprensione delle relazioni interpersonali. 

             Tra le correnti di pensiero in campo psicologico che si sono occupate dello studio del 

consumatore in primis c’è stata la corrente del behaviorismo, partita a metà degli 

anni ’60, nota per il suo paradigma “stimolo-risposta”, nel senso che il comportamento 

del cliente viene visto come la risposta a una molteplicità di stimoli esterni.1 Una 

seconda scuola d’analisi ad occuparsi dei problemi legati ai consumatori è stata la 

psicoanalisi, che ha permesso di studiare e comprendere come la personalità e le 

motivazioni umane possano incidere sui comportamenti di consumo.  

Infine degno di nota è anche il movimento del cognitivismo, che ha permesso di 

focalizzarsi sui processi mentali che stanno alla base dei comportamenti soggettivi, 

soffermandosi sulle modalità con cui vengono recepite le informazioni, elaborate ed 

utilizzate. 

 

 
1 Il movimento del behaviorismo, nelle sue ultime evoluzioni, giunse a negare ogni tipo di scelta consapevole nel 

comportamento di acquisto e consumo del cliente/consumatore, rivelandosi incapace di sostenere la sua tesi 

centrale, cioè quella per cui a un determinato stimolo dovrebbe corrispondere una determinata risposta. 
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 Prospettiva sociologica: anche la sociologia gioca un ruolo importante in merito al 

comportamento del consumatore dato che focalizza l’analisi nelle fonti d’influenza 

sociale, analizzando i bisogni della collettività. 

La sociologia, focalizzandosi sugli influssi sociali, ritrova che questi inducano il 

consumatore a: 

o Acquistare prodotti che gli permettano di ottenere prestigio sociale; 

o Unire la soddisfazione dovuta ai prodotti acquistati, alle spese di consumo di 

altri individui; 

o Stabilire le sue preferenze in base a quelle di gruppi ben strutturati; 

o Differenziare il proprio comportamento rispetto ad altri consumatori. 

Tra le teorie più importanti da segnalare è quella di Veblen, che per la prima volta 

considera il processo di consumo come dipendente dalla struttura socio-culturale, che 

induce il consumatore a ostentare il proprio benessere attraverso il cosiddetto 

“consumo vistoso”. Altro studioso importante in campo sociologico è stato 

Duensenberry, che sostiene la stretta relazione tra il comportamento di consumo del 

singolo e l’influenza degli altri soggetti con cui lui entra in contatto; inoltre da 

segnalare è anche la teoria dei gruppi di riferimento secondo cui il comportamento del 

cliente si struttura sulla base dell’intensità dell’influenza dei vari gruppi sociali di cui il 

cliente fa parte. Infine un ultimo studio molto importante è quello che riguarda la 

teoria  dei segni, che per la prima volta si concentra sul significato sociale dei 

comportamenti di consumo, dato che il cliente è alla perpetua ricerca di beni o servizi 

che gli permettano di differenziarsi sul piano sociale. 

 

2.4 Analisi economica. 
 

Analisi cronologica degli studi sul consumatore. 

Nel seguente paragrafo mi ripropongo di riportare una sequenza temporale evolutiva 

incentrata sul comportamento del consumatore: 

 

 Il periodo 1950-1957. 

In questi anni gli economisti per quanto riguarda il consumatore si concentrano sulle 

motivazioni che lo spingono all’acquisto e consumo, basandosi su un’ottica 

prevalentemente psicoanalitica. Da questi studi scaturisce una forte relazione tra le 

scelte del cliente e variabili per lo più di tipo psicologico. 

Le ricerche condotte in questo periodo si sono concentrata su tre principali blocchi di 

analisi: il primo si focalizza sull’analisi delle motivazioni inconsce che portano 

all’acquisto o al rifiuto di un determinato prodotto; il secondo concerne le relazioni 

esistenti tra la personalità del cliente e le sue preferenze personali; in fine il terzo ed 

ultimo, riguarda le relazioni tra l’immagine che il consumatore vuole dare di sé e il 

significato insito nel gesto d’acquisto. 

La maggior parte delle analisi concluse in questi sette anni, è caratterizzata da 

un’eccessiva semplificazione delle scelte di consumo degli individui. Da tali 

semplificazioni si arriva a definire il processo decisionale mediante l’utilizzo di sole 

otto variabili, di cui le prime quattro individuate dalla scuola di Katona e le ultime 
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quattro dallo studioso Lazarsfeld: le condizioni abilitanti (rendono possibile un certo 

livello di consumo), circostanze contingenti (modificano gli orientamenti 

comportamentali), strutture percettive (sono le basi dei processi cognitivi individuali), 

e gli orientamenti d’azione (determinanti gli atti d’acquisto); variabili di esposizione 

(influenze ambientali che possono influire sull’individuo), variabili d’influenza (influssi 

ambientali che vengono somatizzati dal consumatore), disposizioni individuali (tratti 

della personalità che possono regolare l’interazione tra le influenze ambientali e la 

psiche dell’individuo), e le motivazioni (variabili che attivano la scelta del 

consumatore). 

 

 Il periodo 1957-1966. 

Gli studi condotti in questi nove anni di riferimento si concentrano sostanzialmente su 

due diverse tipologie di variabili: 

 Variabili d’influenza sociale: si parte nell’analisi con la relazione esistente tra il 

posto che l’individuo occupa nella società e il ruolo che esso svolge in essa. 

 Variabili d’influenza psicologica: ci si focalizza su tre diverse aree d’indagine, 

cioè il processo di apprendimento (stimolo-riposta, principalmente utilizzato 

nel marketing, che nella sua evoluzione porta ad individuare impulsi interni, che 

possono far leva sulla motivazione, stimoli esterni, derivanti dall’ambiente 

sociale ed economico, livello di rafforzamento, e grado di attrattività), il rischio 

percepito (esso viene ricondotto a due principali categorie: rischio funzionale, 

cioè legato alle performance del prodotto, e il rischio psico-sociologico, che 

riguarda l’impatto  della motivazione d’acquisto sull’autostima dell’individuo; il 

comportamento del consumatore dipende in particolare dal livello d’incertezza 

del momento decisionale e dalla tipologia di rischio presente nel momento 

d’acquisto), ed infine il sistema d’atteggiamenti (si intende l’atteggiamento 

come un insieme di convinzioni, orientamenti, conoscenze e sentimenti). 

 

 Il periodo 1966-1973. 

Questo periodo è caratterizzato dalla generalizzazione del comportamento del 

consumatore con crescente attenzione alle procedure mentali determinanti il suo 

atteggiamento e con sempre più diffuso ricorso ai modelli come strumenti d’indagine, 

di cui si riportano i seguenti esempi: 
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Immagine 1: esempio di modello (Nicosia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: esempio di modello (Engel, Kollat, Blackwell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3: esempio di modello (Howard, Sheth). 
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Elementi comuni tra tutti i modelli utilizzati sono: tutti possono essere classificati come 

modelli deduttivi, tutti permettono la distinzione tra variabili dipendenti, indipendenti 

e d’intervento, la considerazione sul comportamento del consumatore è vista come un 

processo decisionale e non come risultato. 

 

 Il periodo 1973-1979. 

Durante il decennio degli anni ’70 vi è un’evoluzione in tema di consumi, che assumono 

ora il ruolo di indicatori di benessere nella società; dalla struttura dei consumi stessi 

iniziano a delinearsi le differenze di reddito e di classe all’interno della comunità. 

Per quanto riguarda le teoria sul consumatore in questo periodo si diffonde un 

dissenso dovuto all’eccessiva semplicità e astrazione degli studi precedenti ed è per 

questo che ora gli economisti tendono a focalizzarsi maggiormente sull’elaborazione 

delle preferenze dei prodotti, con focus sulla percezione del consumatore. Questo 

processo di elaborazione può essere sintetizzato in diverse fasi: prima di tutto devono 

essere identificati gli stimoli che portano il consumatore verso il processo di 

elaborazione delle informazioni acquisite (bisogna distinguere tra fattori esterni, cioè 

le comunicazioni interpersonali, e i fattori interni dinamici, cioè le forze motivazionali); 

in un secondo momento il processo di elaborazione giunge alla sua definitiva 

formalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4: fasi del processo di elaborazione delle informazioni. 
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 Il periodo 1979-1983. 

Questo periodo è caratterizzato da un atteggiamento favorevole verso i consumi, 

diffondendosi una grande voglia di benessere materiale tra la popolazione e 

acquisendo così sempre più interesse e legittimità. 

Si diffondono i valori tipici del consumismo, che fino ai periodi precedenti era stato 

visto come un tabù: si ricorre al consumo per vivere meglio e per affermare il proprio 

status nella società. 

 

 Il periodo 1983-1988. 

Sulla prosecuzione del periodo precedenti l’interesse per i consumi continua ad 

aumentare, con acquisti anche di beni di lusso, dato che l’apparire diventa 

fondamentale nei valori di questa società. Questi anni vedono la nascita di una nuova 

immagine per l’impresa di successo, che fino a pochi anni prima veniva demonizzata e 

creduta come una sfruttatrice sociale. 

Con l’eccezionale espansione dei consumi e l’incremento alla propensione al consumo 

si assiste anche a un nuovo sentimento di benevolenza verso le campagne pubblicitarie, 

che precedentemente erano state fortemente osteggiate. 

Inoltre si diffonde in modo esponenziale una forte attenzione ecologica nei consumi, 

non più trascurabile dai professionisti del marketing. 

 

 Il periodo 1988-1993. 

In questi cinque anni si vede un ritorno a comportamenti di risparmio per affrontare 

un futuro piuttosto incerto, questo perché dopo la spensieratezza del quinquennio 

precedente ora ci si trova a fronteggiare prime situazioni di crisi. 

In questo periodo di crisi si assiste alla nascita di un nuovo consumatore: dal 

consumatore del mercato all’individuo sociale. 

Il nuovo consumatore vede i prodotti acquistati in via di dematerializzazione, dato che 

ora si focalizza maggiormente sulla loro valenza simbolica, con maggiore attenzione 

verso prodotti di qualità (questo grazie all’autonomia che il consumatore possiede ora 

nei confronti dell’impresa produttrice e dei venditori). 

