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1. L’organizzazione dell’attività produttiva 

Le imprese rappresentano una formazione sociale progettata dall'uomo che si é affiancata 
alla famiglia, il cui affermarsi è invece riconducibile ad un divenire che, nonostante la 
grande complessità, potremmo definire "più naturale".  La comprensione della ragion 
d'essere delle imprese è una tappa preliminare nel percorso che si va presentando. 

Le imprese rappresentano la modalità con la quale gli uomini collaborano al fine di 
soddisfare i loro bisogni. L’impresa ha origine quando l’attività di produzione – 
originariamente collocata all’interno delle famiglie – diventa oggetto di un progressivo 
spostamento al suo esterno dando vita ad una serie di  formazioni sociali che hanno 
assunto nel tempo caratteri di complessità sempre più elevati. In effetti, se l’attività di 
consumo è rimasta comunque radicata all’interno dei nuclei familiari – malgrado i rilevanti 
cambiamenti subiti, nel tempo, nelle modalità e nelle abitudini di consumo delle famiglie – 
quella di produzione appare del tutto marginale, almeno nei Paesi economicamente più 
progrediti. 

Ben presto dunque ci si è reso conto che si poteva rispondere in maniera ottimale alle 
differenziate tipologie di bisogni che nascevano all’interno del nucleo familiare 
specializzandosi nella produzione di pochi beni e scambiandoli all’esterno. La produzione 
concentrata su poche tipologie di beni risultava molto più conveniente, anziché disperdere 
energie per realizzare direttamente tutti i beni necessari al sostentamento della famiglia. 

Lo svolgimento di talune attività richiede la presenza di particolari doti e abilità presenti in 
misura differente tra le persone. Un elevato livello di specializzazione nello svolgimento di 
un’attività economica consente di impiegare in maniera molto più “calibrata” le risorse 
umane in ragione delle loro competenze e predisposizioni, ottenendo benefici in termini di 
costo e qualità. Un basso livello di specializzazione, di converso, comporta che ogni 
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persona si trovi impegnata nello svolgimento di un numero molto più elevato di attività, per 
alcune delle quali potrebbe non essere in possesso di adeguate conoscenze o capacità.  

Dalle decisioni di specializzazione sono inoltre derivati altri vantaggi tra cui ricordiamo 
sinteticamente: i vantaggi di costo riconducibili all’effetto esperienza e lo sfruttamento delle 
cosiddette economie di scala1. La specializzazione dei processi produttivi all’interno delle 
imprese non solo ha semplificato le modalità attraverso le quali appagare i bisogni delle 
persone, ma ha portato negli anni ad un progressivo incremento del numero e della qualità 
dei bisogni soddisfatti. 

L’elevato livello di differenziazione dell’attività produttiva – e dei relativi beni prodotti – 
generato dalla specializzazione ha costretto produttori e consumatori a ricorrere a scambi 
sempre più numerosi e frequenti (e con un numero sempre più elevato di controparti) 
dando origine alla nascita dei “mercati” nei quali le imprese competono per offrire al 
consumatore le condizioni di prezzo e di qualità più interessanti. La scelta dell’economia di 
mercato per allocare le risorse nel modo più razionale ha rappresentato la soluzione 
organizzativa ritenuta più convincente di altre, in particolare più convincente dell’economia 
pianificata nell’ambito dello Stato. Non si tratta tuttavia di una soluzione immutabile e 
“naturale”. In particolare la logica della competizione non rappresenta una modalità 
ineludibile con cui organizzare le relazioni non solo fra le imprese ma anche al loro interno. 
A fianco delle imprese, che competono sul mercato, convivono organizzazioni come la 
famiglia e lo Stato, nelle quali non vige una logica concorrenziale. Anche all’interno delle 
imprese si opera con schemi gerarchici e non con il ricorso continuo al mercato. 
Intendiamo dire cioè che la logica competitiva con cui le imprese si relazionano fra loro e 
con i consumatori non costituisce una disposizione naturale dell’essere umano da 
riprodurre necessariamente anche all’interno delle imprese medesime e in tutte le 
configurazioni sociali poste in essere. L’economia di mercato è una regola del gioco con 
cui dare disciplina al funzionamento dell’attività di produzione economica in tutte le 
circostanze in cui ciò si rivela utile ai consumatori.  

Con queste osservazioni si intende chiarire che le imprese servono primariamente per 
produrre beni e servizi destinati a soddisfare al minor costo possibile i bisogni degli uomini. 
Ogni altra categoria di soggetti che traggono benefici dall'impresa si colloca ad un livello 
subordinato rispetto ai clienti. La sostenibilità della gestione aziendale é elevata quando 
un'impresa si rivela capace di soddisfare bisogni autentici in modo efficiente. La 
sostenibilità della gestione viene meno se prevale l'esigenza di massimizzare la 
remunerazione del capitale proprio e/o dei prestatori di lavoro a scapito della qualità e del 
prezzo che caratterizzano il prodotto proposto. 

                                            

 

1 Il tema è ripreso, con rielaborazioni, da E. SANTESSO (a cura di), Lezioni di economia aziendale, Giuffrè, 
Milano, 2010.  
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2. Il governo dell’impresa 

I rapporti fra imprese e clienti sono regolati dalla concorrenza. In ogni impresa si 
manifestano però altri tipi di relazioni. Ogni organizzazione può essere vista come un 
insieme di soggetti (i clienti, i conferenti di capitale di rischio,  i prestatori di lavoro, i 
fornitori e così via) che offrono contributi per realizzare la strategia prescelta e che 
ricevono ricompense a fronte dei contributi resi disponibili. Se tale schema di analisi viene 
applicato all’impresa, è necessario: 

a. identificare quali sono i soggetti, o meglio le categorie di soggetti, ai quali essa fa 
ricorso. Tali soggetti costituiscono i portatori di interessi (stakeholder); 

b. definire i contributi  richiesti a ciascun portatore di interessi, specificandone qualità e 
quantità, considerando che i diversi contributi sono tra loro correlati e sovente mutano nel 
tempo; 

c. valutare quali sono i benefici attesi da ciascun portatore di interessi  il cui 
conseguimento è necessario al fine di rendere conveniente l’offerta dei contributi richiesti 
dall’impresa.  

Il processo di identificazione delle categorie di portatori di interessi e della negoziazione 
tra contributi richiesti e benefici offerti costituisce, assieme alla definizione della strategia 
aziendale,  il contenuto più rilevante dell’attività di governo dell’impresa.  

La scelta dei soggetti a cui affidare la funzione di governo è pertanto di grande rilievo al 
fine di garantire la vita durevole ed autonoma dell’impresa.  A questi soggetti spetta il 
compito di valorizzare la fondamentale attitudine dell'impresa di soddisfare i bisogni umani 
coinvolgendo nel modo più opportuno le categorie di soggetti dei quali l'impresa deve 
avvalersi per realizzare quanto le si chiede. 

In via ipotetica e come prima approssimazione si potrebbe pensare che il governo 
dell'impresa debba essere assegnato ai consumatori, visto il rilievo primario loro attribuito 
nella identificazione delle cause da cui l'impresa trae origine. Oppure potremmo 
immaginare che tutti i soggetti potenzialmente titolari dei contributi richiesti dall’impresa 
giungano ad una valutazione condivisa in ordine ai contributi necessari per la 
realizzazione della strategia prescelta e trovino un accordo relativamente alle modalità di 
ripartizione dei benefici conseguibili. Svariati motivi inducono però a non intraprendere le 
vie appena descritte. Ne riportiamo due che riteniamo evidenti.   

a) In primo luogo, se i portatori di interessi fossero molto numerosi e mutevoli nel tempo si 
dovrebbero sostenere costi eccessivi per tenere aggiornato l’inventario, per nominare i 
rappresentanti di ogni categoria di interessi, per distribuire adeguate informazioni 
necessarie per assumere decisioni consapevoli, per esporre e confrontare tutte le possibili 
ipotesi di decisione che dovessero emergere.   
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b) Inoltre, le persone componenti le categorie di portatori di interessi anche se 
condividessero gli stessi obiettivi di economicità dell’impresa, cioè l’ipotesi di vita duratura 
ed autonoma,  difficilmente si troverebbero d’accordo sui programmi gestionali da 
realizzare a motivo delle diverse competenze e dei diversi modelli di razionalità che 
contrassegnano il comportamento degli individui.  

In altri termini, è probabile che quando più persone sono chiamate a decidere in merito 
alla soluzione di un dato problema, non arrivino facilmente alla medesima conclusione, 
rischiando così di rendere confuso e di rallentare eccessivamente il processo decisionale. 