Inoltre il nuovo consumatore “abbandona” la fedeltà alla marca, che ne esce molto 

ridimensionata, lanciandosi in acquisti sempre nuovi e lontani dalle grandi marche, 

questo perché raggiunge maggiore consapevolezza nella sensibilità al prezzo e ora è 

conscio di poter essere in grado di influenzarlo. Per il cliente si manifesta anche la 

necessità ad identificarsi con un determinato stile di vita, in quanto forgia le preferenze 

di consumo. 

I beni e servizi offerti si stanno completamente modificando nell’immaginario del 

consumatore: egli infatti richiede oltre al prodotto, una maggior richiesta di servizio, 

dovuta alla nuova autonomia del cliente verso l’impresa, l’affermazione di nuovi stili di 

vita. 

Infine in questo periodo si assiste anche a una forte attenzione verso l’estetica del 

prodotto (beni belli e di gusto) e orientamento alle nuove tecnologie (tecnologie 

ecocompatibili). 
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Il processo d’acquisto del consumatore. 

 
La finalità stessa del marketing è quella di ottenere un determinato risultato nel mercato, 

grazie all’acquisizione e al consolidamento di vantaggi competitivi; fondamentale è il suo 

ruolo nel processo d’acquisto del consumatore. 

La fasi principali che accompagnano il cliente/consumatore verso la scelta d’acquisto sono: 

percezione del bisogno, raccolta di informazioni, valutazione delle alternative disponibili, 

acquisto vero e proprio, e valutazione successiva all’acquisto stesso. 

Le componenti principali nel processo d’acquisto si  dividono in: 

1. Caratteristiche del prodotto da acquistare: come già detto in precedenza è necessario 

riferirsi alla frequenza con cui avviene l’acquisto, distinguendo tra acquisti ricorrenti 

(si salta la fase di acquisizione delle informazioni in quanto ritenuta superflua), saltuari 

e speciali (in entrambi i casi è richiesta una fase attiva di raccolta delle informazioni e 

formulazione di preferenze). Altre caratteristiche importanti sono il valore unitario del 

prodotto che riflette direttamente il grado di rischio percepito dal cliente e quindi il 

grado di importanza che il bene ha per il soggetto stesso; la complessità tecnologica del 

prodotto che influenza il grado di apprendimento del consumatore in relazione alle 

potenzialità del bene o servizio, determinando o meno la complessità nella 

formulazione dei giudizi legati ai prodotti;  ed infine la complementarietà che potrebbe 

permettere una semplificazione nel processo d’acquisto. 

2. Il coinvolgimento psicologico: ha influenza diretta sul grado di complessità del 

processo d’acquisto e si possono riscontrare processi ad elevato o modesto contenuto 

psicologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: grado di coinvolgimento psicologico del consumatore. 

Il processo a modesto contenuto psicologico è caratterizzato da una struttura 

semplificata (il consumatore forma le sue preferenze direttamente dal consumo del 

bene, procedendo alla valutazione dopo aver ultimato il consumo stesso); al contrario 
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il processo ad elevato grado di coinvolgimento appare molto più complesso (la 

valutazione finale sul prodotto viene trattata solamente dopo le fasi intermedie 

rappresentate in figura). 

3. Grado di novità: si basa sulla tipologia e sulla quantità delle informazioni ricercate per 

l’acquisto. All’aumentare del grado di novità nell’acquisto aumenta la necessità di 

informazioni, accrescendo le alternative d’offerta considerate. 

4. Sistema motivazionale: esso dipende da tre elementi che sono la natura delle 

motivazioni, la loro intensità e il loro grado di genericità. Per quanto riguarda 

l’intensità bisogna dire che le motivazioni del consumatore risultano essere piuttosto 

eterogenee, anche se sono tutte accumunate da un certo livello d’urgenza; invece 

parlando della natura delle motivazioni essa dipende dalle esigenze che il consumatore 

intende soddisfare attraverso l’utilizzo del prodotto; infine le esigenze che 

scaturiscono dal sistema motivazionale possono essere affette da diversi gradi di 

genericità, che possono essere appagati da prodotti di diversa natura. 

5. Sistema percettivo: costituisce l’insieme di meccanismi cognitivi che permettono la 

classificazione delle informazioni che generano la scelta d’acquisto. Il sistema 

percettivo permette di elencare i prodotti che sono oggetto d’interesse del cliente e di 

compararne le differenze esistenti. 

6. Valutazione delle alternative d’offerta: è fondamentale per l’interpretazione dei 

momenti di consumo. Questo processo si esplica tramite le attese del consumatore 

verso un bene riferendosi all’insieme di attributi che lo caratterizzano, valutandone la 

gerarchia e l’intensità e analizzando le possibili alternative esistenti. 

Il processo valutativo può essere suddiviso in tre parti: la formulazione dei criteri che 

portano alla scelta, la verifica di tali criteri, la definizione degli atteggiamenti verso i 

prodotti ed inoltre può essere suddiviso in quattro sequenze valutative: 

a) Convinzioni-atteggiamenti-comportamenti: caso di elevata differenziazione 

percepita ed elevato contenuto psicologico. 

b) Comportamento-convinzioni-atteggiamenti: elevato grado di coinvolgimento 

psicologico , ma basso grado di differenziazione di prodotto. 

c) Convinzioni-comportamento-atteggiamenti: elevato grado di differenziazione 

percepita e modesto grado di coinvolgimento psicologico. 

d) Convinzioni-comportamento: basso livello di coinvolgimento emotivo con scarso 

livello di differenziazione (omogeneità dell’offerta). 

 

I comportamenti del consumatore. 
 

I comportamenti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto possono differenziarsi in: 

 

1. Comportamenti innovativi. 

I comportamenti innovativi si presentano qualora il consumatore scelga di acquistare nuovi 

prodotti e le motivazioni che lo spingono verso questo acquisto si dividono in due categorie 

principali: la prima vede protagonista l’insoddisfazione legata al consumo dei prodotti abituali, 

con la nascita di nuove esigenze; la seconda categoria vede protagoniste quelle motivazioni 
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legate a prodotti di crescente utilizzo (influisce in questa categoria soprattutto il valore 

simbolico intrinseco al prodotto). 

Inoltre la varietà delle scelte di consumo dipende dai ruoli sociali che è chiamato a svolgere il 

cliente/consumatore, mentre la variabilità è riconducibile alla mobilità sociale dell’individuo e 

dalla durata del ciclo di vita del prodotto. 

Un prodotto innovativo viene scelto sulla base di alcune caratteristiche: l’interesse che si 

verso il nuovo prodotto rispetto alle alternative offerte dal mercato, la compatibilità con gli 

atteggiamenti e il sistema valoriale proprio della classe sociale di riferimento, il livello di 

conoscenza richiesto al consumatore per poter apprezzare il nuovo prodotto, riduzione del 

rischio percepito attraverso un consumo graduale del nuovo bene, ed infine la visibilità 

sociale dell’esperienza di consumo. 

 

2. I comportamenti ripetitivi. 

Per molto tempo gli studiosi di marketing hanno travisato la possibile relazione tra 

comportamenti ripetitivi d’acquisto e la fedeltà ad un marchio, condizione la prima in realtà 

non sufficiente per determinare la seconda. 

I caratteri determinanti dei comportamenti ripetitivi sono: natura cognitiva (valutazione 

espressa dal consumatore sulle alternative di prodotto selezionate), ambientale (spazi 

conquistati dall’impresa grazie a politiche di differenziazione dell’offerta) e psicologica 

(fattori connessi alla personalità dell’individuo). 

Perché si verifichi effettivamente il fenomeno di fedeltà alla marca è necessario che vi sia 

scarsa attenzione del consumatore verso marchi rivali, che l’impresa disponga di forte 

stabilità sulle preferenze dei consumatori e che si verifichi il cosiddetto “effetto alone”, ovvero, 

la tendenza del consumatore ad estendere la propria fedeltà non più solo verso un unico 

prodotto, ma includendo anche altri beni del medesimo marchio. 

Fattori competitivi aziendali: l’evoluzione storica. 

 
Mentre nelle epoche precedenti si è assistito a un sostanziale orientamento al prodotto o 

comunque alle vendite, nella società post moderna inizia ad avere maggiore consapevolezza 

l’orientamento al consumatore, come primario soggetto d’interesse. Infatti ai primordi 

l’impresa si preoccupava esclusivamente dei problemi legati alla produzione, dato che 

riteneva il mercato come una variabile fissa in cui era possibile immettere tutto ciò che era 

d’interesse aziendale; in seguito prese piede un nuovo fattore competitivo, le vendite, in cui lo 

scambio commerciale era stato portato all’esasperazione a causa della volontà di vedere ad 

ogni costo, praticando manovre di vendita piuttosto aggressive, senza tener conto della reale 

soddisfazione dei bisogni del cliente. Sino ad ora l’orientamento al mercato e l’orientamento al 

marketing non sono mai coincisi: con il primo si intende la soddisfazione dei bisogni del 

consumatore sopra ogni altra cosa, con la seconda un insieme di attività che mirano a 

massimizzare la competitività aziendale. 

Oggi invece l’orientamento alla conoscenza approfondita del consumatore è per la 

corporation fonte di ingenti vantaggi competitivi, utilizzando però adeguate politiche di 

marketing. Questo nuovo fattore competitivo, non è tuttavia facile da raggiungere dato che la 

conoscenza del cliente non può limitarsi alla solo area aziendale del marketing, ma deve anche 
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estendersi a tutte le altre funzioni d’impresa. La conoscenza del consumatore non si riferisce a 

tutti i consumatori presenti sul mercato, ma solamente agli acquirenti più frequenti, a cui 

l’azienda deve garantire la massima conoscenza possibile (concentrandosi su informazioni 

come anche la composizione del nucleo familiare, i bisogni e in particolare il sistema valoriale). 

È da notare che solo con l’inserimento degli aspetti socioculturali l’azienda può arrivare a 

formulare prodotti e servizi in grado di contenere oltre alle caratteristiche di mercato 

richieste anche quelle derivanti dal sistema culturale del cliente. 