Per i motivi esposti,  si ritiene  di non coinvolgere i clienti o tutti i portatori di interesse nei 
processi decisionali descritti di identificazione dei contributi e di ripartizione dei benefici. Si 
propone di fare affidamento sulla scelta di una sola (eccezionalmente due) categoria di 
portatori di interessi ai quali assegnare il compito di identificare le altre categorie di 
portatori di interessi, i contributi richiesti e le ricompense attese. Scegliere questa seconda 
soluzione significa decidere a quali soggetti attribuire l’incarico di governare l’impresa, di 
esercitare ciò il supremo comando. Questi portatori di interessi vengono a costituire il 
soggetto economico, che interagisce, a livello gerarchicamente sovraordinato, con le altre 
categorie di portatori di interessi ai fini di trovare una adeguata soluzione al bilanciamento 
fra contributi richiesti e benefici attesi.  

La domanda fondamentale alla quale gli studiosi hanno cercato e cercano tuttora di fornire 
una risposta è la seguente: a quale stakeholder dovrebbe essere assegnato il ruolo di 
soggetto economico se si desidera che sia massimizzata la capacità di attrarre i contributi 
richiesti per lo svolgimento di una gestione durevole ed autonoma dell’impresa?   

Per realizzare il fine menzionato, il diritto (ma anche il dovere) di governare va attribuito: 

a. alle persone il cui benessere dipende massimamente dall’esistenza e dallo sviluppo 
dell’impresa e che, avendo effettuato rilevanti investimenti nell’impresa, subirebbero gravi 
danni dal suo cattivo governo; alle persone cioè che solo governando direttamente si 
sentirebbero sufficientemente protette nei loro interessi; 

b. alle persone disposte ad assumersi il rischio di farsi carico dei risultati residuali negativi. 
I risultati residuali, che possono essere positivi o negativi, si determinano sottraendo ai 
ricavi tutti i costi determinati in forma contrattuale a favore dei diversi portatori di interessi. 
I risultati residuali comprendono anche le plusvalenze o le minusvalenze eventualmente 
derivanti dalla cessione del capitale di rischio; 

c. ad un insieme di persone sufficientemente piccolo come numero e omogeneo come 
orientamenti ed interessi, tale da non provocare eccessivi costi per lo svolgimento del 
processo decisionale;  

d. alle persone i cui contributi sono critici per il successo dell’impresa e non facilmente 
reperibili sul mercato. 
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In sostanza il diritto di governare l’impresa, che congiuntamente al diritto di percepire gli 
utili e al dovere di sostenere le perdite residuali costituisce i cosiddetti “diritti di proprietà”, 
va assegnato a coloro che hanno il massimo vantaggio dal perdurare dell’impresa e per 
questo motivo sono interessati a soddisfare anche gli interessi dei soggetti che pur non 
detenendo il potere di governare offrono contributi necessari2.  

In relazione alla dimensione dell’impresa, alle strategie perseguite e al dinamismo 
ambientale, differenti imprese possono richiedere differenti composizioni del soggetto 
economico.  

1. In alcuni casi è opportuno un soggetto economico centrato su una sola categoria di 
portatori di interessi: sui conferenti di capitale di rischio (quando è determinante la 
consistenza patrimoniale del progetto imprenditoriale), oppure sui prestatori di lavoro 
(quando il lavoro rappresenta la condizione produttiva sulla quale si fonda l’identità 
strategica dell’impresa), oppure i conferenti capitale di prestito (quando la sopravvivenza 
dell’impresa è condizionata da una situazione di grave squilibrio finanziario).  

2. In altri casi risulterà invece opportuno dare rilievo contemporaneamente a più di una 
categoria di portatori di interessi: ad esempio conferenti di capitale di rischio e conferenti di 
capitale di prestito, oppure conferenti di capitale di rischio e prestatori di lavoro. 

Nella pratica più diffusa, accolta negli ordinamenti giuridici, il diritto di governare è 
assegnato ai conferenti capitale di rischio e nel seguito accoglieremo questa assunzione. I 
conferenti capitale di rischio possono delineare la funzione di comando secondo diverse 
impostazioni. Ne conseguono esiti differenti con riguardo al livello dei benefici conseguibili 
e alle modalità di ripartizione dei benefici stessi. Ci soffermeremo su due soluzioni ideali: 
la prospettiva di governo individualista e la prospettiva di governo pluralistico. 

 

3. La prospettiva di governo individualista 

Secondo una prima impostazione 3, tutte le categorie di portatori di interessi “negoziano” 
con il soggetto economico le condizioni di scambio fra contributi e benefici. La convinzione 
che alimenta la prospettiva individualista è che le persone che si relazionano con l’impresa 
perseguano essenzialmente il proprio interesse. E' probabile che in questa situazione si 
                                            

 

2 L’impostazione accolta per la identificazione del soggetto economico è rinvenibile in G. AIROLDI, V. CODA, 
G. BRUNETTI, Corso di Economia Aziendale, Il Mulino, Milano, 2005. 

3 Definita anche come “prospettiva unitaria”. Vedi H. A. CLEGG ET AL., La contesa industriale, Edizioni Lavoro, 
Roma, 1980. 
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sviluppino giochi a somma zero, o addirittura a somma negativa, tuttavia il fatto non è né 
automatico né necessario in quanto le parti possono avere una convenienza reciproca in 
un gioco a somma positiva. In questa prospettiva è predominante l’obiettivo di conseguire 
condizioni contrattuali favorevoli, ancorchè legittime. Il corrispettivo negoziato diventa in 
molti casi il reale obiettivo della prestazione resa che prende il posto del significato proprio 
della prestazione quale contributo all’attività dell’impresa. In altri termini, la prestazione (di 
lavoro, di fornitura, e così via) è semplicemente strumento per conseguire remunerazioni, 
che si cerca di massimizzare rispetto al contributo reso. 

 E’ pertanto necessario ideare strumenti e meccanismi che mentre realizzano l’auto-
interesse delle persone consentano contestualmente di raggiungere i traguardi attesi dal 
soggetto che governa l’impresa. La promessa della prospettiva individualista è che i 
soggetti più attrezzati e volonterosi conseguiranno i maggiori vantaggi. È fortemente 
avvertita l'esigenza che sia garantita la massima libertà di azione a tutti coloro che 
operano nella e con l'impresa, affinché possano esplicare le loro abilità in un contesto di 
elevata concorrenza e senza la presenza di forti concentrazioni di potere. 

Il soggetto economico si assume il compito di creare un sistema di contratti che consenta 
di attrarre gli stakeholder che possiedono le competenze e le risorse desiderate e di 
garantire nel tempo un equilibrio fra contributi forniti e ricompense ricevute.  

La soluzione contrattuale è percorribile quando le prestazioni richieste sono 
sufficientemente predefinibili ed è rinvenibile un prezzo per ciascuna tipologia di contributo 
richiesto. Si vorrebbe pertanto redigere con ogni persona portatrice di contributi contratti 
articolati che specificano con precisione ciò che ogni parte dovrebbe fare definendo la 
dimensione dei compensi in ogni possibile circostanza futura. E’ intuibile che i contraenti 
non sono sempre in grado di rendere operativo un contratto che abbia tali caratteristiche. 
Si pensi al caso in cui si debba valorizzare la prestazione di un dipendente al quale si 
chiede di sviluppare competenze specifiche e innovative per l’impresa in cui lavora oppure 
all’ipotesi in cui si chiedano prestazioni specifiche e non richieste altrove: nelle due 
situazioni indicate non è reperibile una valutazione di mercato. Analogo è il caso in cui sia 
necessario predefinire il compenso ad un fornitore che non si limita al conferimento di beni 
e servizi ma che si rende disponibile ad esempio ad allestire magazzini in prossimità 
dell’impresa cliente o a studiare con la stessa soluzioni organizzative per quanto riguarda 
la fornitura di materiali necessari alla produzione4. 