Altro elemento fondamentale per il successo aziendale è la sintonia che l’impresa è in grado di 

instaurare con il consumatore e soprattutto deve essere in grado di mantenerla nel tempo. La 

sintonia con i proprio clienti/consumatori permette all’azienda di adeguare la sua offerta 

sempre in tempo reale ai mutamenti che avvengono nella domanda (la sintonia può creare 

però anche un effetto negativo: di fatti l’estrema anticipazione dei bisogni ancora latenti può 

creare un e proprio rigetti di questi ultimi dal mercato). 

 

Verso il consumo di massa. 
 

Con la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa si determina la formazione della 

cosiddetta “società di massa” in cui tutti i soggetti volevano identificarsi. Su questa corrente si 

creano anche i primi mercati di massa, caratterizzati da omogeneità della domanda e costi di 

produzione notevolmente ridotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Immagine 6: ciclo produzione di massa. 

La società industriale si presenta a questo punto come una sorta di folla uniforme, priva di 

interazione e caratterizzata da una sostanziale uniformità nei consumi. Le aziende in questa 

epoca sono chiamate a realizzare prodotti che riflettano lo stile di vita dell’individuo e 

soprattutto la sua personalità. 
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L’antitesi alla mass customization: l’individualismo. 
 

Con l’avvento della società moderna il movimento del consumo di massa per alcuni studiosi 

sembra perdere ogni significato, lasciando posto invece a una corrente molto ampia, a cui le 

imprese non hanno potuto non adeguarsi: l’individualismo.2 

La più grande difficoltà incontrata con l’individualismo è stata per le imprese la distribuzione 

e la comunicazione di prodotti estremamente personalizzanti, proprio per questo le aziende 

hanno ricorso anche a prodotti semilavorati che il soggetto poteva assemblare personalmente 

e in base al proprio gusto. In concomitanza a questo movimento si sviluppa una nuova figura 

di consumatore: il prosumer, cioè un insieme di caratteristiche del produttore e del 

consumatore. 

Tuttavia questa esasperata tendenza alla personalizzazione non ha visto in parallelo una 

soddisfazione piena dei bisogni dell’individuo. Altra caratteristica fondamentale 

dell’individualismo è la flessibilità delle tecnologie utilizzate, che hanno permesso una vera e 

propria rivoluzione nei metodi di produzione, portando a una produzione su misura, senza 

però perdere i vantaggi della grande distribuzione. 

 

L’evoluzione dei consumi e i cambiamenti nei stili di vita. 

 
Tra i problemi ancora irrisolti nell’area d’interesse dal marketing, sicuramente quello della 

segmentazione del mercato è tra i più importanti e complessi, dato che da esso scaturisce il 

presupposto principale di successo sul mercato. 

Molto spesso il concetto di segmento è stato forviato: è stato identificato più volte con il 

concetto di nicchia, altre volte è stato associato a mercati di piccole dimensioni (il piccolo 

mercato è nel più delle volte causa di uscita dal mercato vero e proprio, il segmento è uno dei 

principali motivi per rimanervi). 

Tra i tipi di segmentazione di maggior utilità per la corporation vi è sicuramente quello in 

base agli stili di vita, che permette di interpretare lo strato sociale e il mercato nella loro 

struttura. 

La stratificazione per stili di vita si caratterizza per: 

 Modi di pensare e di agire simili in tutte le situazione della vita sociale, grazie alla 

condivisione di un uguale sistema di valori. 

 Libera scelta del consumatore di scegliere un determinato stile di vita, cioè 

l’autoespressione, che diviene il bisogno più pressante da soddisfare. 

 Numero circoscritto di stili di vita. 

 

 
 
2Tra gli autori che sostengono questa tesi vi è il sociologo italiano G. Fabris, anche se dall’altro lato si trovano 

correnti di pensiero opposte secondo cui la mass customization è un movimento tipico dell’era moderna, proprio 

come l’individualismo, rintracciandoli come due correnti distinte ma coesistenti. 
3 Questa interpretazione di G. Fabris è in antitesi alla teoria di “habitus” di cui Pierre Bourdieu (1930-2002) è il 
padre. Con tale concetto il sociologo francese si riferisce a un sistema di schemi percettivi, di pensiero ed azioni 
acquisiti in modo duraturo e generati da condizioni oggettive che tendono a persistere anche dopo il cambio di 
uno stile di vita. 
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 Assenza di barriere per il passaggio da uno stile di vita ad un altro: lo stile di vita può 

essere cambiato in qualsiasi momento, sia sulla base di motivazioni interne, che sulla 

base di informazioni esterne. 3 

 Gli stili di vita non possono essere gerarchizzati, nel senso che nessun stile di vita è 

migliore di un altro. 

 Aderire ad uno specifico stile di vita diventa estremamente importante, poiché 

permette di semplificare le scelte. 

 

Nella segmentazione per stili di vita l’unico criterio utile è l’omogeneità dei 

comportamenti/atteggiamenti per quanto riguarda le scelte di consumo o il sistema valoriale. 

Quindi ciò di cui si deve occupare l’azienda è la personalizzazione dei prodotti in base ai 

diversi stili di vita e conoscere chi è in realtà il verso consumatore: il consumatore per gli 

economisti è sempre stato quel soggetto rivolto unicamente alla massimizzazione dei suoi 

benefici, mentre in più recenti formulazioni è descritto come un individuo rivolto alla raccolta 

di informazioni che gli permettono di ottenere un maggior rapporto costi/benefici, ma nella 

società il consumatore non rispecchia nessuna di queste due definizioni. 

 
L’eco-consumo. 
 

Tra le tendenze più attuali si inserisce un interesse sempre maggiore verso la variabile 

naturale, con maggiore consapevolezza da parte del consumatore sulle problematiche 

ambientali. Questa nuova consapevolezza ecologica è anche stata favorita dall’impegno delle 

imprese nell’adeguarsi a questo nuovo trend, cercando di produrre beni sempre più 

compatibili con l’ambiente. Comunque il fine principale delle aziende rimane ugualmente la 

crescita economica, a patto che questa sia compatibile e sostenibile nei confronti 

dell’ambiente. 

Insieme al rispetto ambientale un ulteriore valore è quello della naturalità, intesa come il 

rispetto per l’ambiente nei processi produttivi, e che deve diventare parte integrante nel 

sistema qualitativo. 

 

Dal marketing mix alla communication mix. 
 

Le imprese oltre a ricorrere alla pubblicità utilizzano anche altri mezzi di comunicazione che 

sono però usati il più delle volte senza consapevolezza. È fondamentale distinguere tra 

comunicazione emessa e comunicazione intenzionalmente emessa: la comunicazione emessa 

è caratterizzata da messaggi non consapevolmente costruiti, mentre l’altra forma è costituita 

da una forma di comunicazione estremamente efficace. 

Per mettere a compimento la comunicazione d’impresa bisogna prima censire tutti i canali di 

cui l’azienda si serve, anche indirettamente, e poi rilevarne il contenuto (communication 

auditing). 

Il marketing recentemente ha deciso di sfruttare al meglio le opportunità che la 

comunicazione offre per offrire alla corporation un posizionamento forte ed efficace sul 

mercato. 
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Infine obiettivo ultimo delle imprese di oggi è quello di perseguire una comunicazione globale 

che investa le più disparate funzioni aziendali, che fino ad ora ne erano state esonerate. 

 

L’avvento della crisi nei consumi. 
 

La recessione attuale non ha portato cambiamenti solamente negli atteggiamenti d’acquisto, 

ma anche nei comportamenti d’acquisto, favorendo la nascita di un cliente/consumatore 

parsimonioso e orientato alla sostanza del prodotto e non solo alla sua immagine. 

Si assiste a un forte cambio di direzione negli stili di vita e nel sistema valoriale della società, 

che inizia a chiedere prodotti diversi da quelli già presenti sul mercato, generando così un 

importante gap tra domanda e offerta. 

Inoltre il ruolo svolto dai mass media in questo periodo di crisi ha portato notevoli 

ripercussioni: in primis un forte allarmismo, non sempre veritiero, tale per cui molti Paesi 

dovrebbero già essere al collasso, in seguito proprio a causa di questa pubblicità negativa, 

molte aziende hanno optato per rescindere gli accordi pubblicitari che intrattenevano con i 

media stessi, creando gravi danni ai loro bilanci. 

 

Nella visione del sociologo italiano Fabris, il consumatore per affrontare il periodo di 

recessione è ricorso a diverse strategie: 

 Il non acquisto: soluzione molto radicale che consiste nella piena espulsione del 

consumo di un determinato prodotto (opzione di fatto poco utilizzata). 

 Il rinvio d’acquisto: il consumatore fa valutazioni sulla reale utilità del prodotto da 

consumare, ed è un comportamento molto diffuso. 

 Mantenimento del precedente modello di consumo: grazie a un’attenta strategia 

d’acquisto orientata al prezzo. 

 Orientamento a alternative meno costose: è tra le strategie più utilizzate dal 

consumatore che ha un’ottica orientata al rapporto costi/benefici. 

 Riduzione dei momenti di consumi o della quantità consumata: si cercano di ridurre, se 

non eliminare, gli sprechi. 

 

2.5 Analisi sociologica. 
 

Potremo affermare, come sostenuto da diversi studiosi di sociologia, (tra cui l’autore italiano 

Fabris, già citato precedentemente), che questa disciplina sino ad oggi non si è mai veramente 

interessata ai consumi, pensando che fosse campo quasi assoluto delle scienze economiche. 

Tra i primi ad occuparsi realmente di consumi è stato il già citato Veblen (con la sua “teoria 

della classe agiata)4, soffermandosi sul significato che il mondo delle merci poteva esprimere 

nella società.  

 
 

 

4 Altro autore importante nella storia della sociologia è stato Georg Simmel (1858-1918) che per primo tratta 

anche se in via non del tutto chiara il concetto di merce. In particolare egli tratta della “mobilità impersonale” 

degli oggetti e  di merci che avrebbero nel tempo ottenuto la “possibilità di avere un movimento proprio”. 
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Per questo sociologo, il cliente/consumatore persegue l’ascesa sociale e al vertice della 

piramide comunitaria si trova la classe più agiata e cui devono far riferimento le classi 

sottostanti; i modelli di consumo vengono utilizzati per dimostrare la superiorità della classe 

agiata su quelle che seguono. 

Negli scorsi anni la sociologia ha sempre considerato i consumi in rapporto alle classi sociali, 

considerandone anche i conflitti interni, ed è solo nei tempi più recenti che l’approccio 

sociologico si concentra anche sul significato sociale che si cela dietro le scelte di consumo, 

soffermandosi sulla condivisione di un uguale cultura. Si assiste a un progressivo 

ridimensionamento delle differenze di classe, arrivando a una quasi sostanziale omologazione, 

che si esprime in nuovi stili di vita.5 

 

Il consumo nella sociologia. 

 

La sociologia interpreta il consumo come un agire sociale dotato di un proprio senso, che dà 

significato alle scelte di consumo, configurandosi attraverso la comunicazione e lo scambio 

culturale e sociale. Attraverso l’acquisto di beni e servizi il consumatore ottiene 

l’identificazione sociale nelle sue scelte di consumo e l’interazione sociale attraverso la 

partecipazione a forme di partecipazione condivisa.  

Con lo sviluppo teorico della sociologia, il mondo delle merci diventa un sistema sempre più 

articolato di comunicazione, e i messaggi intrinseci ai prodotti acquisiscono nuovi significati, 

instaurando rapporti nuovi nel mondo sempre più ampio dei beni. Ora i beni acquistati si 

elevano a veicoli attraverso cui i soggetti esprimono, attraverso le scelte di consumo, la 

propria personalità. 

 

Il divario tra economia e società. 

 

Di fatto l’economia e il consumo non hanno mai trovato un punto di accordo: l’economia si è 

servita del consumo per progredire nel tempo, senza però mettersi al suo servizio. 

Siamo quindi di fronte a un notevole divario tra economia e società. Le scienze economiche 

nel momento della loro nascita si sono configurate come garanti della felicità umana, ma sta di 

fatto che nella società moderna di oggi la crescita economica non può essere di certo definita 

come sinonimo di qualità della vita e il benessere e la ricchezza non vanno di pari passo. 

Inoltre molti degli indicatori economici del benessere sociale di fatto non misurano la qualità 

del prodotto, i loro impatti ambientali, la qualità della vita dell’individuo che consuma un 

determinato bene e tanto meno la sua soddisfazione. Solo oggi sembra essere stato fatto 

qualche passo avanti in tale direzione (ad esempio l’introduzione di nuovi indicatori di 

benessere nella Commissione Stiglitz e l’ideazione del BIL da parte del Sole 24 ore). 

 

 

 
 
5 Questa tesi è anche supportata dagli studi del sociologo polacco Zygmunt Bauman, secondo cui nella sua opera 

“Vita liquida”, egli afferma che gli uomini si trovano a vivere in una società sempre più frenetica e dinamica che li 

porta a riunirsi tutti in uno stesso gruppo, per non sentirsi esclusi ed estranei. 
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La crescita. 

 

Con l’avvento della crescita economica nell’Occidente si è visto un sostanziale 

soddisfacimento dei bisogni, per lasciare il posto al soddisfacimento dei desideri, che a volte si 

tramutano in capricci, anche se esistono bisogni ancora sconosciuti e non soddisfatti dalle 

aziende.6 

Quando in questo paragrafo mi riferisco a crescita non intendo solo la crescita economica, ma 

anche quella sociale: questo fenomeno non solo ha portato immediati effetti positivi, con 

conseguente miglioramento della vita, ma con sé ha presentato anche notevoli effetti negativi 

(esternalità). 

In questo scenario fondamentale è l’avvento di un capitalismo inteso come economia sociale 

di mercato, che permetta un reale coinvolgimento degli stakeholders nella vita aziendale, 

equilibrio tra risultati di breve e lungo periodo e permetta di attuare politiche di 

assistenzialismo nella società. Inoltre si assiste all’avvento di una nuova forma di 

consumatore: il consumatore collettivo che è l’unico che può fornire al mercato una domanda 

qualificata di beni o servizi, imponendo così standard ambientali, di qualità e di prezzo. 

I protagonisti in questo clima di crescita devono essere nell’ordine: il consumatore, lo Stato ed 

infine le imprese. Al primo spetta certamente il ruolo più gravoso ma è anche quello dotato di 

maggiori poteri per spostare gli equilibri di mercato verso soggetti maggiormente 

responsabili da un punto di vista sociale ed ambientale, elevando le scelte d’acquisto a una 

dimensione etica e rivedendo i propri modelli di consumo verso nuovi stili di vita. Il più 

grande limite che questo nuovo consumatore può incontrare è quello dato dalla scarsità 

d’informazioni. Il secondo soggetto invece deve elevarsi a protagonista della politica 

economica, senza stravolgere le politiche di mercato. Infine il terzo soggetto, cioè quello delle 

imprese, deve riuscire ad instaurare un rapporto duraturo con il consumatore attuando 

politiche di tutela ambientale all’avanguardia permettendo di ottenere risultati importanti e 

deve essere in grado di soddisfare tutti i suoi interlocutori, gestendo il passaggio dagli 

shareholders agli stakeholders. 

Infine utile è distinguere tra il profitto e il valore: per profitto si intende quella voce che si 

ritrova nella bottom line di un qualsiasi conto economico, mentre per valore vogliamo 

assumere la capacità di produrre reddito per il futuro, la garanzia di una crescita sana, la 

soddisfazione del consumatore e soprattutto la sua condivisione con tutti gli stakeholders 

aziendali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 Questa situazione non può essere ancora imputabile ai Paesi che presentano un’economia emergente, come 

Brasile e Cina. 
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Una nuova qualificazione dei consumi. 

 

Si passa ora dalla libertà di scelta all’obbligo di scelta, dove i bisogni si orientano verso beni e 

servizi trascurati o del tutto ignorati dall’azienda, nonostante essi siano di primaria 

importanza per il benessere del consumatore. Questo avviene perché vi è una rivisitazione dei 

modelli di consumo in termini di migliorata qualità della vita, cioè il cliente/consumatore fa 

scelte che meglio qualificano la sua esistenza; e perché vi è maggiore consapevolezza del fatto 

che molti dei beni che soddisfano i piaceri della vita non possono aver prezzo e molte volte 

non sono nemmeno vendibili. 

Si diffonde anche una nuova tipologia di beni, cioè i beni relazionali, che sono tutti quei beni 

che si pongono in relazione con altri soggetti, potenziando il sistema di relazioni 

interpersonali. I beni relazionali a differenza delle altre tipologie possono anche essere 

intangibili. 

 

La dimensione etica nei consumi. 

 

Il consumatore per acquisto etico oggi intende, acquistare prodotti di una determinata qualità 

e ad un prezzo equo verso chi li va ad acquistare. Garantire prodotti di una certa qualità 

significa produrre beni che assicurino materie prime, processi produttivi, lavorazione e 

smaltimento delle materie di scarto ecocompatibili. 

Si diffonde la consapevolezza da parte del consumatore che oltre ai beni di consumo, esistono 

anche i mali di consumo, che sono capaci di generare malessere, compromettere la qualità 

della vita, della salute. 

Nasce la convinzione di dover continuare a consumare consapevolmente, coniugando la 

solidarietà sociale, la qualità reale dei prodotti nel rispetto ambientale e del benessere privato 

e collettivo. Insomma il cliente/consumatore oggi è sempre più orientato a forme di 

sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 7: valori che deve garantire l’impresa per essere considerata etica. 
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Consumo vs acquisto. 

Nel modo di parlare di oggi molto spesso il consumo viene travisato con l’acquisto: l’acquisto 

è un comportamento prettamente economico, mentre il consumo non appartiene alla sfera 

economica. 

Il consumo è visto anche come un insieme di significati psicologici e sociali oltre che una 

forma di linguaggio atta ad esplicitare la propria identità. Al contrario l’acquisto è un 

atteggiamento puramente passivo che consiste nel recarsi in un punto vendita e fare la 

propria scelta. 

Il consumo è un paradigma produttivo che riguarda il modo di produrre, il modo di lavorare e 

il modo di consumare ed ha carattere evolutivo nel tempo; se cambia il consumo cambia di 

pari passo il consumatore. 

Oggi finalmente sembra che gli atteggiamenti di consumo e quelli produttivi siano convergenti 

verso uno stesso punto: la produzione impara dal consumo a gestire la carica emotiva e il 

valore differenziale, mentre il consumo impara dalla produzione a gestire il sapere sociale. 

 

I diversi tipi di consumatore. 

Riprendendo l’analisi di Fabris riportata nel suo libro “La società post-crescita – Consumi e stili 

di vita” si individuano i seguenti tipi di cliente/consumatore: 

 

1. Consumato-re, consumatore sovrano: questo nuovo consumatore si distingue dai 

precedenti per essere diventato autonomo, non essendo più dipendente della 

produzione e scegliendo i prodotti con maggiore analisi critica; per essere competente, 

nel senso che prima di scegliere si dedica ad attività di raccolta d’informazioni, 

sviluppando adeguate conoscenze; è inoltre esigente, richiedendo sempre più qualità e 

non solo quantità a chi produce. Continuando esso è un individuo piuttosto  selettivo, 

sapendosi muovere con nonchalance nelle molte offerte presenti sul mercato; è anche 

disincantato dato che può anche permettersi di dimostrarsi talvolta distaccato nei 

confronti del mercato; è un soggetto responsabile attento alla componente sociale dei 

prodotti che acquista e alle loro ripercussioni ambientale; infine è un consumatore 

molto riflessivo, che ha un elevata percezione del rischio e dell’incertezza legata 

all’acquisto di un prodotto. 

Questo nuovo consumatore è protagonista del mercato, a differenza del suo 

predecessore che era un individuo passivo. 

 

2. Consum-attore, consumatore con responsabilità e doveri: è il vero e proprio 

protagonista della società ed ha un livello di conoscenza circa i prodotti che consuma 

pari a quello del produttore. È inoltre un consumatore attento alle sue scelte d’acquisto, 

ponendo la sua attenzione verso prodotti con elevato contenuto di sensibilità sociale e 

ambientale. Altro aspetto che lo caratterizza è una forte attenzione verso la sfera 

qualitativa del bene da acquistare. 