                                            

 

4  L’impossibilità di stipulare contratti così articolati deriva, in altri termini, dall'attività crescente richiesta di 
attività di transazione piuttosto che di attività di trasformazione. Le seconde sono quelle più tradizionali (la 
trasformazione industriale ad esempio) e le più facili da realizzare e prevedere. Le prime sono quelle in cui 
l’operatore deve interpretare situazioni sempre diverse e deve decidere ricorrendo ad esperienze passate 
talvolta poco paragonabili a quelle presenti. Si veda BEARDSLEY ET AL., Competitive advantage from better 
interactions, The McKinsey Quarterly, 2, 2006. 
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In ragione di quanto esposto, le leve con cui si opera per conseguire il coinvolgimento dei 
portatori di interesse non si riducono solo ai contratti. Grande rilievo assume il ricorso al 
potere gerarchico derivante dall’assetto organizzativo e dai sistemi operativi per guidare il 
comportamento delle persone all’interno dell’impresa. Il ruolo della gerarchia consiste 
principalmente nel definire e comunicare le strategie e le politiche dell’impresa; definire i 
compiti assegnati a ciascuna persona integrandoli attraverso una piramide di capi; creare 
un sistema informativo capace di stimolare analisi e decisioni innovativi; mettere in atto un 
sistema retributivo e di carriere che colleghi i contributi con le ricompense. Lo strumento 
contrattuale è predominante quando si devono regolamentare relazioni sufficientemente 
semplici. L’esercizio del potere gerarchico interviene nelle situazioni di maggiore 
complessità. A ben riflettere anche la gerarchia è assimilabile ad un contratto nel quale 
una parte riconosce all'altra il diritto di enunciare in tempi successivi la natura delle 
prestazioni richieste. 

Secondo la prospettiva individualista, che rappresenta la teoria tradizionalmente applicata 
(sinteticamente e con una certa dose di genericità possiamo parlare di “obiettivo del 
profitto”), vanno tutelati in via principale gli interessi dei portatori di capitale di rischio 
perché è l’unica categoria remunerata in via residuale e che sopporta il rischio di impresa. 
Con tutti gli altri soggetti si definiscono accordi contrattuali o gerarchici con l’obiettivo di 
massimizzare il residuo destinato ai detentori del capitale di rischio.  

I clienti rappresentano una particolare categoria di interessi il cui contributo consiste nella 
disponibilità ad acquistare i prodotti dell'impresa ai prezzi convenuti. Quando prevale la 
prospettiva individualista il soggetto economico non si limita a recepire i bisogni espressi 
dai clienti e ad organizzare la produzione di beni, ma è frequentemente spinto a far 
nascere bisogni non precedentemente avvertiti e che consentono di aumentare i ricavi e il 
profitto dell'impresa5. 

 

4. La prospettiva di governo pluralistico 

Qualunque sia il soggetto economico prescelto, l’economicità dell’impresa è 
maggiormente garantita se tutti i portatori di interesse sono soddisfatti del rapporto 
instaurato con l’impresa. Diversamente alcuni portatori di interessi possono far mancare la 
loro piena collaborazione o addirittura possono intraprendere forme di ritorsione. Si tratta 
di una prospettiva di governo pluralistico, riconducibile alla  “teoria degli stakeholder”6, 
                                            

 

5 Interessanti approfondimenti su M.E. PORTER, M.R. KRAMER, Creare valore condiviso, in Harvard Business 
Review Italia, gennaio/febbraio 2011. 

6 L’opera di riferimento è R.E.FREEMAN, Strategic Management: a Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 
1984. 
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differente da quella tradizionale che abbiamo identificato nella prospettiva individualista. 
La teoria degli stakeholder sostiene che va garantito il medesimo grado di tutela a tutte le 
categorie di portatori di interessi.  

In base alla prospettiva pluralistica fra tutti i portatori di interessi partecipanti all’impresa 
non esiste una priorità di un interesse rispetto ad altri. I  benefici attesi dagli stakeholder, 
soprattutto quando si riferiscono a prestazioni qualificate come attività innovative e 
specifiche, non sono sufficientemente definibili dal mercato ma sono l’esito di un serio 
impegno a considerare con equità i contributi offerti all’impresa.  La ripartizione dei risultati 
fra i diversi portatori non è pertanto costruita sulla dicotomia “contratti/residuo” ma si 
preoccupa di valorizzare equamente l’apporto fornito da ogni categoria di interessi. Per 
questo, qualunque sia la categoria di interessi alla quale viene affidato il ruolo di comando, 
l’esito nella ripartizione dei benefici dovrebbe tendenzialmente equivalersi e riflettere per 
quanto possibile il  contributo offerto da ciascuno. Il contenuto dell’attività di governo che 
si ispira alla teoria degli stakeholder è idealmente quello che avrebbe luogo se i diritti di 
proprietà fossero assegnati a tutte le categorie di portatori di interessi. La ripartizione equa 
di un risultato conseguito congiuntamente da numerose categorie di soggetti é senza 
dubbio un passaggio molto complesso. Va tuttavia segnalato che, nonostante non si 
disponga di criteri generalmente condivisi per ripartire equamente il risultato dell'impresa, 
si possono attuare soluzioni più accettabili di quelle talora praticate e che vedono ad 
esempio differenziali remunerativi fra il vertice dell'azienda e il livello medio della stessa 
difficilmente comprensibili se si considera che il contributo lavorativo debba essere il 
parametro di base per definire tale ripartizione. 