Ci troviamo davanti a un consumatore critico che guarda oltre agli aspetti tangibili e 

intangibili del prodotto per assumersi anche responsabilità sociali a pieno titolo. È un 

soggetto che ha doveri verso sé stesso (si rende conto che l’aumento del volume di 
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consumo non corrisponde a un miglioramento della vita), verso gli altri (dedicandosi 

solo al consumo si sottrae tempo alla propria vita affettiva), e doveri etici e sociali (il 

consumatore si rende conto che i beni non sono solo tali, ma sono in grado di generare 

conseguenze sociali e ambientali). 

 

3. Consum-autore: è questo un individuo che è in grado di personalizzare l’offerta e di 

modificare il ciclo di vita dei prodotti, grazie soprattutto all’avvento delle nuove 

tecnologie che hanno permesso alla collettività di sviluppare nuove forme di 

conoscenza e collimare le rigidità legate all’offerta, che non le permettevano di seguire 

la domanda. Esso è un consumatore creativo, che da solo sa percorrere percorsi di 

esplorazione, arricchendo con la sua creatività anche il campo della produzione. 

Questo soggetto presiede una forma di produzione cosiddetta modulare, che si 

compone di moduli standard presi dall’offerta per inserirli in funzioni che soddisfino i 

desideri e i bisogni della società. Un altro importante ruolo è giocato delle comunità, 

che nascono attorno a un’idea comune, generando valori e nuovi modelli di business. 

 

4. Il con-sumatore: con questo termine si vuole rappresentare un individuo che vede 

nell’attività di consumo, un’attività da condividere con gli altri, cioè un momento di 

socialità e di relazione. È anche nominato co-individuo, cioè un individuo pronto alla 

condivisione: ed è proprio la condivisione a portare nuovi vantaggi, tra cui primi tra 

tutti l’abbattimento dei costi. 

Questo consumatore è caratterizzato da grande altruismo e si dedica alla condivisione 

senza aspettarsi alcun ritorno. 

 

I nuovi valori del consumatore. 

 

1. La soggettività: tra i primi valori che caratterizzano il consumatore vi è quello della 

soggettività, che ha dato vita a due movimenti completamente opposti tra di loro: 

l’individualismo, che è centrato esclusivamente sull’io, sul benessere personale e in 

particolare sul raggiungimento della massimizzazione del valore personale, che si 

contrappone il più delle volte al benessere collettivo; e l’individualità che è la diretta 

espressione della soggettività, intesa come il rifiuto al conformismo e la concentrazione 

all’autorealizzazione. 

Oggi giorno sembra comunque esservi una maggiore tendenza all’individualismo, 

essendo tra le maggiori cause del cambiamento sociale e la massima espressione della 

ricerca del piacere e della soddisfazione personale.  

2. Edonismo e eudomenismo: l’edonismo è un movimento che evolve nel tempo ed oltre a 

mirare al semplice raggiungimento del piacere, si prefigge il suo raggiungimento in 

tutte le situazioni della vita e tramite l’esperienza. L’edonismo ricerca la massima 

espressione del piacere attraverso il consumo ed oltre a questo mira a: la qualità e non 

alla quantità del piacere, consumo misurato e non a sperperi, esperienza di consumo 

gratificante, quantità crescenti di beni e servizi consumati, eliminazione degli sprechi 

di tempo e fatica e differimento del piacere. Inoltre si sviluppa una nuova tendenza, 
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quella del consumo contraria a quella passata del sovra consumo, dove è l’astensione 

all’acquisto a divenire fonte di piacere (si parla anche di eco-consumo). 

L’eudomenismo invece contrappone l’individualità o il soggetto singolo 

all’individualismo e il soddisfacimento del piacere si ha con lo sviluppo della 

personalità. 

3. L’autenticità: l’autenticità viene qui intesa come un valore riferibile al singolo 

individuo ma anche alle relazioni che esso intrattiene. L’autenticità è un valore che 

deve portare al passaggio dalla vero somiglianza alla verità; essa è intesa come 

coerenza, trasparenza e onestà. Inoltre l’autenticità è un qualcosa di soggettivo, che 

determina il consumatore stesso. 

Il marketing è sempre stata la funzione aziendale depositaria della inautenticità, 

mentre ora sembra esserci un’inversione di rotta, dato che i consumatori richiedono 

sempre più prodotti autentici e trasparenti. 

4. L’ambiente e la natura: oggi giorno vi è sempre più consapevolezza verso le 

problematiche ambientali e si richiede sempre più compatibilità nei prodotti. 

Il seguire i valori della natura, nella società moderna, rappresenta una virtù e un 

elemento da proteggere e conservare nel tempo. Anche in campo politico aumentano 

sempre più garanzie di tutela e compatibili verso i valori ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 8: trend di crescita del consumo eco-compatibile. 

 

Le risposte alla crisi del 2008. 

1. Risposte economiche: le imprese e i governi vedono come priorità per superare la crisi 

economica ‘aumento smisurato dei consumi, per cercare di ripristinare la situazione 

antecedente la recessione. Secondo questa visione è necessario creare un’offerta che 

sia coerente con le nuove aspettative ambientali e sociali. Il consumatore della crisi è 

un individuo caratterizzato dal nomadismo, che sceglie di spostarsi anche per 

numerosi chilometri pur di trovare i prodotti che meglio lo possano soddisfare, anche 

se non a prezzi ridotti. È un individuo che ha sviluppato nuovi bisogni, rinunciando 

anche a determinati acquisti, ritenuti superflui, e nuovi valori. Inoltre un altro tratto 
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saliente sta nel fatto che la maggior parte dei prodotti poco utilizzati viene sostituita 

per lasciare spazio a beni maggiormente utili.  

Altra politica che i governi suggeriscono di adottare è quella dell’austerità e del 

sacrificio: fondamentale è per il cliente/consumatore il senso della misura, che gli 

permette di gestire al meglio gli acquisti dei prodotti. 

Infine devono essere privilegiati prodotti non in termine di prezzo, ma in termini di 

prezzo legato alla qualità erogata: questo perché si sviluppa una nuova sensibilità allo 

spreco visto come fonte di disvalore. 

2. Risposte sociologiche: i più importanti studiosi di sociologia, credono a differenza degli 

economisti, che bisogni ricercare soluzioni più profonde per superare questa crisi, non 

limitandosi solo all’aumento del livello di consumo. La prima soluzione proposta è 

quella della creazione di nuovi posti di lavoro, investendo in forme energetiche green e 

la soddisfazione di nuove aree di bisogni non ancora coperte, con l’ampliamento del 

mondo dell’offerta. 

Infine per uscire dalla recessione sono da auspicarsi soluzioni coraggiose e innovative, 

ma comunque facilmente perseguibili. 

 

La sensibilità al prezzo del consumatore. 

 

Negli ultimi anni vi è stato un forte aumento della sensibilità al prezzo da parte del 

consumatore, questo per cercare di mantenere all’interno di questo periodo di crisi lo stesso 

tenore di vita antecedente la recessione. La risposta delle imprese a questo nuovo trend è 

stata quella di proporre prodotti concorrenziali nel prezzo, ma a cui non corrispondeva di 

fatto una proporzionale qualità, causando così l’impoverimento del mix di marketing. 

Come detto precedentemente tende ad acuirsi il fenomeno del nomadismo del consumatore, 

sempre alla ricerca di beni o sevizi a prezzi inferiori, ma ugualmente di qualità; quindi ciò che 

è la priorità è lo spendere bene e non per forza spendere poco. 

Un'altra politica molto usuale adottata in questo periodo di crisi è quella dei saldi, che a 

differenza di un tempo sono quasi permanenti per tutto l’arco dell’anno e soprattutto non 

cercano più solamente di svendere le merci rimaste nei magazzini dei negozi. 

Il consumatore di oggi valuta inoltre il costo del prodotto in relazione non più solo alla qualità, 

ma soprattutto in relazione alla performance che questo è in grado di assicurare e lla 

soddisfazione dei suoi bisogni principali. 

 

Le nuove politiche low cost. 

 

Il fenomeno principale che oggi sta contagiando la maggior parte dei mercati è quello 

dell’economia low-cost, già presente in passato che consisteva in prezzi dell’offerta molto 

bassi, con qualità del prodotto medio-bassa e fornitura piuttosto semplice e basica. Il “vecchio” 

low-cost non ha però nulla a che fare con il più recente low cost - high value, che è un vero e 

proprio modello di business, basato su beni e servizi di buona qualità, venduti a prezzo 

concorrenziali, permettendo ugualmente alle imprese di generare dei buoni profitti. 
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Molto spesso le corporation che ricorrono a questo nuovo low cost, hanno rivoluzionato la 

loro struttura, eliminando la gran parte degli intermediari, per occuparsi personalmente del 

consumatore, riducendo così il time to market e semplificando la filiera produttiva. 

Concludendo è reale il fatto che questa nuova politica di marketing rappresenti un vittoria sia 

per le imprese, che godono di buoni introiti, che per il cliente/consumatore, che viene 

pienamente soddisfatto nelle sue richieste. 

 

Il marketing nella crisi. 

 

Il marketing ha da sempre negli anni precedenti trattato il consumatore come un soggetto da 

conquistare, da plasmare e da sedurre. Tuttavia ora si sta assistendo a un cambio di 

orientamento da parte delle imprese: dapprima orientate verso il marketing, ora si orientano 

verso il consumatore. Si assiste a questo cambio di rotta perché ormai il marketing ha una 

visione completamente deformata: questa funzione aziendale si concentra sui bisogni di chi 

acquista, mettendo al centro la soddisfazione dei bisogni del cliente e cozzando quindi con la 

visione del mercato che invece è del tutto rivolta alle quote di mercato; inoltre per cercare di 

comprendere meglio le dinamiche di quest’ultimo, finisce per esaminarlo troppo da vicino, 

perdendosi così aspetti troppo importanti. 

Orientarsi al consumatore significa che il marketing deve sforzarsi di ascoltarlo, cercando di 

intessere un dialogo proficuo che porti al rispetto del consumatore. 