La prospettiva di governo pluralistica assume che il soggetto che governa l’impresa e le 
altre categorie di stakeholder siano liberi. Ma il significato di libertà è ben diverso da quello 
delineato nell'ambito della prospettiva individualista. In quest'ultimo contesto si é trattato 
della libertà di operare minimizzando i vincoli di varia natura per vincere una competizione 
riferita a tutte le categorie che partecipano alla gestione dell'impresa, per appropriarsi della 
porzione più ampia del risultato. 

La libertà richiesta nell'ambito della prospettiva pluralistica è la libertà dall'egoismo e dalla 
convinzione di meritare più degli altri. Chi aderisce alla prospettiva di governo pluralistico 
crede che le persone non trovino la felicità solo nella soddisfazione dei loro bisogni ma 
che il loro benessere sia condizionato dal benessere degli altri. Da ciò discende una 
visione particolarmente attenta  ai benefici che l’impresa può offrire a numerose categorie 
di interessi comprendenti ad esempio anche le generazioni future e la tutela ambientale.  

L’attuazione della prospettiva pluralistica, così come della prospettiva individualista,  deve 
comunque essere condotta nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, 
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patrimoniale e finanziari per non compromettere la sopravvivenza dell’impresa e quindi la 
possibilità di trarne i benefici per i quali è istituita7. 

La teoria degli stakeholder ha fondamento nel concetto di “bene comune”8. Muove dal 
presupposto che l’uomo è un essere sociale che ha bisogno degli altri per soddisfare i 
propri bisogni e che pertanto si migliora attraverso le relazioni che instaura. Pertanto 
l’uomo si avvale della società e delle diverse formazioni sociali in cui essa si articola e che 
costituiscono un bene che, in quanto a disposizione di tutti, si configura come un bene 
comune. Per bene comune si intende tutto ciò che è positivo e migliora le condizioni di 
quanti appartengono alla stessa società ora e nel futuro. Ad esempio sono beni comuni 
l’organizzazione dei poteri dello Stato in forma democratica, i provvedimenti e le istituzioni 
per la salvaguardia dell’ambiente, gli istituti con cui sono tutelati e riconosciuti diritti quali 
l’abitazione, l’alimentazione, il lavoro, l’educazione e l’accesso alla cultura, i trasporti, la 
salute, la libera circolazione delle informazioni. La chiave per la corretta comprensione del 
concetto di bene comune è l’ordine di priorità che si stabilisce tra la società e l’individuo. Il 
bene comune ha la supremazia sul bene privato, perché è un bene migliore e più grande. 
Perseguendo il bene comune, si consegue anche il vantaggio per l’interesse individuale. 

Il bene comune prodotto dall’impresa (e dall’economia di mercato) consiste nella 
creazione di condizioni che consentano a tutti quelli che vi partecipano (gli stakeholder) di 
raggiungere i propri obiettivi. Tutti devono contribuire al successo dell’impresa in quanto 
istituto che offre irrinunciabili prospettive di miglioramento delle condizioni di vita della 
persona umana. Inoltre, per il fatto di esistere, l’impresa diffonde una cultura positiva circa 
le possibilità offerte all’uomo di realizzarsi grazie al suo impegno, conoscenze, coraggio, 
passione.  

La differenza di maggior rilievo fra le due prospettive in esame riguarda l’assunto sui 
bisogni che determinano il comportamento umano. La prospettiva individualista riconosce 
essenzialmente i bisogni materiali e immateriali che l’uomo avverte e soddisfa senza tener 
conto del benessere altrui. In altri termini è assente l’ipotesi di istanze solidaristiche e 
relazionali. Queste invece sono la linfa che alimenta il riconoscimento del bene comune 
                                            

 

7 Per approfondimenti si veda T. DONALDSON-L.E. PRESTON, La teoria degli stakeholder dell’impresa: 
concetti, evidenza ed implicazioni in R.E.FREEMAN, G.RUSCONI, M. DORIGATTI, Teoria degli Stakeholder, 
Franco Angeli, Milano, 2007. 

8 La teoria del bene comune si è sviluppata soprattutto grazie a scrittori cristiani. Fra i primi ricordiamo 
Sant’Agostino e San Tommaso. L’argomento è diffusamente trattato in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA 
E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004, paragrafi 164 
e seguenti. Per ulteriori letture che collegano il bene comune all’impresa si veda A. ARGADONA, La teoria 
degli stakeholder e il bene comune, in R.E.FREEMAN, G.RUSCONI, M. DORIGATTI, Teoria degli Stakeholder, 
Franco Angeli, Milano, 2007 e V. CODA, La responsabilità imprenditoriale per il Bene Comune nella 
prospettiva dell’enciclica “Caritas in Veritate” in A. FERRO, P. SASSI (a cura di), Cultura d’impresa e 
costruzione del Bene Comune, Libreria Editrice Vaticana, 2010. 
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come valore superiore. Entrambe le prospettive considerano ineludibile il rispetto 
dell’economicità dell’impresa.  

Benchè la concorrenza possa temporaneamente premiare le imprese che non tutelano 
equamente tutti gli interessi coinvolti, l’orientamento all’auto-interesse tipico degli attori 
operanti nella prospettiva individualista costituisce un fattore di debolezza delle imprese. Il 
paragrafo seguente sviluppa questa affermazione. 

 

5. I contributi richiesti agli stakeolder 

Quando la prospettiva del soggetto economico è il riconoscimento delle attese di tutti gli 
operatori, attuali e futuri, i contributi richiesti non sono solamente quanto prevedibile nei 
contratti e determinabile dal potere gerarchico. Ad ogni stakeholder si chiede di dare 
all’impresa quanto è di volta in volta necessario, ai fini della più ampia affermazione della 
autonoma e durevole continuità della stessa. I contributi richiesti riflettono  anche 
comportamenti volontari e spontanei, animati da una visione lungimirante invece che dalla 
sola considerazione degli obblighi e dei vantaggi immediati.  

Nel seguito vengono presentati alcuni esempi che evidenziano il diverso atteggiamento 
dello stakeholder nel caso in cui si limiti a fornire solo la prestazione alla quale è obbligato 
contrattualmente e/o che massimizza il vantaggio immediato confrontandola  con la 
prestazione desiderabile quando invece  si propone di garantire la durevole autonomia 
dell’impresa attuando quanto è necessario. 

 

5.1. I contributi dei conferenti del capitale di rischio. 

 Al fine di massimizzare la redditività  del capitale investito, i conferenti capitale di rischio 
possono essere indotti a contenere l’ammontare del capitale apportato. Ciò può ostacolare 
l’attuazione degli investimenti necessari per favorire innovazione e sviluppo o può 
accentuare la dipendenza dell’impresa da fonti di finanziamento a debito, rendendo 
particolarmente incerta la sua sopravvivenza in momenti di difficoltà e di crisi.  E’ 
necessario che l’apporto di capitale di rischio non sia dimensionato ai risultati conseguibili 
nel breve andare, ma consideri invece il fabbisogno necessario per la sostenibilità 
duratura dell’impresa. E’ probabile che l’apporto richiesto sia maggiore proprio quando i 
risultati conseguiti sono meno elevati e viceversa nel caso opposto.  
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5.2. I contributi dei prestatori di lavoro 

Il lavoro non deve limitarsi a fare il minimo necessario per rispettare il contratto e le 
direttive del potere gerarchico9. Un simile atteggiamento comporta uno spreco anche 
ingente di competenze e di impegno. Le relazioni tra soggetto di governo dell’impresa e 
prestatori di lavoro devono essere percepite da entrambe le parti come espressione di 
seria e volonterosa collaborazione nella vita aziendale. Ciò può non verificarsi quando ad 
esempio: 

a) il prestatore di lavoro approfitta delle particolari condizioni organizzative in cui opera e 
della difficoltà da parte dell’impresa di conoscere e valutare le sue prestazioni per ridurre il 
suo impegno e la sua disponibilità a collaborare; 

b)  l’impresa trae vantaggio sproporzionato nei confronti di prestatori di lavoro che si 
trovano in condizioni di debolezza avendo effettuato investimenti specifici difficilmente 
rivendibili in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per il fatto che quelle competenze 
non sono richieste da altre imprese. 