Quindi la nuova frontiera a cui deve mirare  il marketing è il coinvolgimento attivo del 

cliente/consumatore nelle funzioni aziendali e che sappiano sfruttare questa collaborazione 

in modo utile per aumentare la loro competitività. La più grande colpa che viene imputata al 

marketing è quella di aver sempre promosso i consumi sino a livelli esasperati, stordendo il 

più delle volte i consumatori a cui si rivolgeva. 

Il marketing moderno cessa di essere il marketing fino ad ora inteso, per trasformarsi in 

societing, inteso come un marketing incentrato sulla società e suoi aspetti salienti (questo 

fenomeno è palese anche grazie all’ultima definizione fornita dall’AMA e che nel prossimo 

paragrafo riporterò e discuterò). Grazie a questa nuova prospettiva il marketing da funzione 

aziendale viene elevato a vera e propria attività per la creazione di valore nel lungo termine. 

Oggi il compito principale di questo nuovo marketing è quello di contribuire alla formazione 

di comportamenti più virtuosi: si chiede in particolare maggiore efficienza per evitare gli 

sprechi inutili e ottimizzare la soddisfazione dei propri clienti. 

Al societing si chiede di occuparsi di tre macro aree: 

 Incentivare comportamenti virtuosi e disincentivare comportamenti lesivi: si vuole 

puntare su prodotti che abbiano forti caratteri di sostenibilità delle supply chain, e il 

marketing deve assicurare il rispetto di questo standard ed eventualmente cercare di 

superare gli ostacoli che non permettono di raggiungerli. 

 Pratiche di marketing che portino alla partecipazione attiva del consumatore nell’atto 

d’acquisto: il mercato diventa luogo di conversazione. 

 Decolonizzazione culturale: diffusione e partecipazione a nuovi stili di vita, anche 

contradditori rispetto a quelli precedenti. Questa inversione di rotta è dovuta in primis 

alla pubblicità eccessiva e ingannevole che oggi utilizzano molte imprese, provocando 

un rigetto da parte dei loro clienti/consumatori. Infine in questa fase un ruolo primario 
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è giocato dalla rete, che diventa la prima fonte informativa a cui il consumatore scegli 

di affidarsi prima di determinati acquisti. 
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“Il marketing non più come area di 

attività di un certo numero di 

specialisti, ma come modo di 

gestire l’impresa e come visione 

strategica di fondo per affrontare 

con successo la competizione in 

atto ai mercati contemporanei”. 

 Philip Kotler                                                                                                    

CAPITOLO III: Verso una nuova forma di marketing. 

3.1 Introduzione: che cos’è il marketing? 
 

La prima definizione ufficiale di “marketing” è stata sviluppata dell’Associazione nazionale 

insegnati di marketing, in collaborazione con l’AMA (American Marketing Association)1, nel 

1935, mantenendo la sua valenza sino al 1985. Tale definizione descrive il marketing nel 

seguente modo: 

 

“La performance delle attività di business che governa il flusso dei beni e servizi dal produttore 

al consumare/utilizzatore”. 

 

Nel 1985 l’AMA portò alla luce una nuova definizione che interpretava il marketing come: 

 

“Il processo di pianificazione ed esecuzione riguardante la concezione, la determinazione dei 

prezzi, la promozione e la distribuzione d’idee, beni e servizi per creare scambi di mercato al fine 

di soddisfare gli obiettivi individuali ed organizzativi”. 

 

Nel 2004, sempre grazie al contributo dell’AMA, si giunge a definire il marketing con la 

seguente proposizione: 

 

“Il marketing è una funzione organizzativa e un insieme di processi per la creazione, la 

comunicazione e la distribuzione del valore ai consumatore e per la gestione delle relazioni con i 

clienti, in modo che vengano soddisfatti l’impresa e i suoi stakeholders”. 

 

Con quest’ultima concettualizzazione molti studiosi vedono la nascita nel movimento dello 

“Stakeholder Marketing”, essendo riferita come le altre al consumatore, ma riconoscendo il 

ruolo degli stakeholders nella generazione del valore per i consumatori stessi. 

Infine al 2007 si fa risalire l’ultima revisione del termine “marketing”: 

 

 
 

1 L’AMA è stata costituita nel 1937 in seguito alla fusione di due organizzazioni (l’Associazione nazionale 

insegnanti di marketing e la Marketing society); si occupa di numerose pubblicazioni tra le quali il Journal of 

marketing e il Journal of public policy and marketing. Oggi conta, tra professori e professionisti del settore, più di 

30.000 membri. 
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“Il marketing è un’attività, un insieme di istituzioni e processi per la creazione, la comunicazione, 

la distribuzione e lo scambio di offerte, che hanno valore per il consumatore, i clienti, i partner 

commerciali e la società in modo ampio.” 

 

In seguito a quest’ultima definizione, molti studiosi scatenarono un vero e proprio dibattito in 

merito all’assenza del termine stakeholder, vedendo ciò come un passo indietro. In realtà già 

con la concettualizzazione del 2004 si erano aperte numerose discussioni, poiché in essa non 

si faceva alcun riferimento al concetto di scambio, tipico della disciplina del marketing; ed ora 

con quest’ultima definizione ritornava in essere la funzione “commerciale” del marketing, ma 

scompariva il riferimento agli stakeholders. 

3.2 Introduzione del termine “stakeholder” nel dibattito di marketing. 
 

Nel 1969 Levy e Kotler, riconosciuto come il padre del marketing, avevano incoraggiato coloro 

che si occupavano di marketing di ampliare i proprio orizzonti e applicare le proprie 

competenze per contribuire alla responsabilità sociale d’impresa. 

La concettualizzazione che Kotler diede nel 1972, per quanto riguarda il marketing, è stata 

assunta alla base dello sviluppo dello stakeholder marketing. In questa scia, egli afferma che il 

marketing non devo considerare solo il pubblico dei consumatori, ma anche tutti gli altri 

attori che interessano l’azienda; in particolare Kotler giunge alla conclusione che il 

management deve provvedere ai suoi fornitori, lavoratori, ai governi, agli agenti pubblici e 

alla società in generale, avvicinandosi molto alla definizione di stakeholder, anche se di fatto 

non fa esplicito uso di tal termine. 

 

3.3 Il nuovo marketing: focus sugli stakeholders. 
 

Nel corso degli ultimi anni è aumentato sempre più per le aziende il bisogno di rivolgersi 

anche ad altri attori, oltre al consumatore, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in 

modo che i teorici del marketing siano in grado di capire l’impatto delle attività aziendali su 

tutti i soggetti coinvolti. 

La figura dello stakeholder nel marketing ha costituito la base fondamentale per ridefinire ed 

ampliare l’intera area disciplinare del marketing stesso; di fatti una letteratura, che 

comprende, più di 58 articoli in materia, ha permesso di disegnare sei gruppi fondamentali di 

stakeholder, che giocano un ruolo primario in seno alla funzione marketing. 

Mentre fino ad ora la ricerca di marketing si era concentrata  sulle relazioni con un singolo 

stakeholder, ora si sviluppa l’idea di relazioni con gruppi multipli di stakeholders, che 

permettono di raggiungere la massima performance d’impresa. 

Il marketing inizia così a porre la sua attenzione sulla teoria degli stakeholders, per esaminare 

come i differenti stakeholders influiscono o sono influenzati dagli sforzi di marketing. 
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In questi ultimi decenni questa nuova tendenza del marketing ha guadagnato terreno e 

potremmo oggi definirlo come: 

 

“Le attività e i processi con un sistema di istituzioni sociali, che facilita e preserva il valore 

economico attraverso lo scambio di relazioni con molteplici stakeholders”. 

 

Questo movimento ha avuto un ulteriore riconoscimento in occasione della conferenza del 

2008, tenuta dal Business Institute e dalla Boston University, occupandosi delle complessità 

del marketing per le parti coinvolte, della gestione di interessi spesso discordanti e della 

possibilità di includere nella sfera di competenza del marketing attori spesso trascurati, cioè i 

principali gruppi di stakeholders di un’azienda (dipendenti, investitori, la società e i 

proprietari). Un passo significativo è stato finalmente fatto: ci si è interessati all’impatto che le 

attività di marketing hanno non solo su i clienti, ma anche su gli altri gruppi di stakeholders. 

Numerosi sono stati gli altri temi affrontati, tra i quali le più odierne sfide di marketing e il 

numero sempre maggiore di attori coinvolti, arrivando alla conclusione che la moderna 

impresa non può più occuparsi solo delle 4P (product, price, promotion, place), ma 

focalizzarsi sulla propria identità per rafforzare i rapporti con gli stakeholders. 

 

 

Immagine 1: lo scambio di relazioni nella nuova concezione del marketing. 

 

3.3.1 Motivo che ha portato alla “scomparsa” del termine stakeholder nella 

definizione del 2007. 
 

Il motivo cruciale che ha portato all’adozione di una nuova definizione di “marketing” nel 

2007, con il conseguente superamento di quella del 2004, sta nel fatto che la precedente 

presentava un campo d’analisi piuttosto ristretto, per riflettere in pieno il campo d‘azione del 

marketing stesso. 

Nel 2007 nonostante il termine “stakeholder” fosse presso che assente, risultava comunque 

più adatto in quella nuova concettualizzazione rispetto a quella precedente; ecco che allora il 

dibattito sollevatosi in seguito non ha alcun senso d’esistere in quanto per la nuova tipologia 
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di marketing ha determinato la possibilità di riorientare le attività aziendali, andando oltre le 

semplici considerazioni sui consumatori comprendendo ora anche gli interessi di clienti, 

investitori, istituzioni, comunità, governi e società. 

Il fine ultimo del movimento “stakeholder marketing” è quello d’ampliare il più possibile il 

raggio d’azione della gestione del marketing, aumentando le applicazioni. 

Inoltre la definizione del 2007 implica che la figura dello stakeholder dovrebbe operare 

cercando di non essere mai in contrasto con le sue personali intenzioni. È evidente che esista 

una relazione di parallelismo tra l’identificazione dei consumatori, clienti e società e la 

creazione del valore economico da attività, istituzioni e processi. Con l’adozione dunque di 

quest’ultima definizione la visione del marketing incentrata sullo stakeholder appare come il 

completamento delle più recenti concezioni di marketing, essendo coerente con il pensiero 

della gestione di marketing ed infine permettendo la lettura delle nuove tendenze 

dell’economia e della cultura. 

Per concludere, questo nuovo movimento, ha un ruolo centrale nella concettualizzazione del 

marketing management, che verrà discusso nel paragrafo seguente. 

3.3.2 Una nuova definizione di Marketing Management. 
 

Nonostante siano stati fatti notevoli passi avanti nel campo del marketing, di fatto ancora 

esiste un ingente divario per quanto riguarda il marketing management: l’AMA, infatti, ancora 

non ha trovato una definizione adatta per rappresentarlo. 

Un primo passo in avanti in materia è stato fatto grazie a Roberto Lusch (che ha collaborato 

nelle definizioni del 1985 e 2004), che ha proposto una revisione delle teoria di marketing 

management, in modo così da facilitare una sua possibile definizione. Questa assenza di 

definizione è un problema cruciale per il marketing, poiché una concettualizzazione del 

marketing management faciliterebbe anche il lavoro dei professionisti di tal campo e 

partendo dalla definizione del 2007 potrebbe aiutare a definire le attività di gestione del 

marketing. 

Partendo dalle concettualizzazione precedenti, una prima idea di marketing management è 

possibile ricavare, e si potrebbe tranquillamente definire come la determinazione e la 

realizzazione delle attività di cui hanno bisogno istituzioni e processi per creare, offrire e 

scambiare offerte con lo scopo di creare valore per i clienti e tutte le parti interessate 

nell’organizzazione. 

Quindi ai fini del marketing management è indispensabile tener conto del termine 

“stakeholder” nel senso più ampio, per catturare così il dominio del marketing stesso, 

includendo tutte le parte coinvolte, e non solo il cliente/consumatore. 

 

3.4 Chi sono gli stakeholders nel marketing? 
 

È molto importante saper riconoscere gli stakeholders che interessano principalmente la 

sfera del marketing (includendo anche il marketing ambientale), perché hanno un ruolo 

fondamentale nella determinazione della strategia aziendale. Proprio come succede anche per 
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le altre sfere aziendali , anche qui, gli stakeholders influenzano in base alla loro importanza 

l’impresa. 

Ovviamente, c’è da precisare, che non tutti gli stakeholders sono interni all’azienda, ma al 

contrario molti potremo definirli come degli outsider all’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: stakeholders interni ed esterni al marketing. 

 

Le principali classi di stakeholders interni sono due: i dipendenti e il management, che sono 

quelli che in assoluto hanno maggiore influenza sulla corporation; inoltre sono anche coloro 

che hanno la capacità di salvaguardare, attraverso precise politiche aziendali, gli interessi 

anche degli altri gruppi di stakeholders coinvolti. Gli stakeholders esterni invece sono legati 

all’azienda attraverso una catena d’influenza, che si ripercuote sulla corporation su diversi 

gradi. 

Ovviamente il marketing deve sapere attuare strategie diverse in base alla categoria di 

stakeholder con cui tratta, e a tal fine ne sono state individuate tre principali tipologie: 

1. Strategia per influenzatori principali: ci si riferisce a quei soggetti che sono in grado di 

influenzare maggiormente il marketing aziendale; in tale categoria sono presenti: il 

management, i consumatori, i dipendenti, e il pubblico in generale. Questo gruppo 

necessita di avere attenzione e strette relazioni con l’impresa e per far ciò, si deve far 

partecipare questa categoria ai processi di creazione del valore aziendale, e questo è 

possibile attraverso progetti comuni di prodotto/processo/servizio. Proprio a causa di 

questa forte interrelazione è fondamentale che gli influenzatori principali possano 

avere informazioni costanti sugli sforzi aziendali di interesse comune. Infine per 

garantire successo nella relazione tra  impresa e questi soggetti è necessario che le 

relazioni si mantengano sempre il più trasparenti possibile. 

2. Strategia per influenzatori intermedi: tra di essi si comprendono i partner commerciali, 

le ONG e la concorrenza. Per quanto riguarda l’ultimo gruppo citato, cioè quello della 

concorrenza, l’azienda deve sapervi prestare notevole attenzione, poiché nei processi 

di creazione di valore potrebbe crearsi dei conflitti d’interesse che potrebbero essere 

utilizzati a proprio vantaggio dai competitors. È anche vero che l’impresa può sfruttare 

a proprio vantaggio il legame con i concorrenti nel creare una rete comune di 

conoscenza nell’interesse dell’intera società. Infine per quanto riguarda le ONG e i 

partner commerciali, l’impresa deve procedere alla co-creazione di soluzioni e 

politiche comune. 
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3. Strategie per influenzatori moderati: in questa categoria vi sono i soggetti meno 

potenti nell’influenzare le strategie d’impresa e tra di essi vi sono il sistema giuridico, i 

media e la comunità finanziaria. È comunque molto importante che l’azienda mantenga 

dei rapporti sani anche con questi soggetti, in quanto essi apportano aiuti finanziari ed  

iniziative pubblicitarie, tenendo conto che il gruppo più problematico è rappresentato 

dal sistema giuridico, con il quale non è facile attuare cooperazioni a causa dei notevoli 

vincoli di legge che esso stesso impone. 

3.5 Gli effetti negativi del marketing management. 
 

Con la nascita di un’etica professionale nel campo del marketing sono nati i primi dibattiti e 

studi sugli effetti negativi che questa funzione aziendale può avere verso i consumatori, e la 

società più in generale, ma anche verso la catena del valore. 

Oggi, ad esempio, studiosi come Gentile e Smith, sono arrivati ad affermare che gli aspetti 

negativi del marketing management sono sino ad ora stati ignorati da tutti gli studiosi in 

modo volontario, per concentrarsi invece sugli effetti positivi verso i clienti e gli stakeholders. 

Tuttavia l’idea che il marketing possa arrecare danni non è nuova nella società in cui viviamo: 

principalmente si intendono danni causati dalla commercializzazione di prodotti che 

attraverso uso improprio hanno causato effetti nocivi, ma anche danni legati a campagne 

pubblicitarie promuoventi standard etici molto discutibili. 

In particolare il dibattito dei danni che il marketing può arrecare al consumatore era già attivo 

nei primi anni del ‘900, quando fu emanata una normativa per la protezione dei consumatori. 

C’è anche da dire che i danni causati dal marketing sono una sorta di relazione a doppio senso, 

cioè che non vedono coinvolti come attori negativi solo le aziende, ma dall’altro lato anche il 

consumatore stesso (ad esempio uso di prodotti inquinanti per l’ambiente). 

La nascita di una base etica nel marketing management si può far risalire al 1973 con Drucker 

e la sua famosa frase “Primum non nocere, non fare danni”; per avere una vera definizione di 

etica bisogna aspettare però il 2006 con Murphy che la definisce come: 

 

“Il diritto e la lealtà delle pratiche che si prevede per il marketing management”. 

 

Agli operatori di marketing si imputa anche la colpa di sapere penetrare nella psiche umana e 

sfruttarla a proprio vantaggio per far acquistare ai consumatori beni di cui in realtà non 

hanno bisogno. Proseguendo, l’impatto delle comunicazioni di marketing può essere ancora 

più ampio, a causa del forte rapporto consumatore-società. 

 

3.5.1 Gli impatti sulla catena del valore. 
 

Il punto di partenza, che ha portato a valutare gli impatti negativi del marketing sulla catena 

del valore, è la convinzione che la società non potrebbe vivere senza il marketing e senza i 

propri stakeholders, nonostante questi siano in grado di generare molti danni. 

Gli effetti nocivi del marketing verso i consumatori sono dovuti principalmente a danni 

ritrovati all’interno alla catena di produzione e approvvigionamento; in particolare il 



Università Ca’ Foscari LM: Economia e Gestione delle aziende Veronica Manfrinati 

94 

 

marketing management è stato notevolmente criticato per gli effetti negativi a monte nella 

catena del valore, dato che la maggior parte delle pressioni è stata spostata verso i fornitori. 

Molte società importanti (ad esempio Nike) hanno deciso di avere massima flessibilità per 

competere sul prezzo e sulla differenziazione; tuttavia questa politica caratterizzata da prezzi 

molto bassi, alta qualità ha creato grossi vantaggi per i consumatori, andando a ledere altri 

stakeholders che si sono trovati a far fronte a prezzi molto elevati, infatti la pressione sui 

prezzi di approvvigionamento è una caratteristica comune a strategie di prezzo molto basso, 

causando così margini di profitto molto bassi per i produttori del prodotto. Altra difficoltà a 

cui si trovano far fronte i produttori è il sempre più breve tempo di consegna richiesto, 

portando a turni di straordinari nelle fabbriche, con notevoli rischi di sicurezza sul lavoro; 

dall’altro lato questo aspetto rappresenta un grosso vantaggio per il consumatore e per 

l’impresa leader, che vede diminuire i costi d’inventario, ridurre le incertezze sulla sfera delle 

preferenze dei clienti. 

L’unica arma contro questi effetti negativi nella catena di fornitura e produzione è la sempre 

più attenzione che viene posta in campo ai diritti umani dei lavoratori, attraverso lo sviluppo 

di codici di condotta ed etici a favore degli altri stakeholders aziendali. 

 

3.6 Gli orientamenti più recenti del marketing. 
 

1. Il marketing ambientale. 

Con il sorgere delle problematiche ambientali e dell’attenzione verso comportamenti 

ecosostenibili da parte delle aziende sul finire degli anni ’80  inizia a diffondersi il 

concetto di green marketing (appunto il marketing ambientale o anche marketing 

sostenibile).  

Primi approcci verso un comportamento più responsabile verso l’ambiente, in realtà, si 

ebbero già a partire dal 1963 con Rachel Carson e la sua campagna “The silent spring”, 

che voleva rendere maggiormente consce le aziende per quanto riguarda le questioni 

ambientali; inoltre già agli inizi del 1980 l’ambientalismo era diventato piuttosto 

popolare, nonostante si stessero verificando seri problemi ambientali; proseguendo il 

decennio che va dal 1990 al 1999 si è meritato il titolo di “decennio verde” a causa di 

un rinnovato interesse ambientalista che aveva portato alla cosiddetta “rivoluzione 

green”. 

Inoltre si sono susseguite diverse definizione di marketing ambientale, tra le quali le 

seguenti: 

 

“Il marketing ambientale è un approccio olistico responsabile della gestione dei processi 

strategici che identifica, anticipa e soddisfa le esigenze degli stakeholders, per una 

ricompensa adeguata e per far si che queste esigenze non alterino l’ambiente umano e 

naturale del benessere.” (Charter, 1992) 

 

“Il marketing ambientale è quel processo di gestione olistico responsabile di identificare, 

anticipare e soddisfare le esigenze dei consumatori e della società, in maniera 

profittevole e sostenibile.” (Peattie, 1995) 
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“Il green marketing è un processo di gestione olistico sostenibile volto ad ottimizzare il 

consumo ed il valore del ciclo di vita degli stakeholders, senza compromettere la 

sicurezza dell’uomo e dell’ambiente.” (Nair e Menon, 2008) 

 

Tuttavia i progressi fatti in tale campo necessitano di maggiore chiarezza, poiché gli 

studiosi più volte hanno manifestato il loro disaccordo. 

Le caratteristiche principali del green marketing sono: carattere strategico dato che si 

focalizza sulla dimensione dei valori etici nel rispetto dell’ambiente; carattere 

operativo riferendosi alla comunicazione di tipo ambientale e sociale; carattere 

iterativo in relazione alla valutazione delle scelte etiche d’impresa e al cambiamento 

delle priorità individuate. 

La sempre maggiore conoscenza e coscienza ambientale dei consumatori fa sì che la 

domanda di qualità ambientale sia in continua crescita ed è per questo che le esigenze 

diventano sempre più sofisticate, facendo nascere bisogni specifici e differenziati. Oggi 

i consumatori richiedono informazioni sui prodotti, interessandosi ai loro impatti 

sull’ecosistema e sul loro smaltimento. Il consumatore da soggetto passivo si trasforma 

in attore consapevole e attivo che vuole sapere come quel bene sia stato prodotto e se e 

quali effetti ambientali diretti o indiretti siano stati generati dall’impresa durante il 

ciclo produttivo. 

Tuttavia negli anni il green marketing è stato strumentalizzato diventando una sorta di 

moda: esso è spesso stato collegato a campagne pubblicitarie e a promozioni 

tralasciando la sua vera natura. A tal proposito vengono di seguito illustrate le 

principali strategie del marketing ambientale: strategia di prodotto o di mercato (si 

punta alla progettazione e commercializzazione di prodotti ecologici, che durante il 

processo di produzione, il ciclo di vita utile e lo smaltimento permangano sempre nel 

rispetto ambientale); strategia di processo (utilizzo di tecnologie pulite che 

permettono il risparmi di materie prime e la riduzione delle emissioni dannose per 

l’ambiente); strategie d’immagine e di comunicazione (impegno delle aziende nel far 

conoscere il loro impegno green a tutti gli stakeholders); strategie d’alleanza 

(solitamente promosse da associazioni di categoria, prevedono accordi tra uno 

specifico settore per la tutela ambientale). 

Infine il marketing ambientale è influenzato da considerazioni commerciali, sociali ed 

etiche e può essere influenzato direttamente o indirettamente da gruppi d’interesse 

interni o esterni all’impresa. Tra tutti i principali benefici ricollegabili al marketing 

ambientale sono il miglioramento ecologico, maggiori quote di mercato, riduzione della 

barriere commerciali, miglioramento della salute e della sicurezza, maggiore 

consapevolezza da parte della società. 

 

2. La CSR. 

Sulla scia delle nascita del green marketing si sviluppa in parallelo un marketing per 

così dire etico, basato sui concetti chiave della Corporate Social Responsability. 

Inoltre è utile distinguere tra consumo etico negativo (boicottaggio dei consumatori e 

scelte di consumo che hanno effetti peggiorativi sulla comunità) e consumo etico 

positivo (preferenze di acquisto verso marchi e prodotti che garantiscono maggiore 
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eticità e responsabilità sociale d’impresa). Il ruolo del consumatore è fondamentale per 

il successo delle politiche di CSR, dato che ad esse egli cerca di allineare i suoi valori. 

In passato il consumatore è stato vittima di politiche di consumo materialiste, che lo 

hanno portato ad acquistare sempre più beni di cui in realtà non aveva la necessità; 

oggi i  clienti sono in grado di effettuare le proprie scelte di consumo in base ai loro 

identità e valori. 

La sempre più attenzione verso ciò che si acquista e la fase di produzione e gli effetti 

collaterali sull’ambiente e la società ha portato a un forte interesse verso il consumo. 

Oggi le politiche CSR e le decisioni di consumo sono viste come interrelate tra loro, 

portando il cliente ad orientarsi verso un consumo morale e focalizzandosi sui possibili 

danni causati dagli effetti del consumismo. Quindi non è più il macchinario di 

produzione che guida il consumatore alla scelta del prodotto, ma è la sua stessa 

decisione morale a guidare la produzione di determinati beni. 

La Corporate Social Responsability gioca un importante ruolo nel marketing anche 

attraverso la comunicazione chiara e trasparente del marchio: più è forte la relazione 

tra impresa e cliente, più esistono opportunità innovative di gestione della marca. 

Tuttavia il rapporto tra consumo/marketing e la CSR non è ancora ben consolidato: il 

marketing guarda alla catene del valore con l’ottica tipica del consumatore (visione dal 

basso), mentre i fautori della CSR hanno una prospettiva focalizzata sulle aspettative 

ambientali e sociali della produzione (visione dall’alto). 

Nonostante ciò, con la nascita di questo nuovo tipo di marketing si è innescato un 

processo attraverso il quale si è ottenuto una maggiore corrispondenza tra i valori 

aziendali e quelli dei clienti del marchio. 

Oggi le più grandi imprese si affidano alla cosiddetta “CSR communication”, che viene 

controllata e gestita all’interno dell’area marketing, e realizzata grazie alla 

collaborazione con agenzie esterne, mettendo in risalto un quadro complessivamente 

positivo dell’impegno sociale e ambientale della corporate. 

Infine attraverso l’impiego di pratiche di CSR, si è sviluppato anche il movimento 

dell’anti-brand, che ha permesso di denunciare alcune tra le più grandi imprese 

mondiali, colpevoli di professare valori diversi da quelli comunicati ai propri clienti. 
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Conclusioni. 
 

L’analisi svolta evidenzia come sin dalla sua teorizzazione la Teoria degli Stakeholders abbia 

da subito costituito una svolta e un pilastro importante nel management aziendale. 

Contrapponendosi alla precedente Teoria degli Shareholder, ne ha contestato tutti i punti 

cardine, spostando l’interesse d’impresa, non più solo verso il gruppo dei portatori di capitale, 

cioè appunto gli azionisti, ma anche verso altre categorie di soggetti fino ad allora mai 

considerate: consumatori/clienti, fornitori, dipendenti, etc. 

La portata storica di questa concettualizzazione di Freeman è giunta sino ai giorni nostri, 

evolvendo in altre forme di maggiore interesse odierno: si intreccia con il tema sempre più 

attuale della Corporate Social Responsability e della sostenibilità ambientale. 

Nonostante sia una teoria nata intorno agli anni ’80 del ‘900 è in continua evoluzione e il 

dibattito su di essa continua ad impegnare numerosi studiosi e intellettuali. 

Dopo essermi soffermata su questa teoria ho puntato l’attenzione verso una specifica 

categoria di stakeholder: il cliente/consumatore. 

Ho scelto di focalizzarmi su questa figura perché oggi giorno in una società dedita ai consumi 

come è la nostra, numerosi sforzi aziendali stanno nascendo per soddisfare questo specifico 

soggetto e le sue più svariate richieste. 

Grazie anche alla posizione dominante che occupa il marketing all’interno delle grandi 

imprese strutturate, l’attenzione verso il consumatore è evoluta notevolmente, cambiando 

radicalmente il suo concepimento all’interno delle corporate. 

Inoltre ho scelto di descrivere il consumatore non solo da un punto di vista aziendale ma 

anche a un punto di vista sociologico, essendo esso prima di tutto un membro della società. 

Come evidenziato dalla mia analisi, non poche sono le discrepanze tra l’approccio economico 

e l’approccio sociologico,  protagonisti di continui dibattiti tra gli studiosi della materia. 

Infine ho riportato  come il marketing e l’interesse verso gli stakeholders aziendali si siano 

intrecciati, dando vita a una forma di marketing, che punta sul soddisfacimento dei bisogni e 

delle aspettative non solo del consumatore, da sempre suo primario interesse, ma anche di 

altri soggetti interessati da questa funzione aziendale. 

Ho deciso di affrontare questo tema nella mia tesi perché di mio grande interesse. Nel mio 

percorso di studi magistrale ho avuto l’opportunità di affacciarmi al tema dello stakeholder 

management e ho deciso di proseguire questo mio interesse in suddetto lavoro. 

Ho scelto in seguito di legare la Teoria dello Stakeholder con la figura attuale del consumatore 

per cercare di capire le dinamiche economiche e sociali che portano quest’ultimo a compiere 

determinate scelte nel mercato. Si è rivelato stimolante studiare e analizzare i processi 

decisionali del consumatore, in primis perché io stessa, come tutti i membri delle società, 

appartengo a questa categoria di stakeholder. 

Quindi in questo mio lavoro ho cercato di rappresentare non solo un soggetto puramente 

aziendale, ma prima di tutto un membro della comunità, che attraverso le sue scelte di 

consumo esprime la propria identità e i propri valori. 

Infine una mia personale riflessione: credo fortemente che oggi giorno sia inevitabile e 

realmente impossibile non parlare  quotidianamente del consumatore, e le aziende non 
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possono più esimersi dal soddisfarne le continue richieste, questo perché esso rappresenta 

per eccellenza,  inserito nella società, la forza motrice del mercato, trasformando la società di 

oggi in una società sempre più orientata al consumo. 
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