Perché i prestatori di lavoro possano fornire anche spontaneamente quanto è di volta in 
volta necessario, anche in misura superiore a quanto formalmente dovuto, l’impresa deve 
coinvolgerli nella formulazione delle scelte più rilevanti, fornendo adeguate informazioni e 
chiarendo i traguardi attesi. 

Quando i prestatori di lavoro operano per il bene comune dell’impresa, interpretano le 
motivazioni intrinseche alla loro attività. Si rammenta che10: 

1. attività con motivazioni intrinseche sono quelle che sono esercitate senza la promessa 
formale di una gratificazione per l’attività in sé; 

2. attività con motivazioni estrinseche sono quelle strumentali al raggiungimento di 
qualche scopo diverso dall’attività in sé. 

Il lavoro interpretato come attività con motivazioni estrinseche non offre altri vantaggi 
diversi dal reddito conseguito e conseguentemente il prestatore è indotto a rispettare 
semplicemente gli accordi pattuiti e gli ordini ricevuti. Il lavoro vissuto come un’attività con 

                                            

 

9 Vedi W.CHAN KIM- RENÉE MAUBORGNE, Strategia Oceano Blu, Etas, 2011, cap. 8. 

10 L’argomento è trattato da S. BARTOLINI,  Manifesto per la felicità, Donzelli Editore, Roma, 2010, pp. 26 e 
seg. 
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motivazioni intrinseche crea il clima più idoneo per fare emergere capacità e competenze 
inutilizzate11 ed offrire all’impresa quanto di volta in volta è più utile per il suo sviluppo.  

 

5.3. I contributi dei fornitori 

I fornitori apportano all’impresa  condizioni di produzione di varia natura quali impianti, 
materie prime, merci, servizi secondo qualità, volumi, prezzi, tempi di consegna, garanzie, 
tempi di pagamento pattuiti contrattualmente. Talvolta i rapporti fra l’impresa e fornitore 
comprendono anche forme di collaborazione nello sviluppo di soluzioni tecnologiche o 
commerciali innovative. Le relazioni tra impresa e fornitori devono essere condotte nel 
contesto di una leale comprensione dei bisogni di entrambi i soggetti. Ciò può non 
verificarsi quando i rapporti di forza sono sbilanciati, consentendo ad una parte di 
appropriarsi di vantaggi opportunistici. Ciò accade quando: 

a) uno dei due soggetti è l’unico o il principale venditore o acquirente del bene in oggetto; 

b) quando una delle parti ha effettuato un investimento specifico per attivare la fornitura o 
l’acquisto e teme di perdere in tutto o in parte il valore dell’investimento effettuato; 

c) tra le due parti esiste una asimmetria informativa e una parte possiede ad esempio 
minori informazioni sugli interessi della controparte e sulle prospettive di impiego del bene. 
Secondo la prospettiva pluralistica, al fine di stimolare una partecipazione intensa del 
fornitore, può essere opportuno praticare condizioni di pagamento particolarmente 

                                            

 

11 Possiamo dedurre indicazioni sufficientemente chiare su cosa fare per migliorare la soddisfazione per il 
lavoro: 

- ridisegnare il contenuto dei processi di lavoro in modo da renderli più interessanti. Esperimenti di “job 
rotation” e “work re-design” hanno dato buoni risultati a questo proposito; 

- aumentare il grado di discrezionalità ed autonomia dei lavoratori; 

- ridurre ciò che nella organizzazione del lavoro produce stress: pressione, controlli, incentivi; 

- aumentare la compatibilità tra il lavoro ed altre sfere della vita. Politiche per la flessibilità degli orari; 
facilitazioni per tenere i bambini vicino al luogo di lavoro e per lo svolgimento del lavoro a casa; incremento 
dei permessi per motivi familiari o di studio; 

- migliorare il contenuto relazionale della vita lavorativa. La formazione dei dirigenti dovrebbe includere gli 
aspetti relazionali come la consapevolezza dell’importanza di un corretto apprezzamento del lavoro altrui e 
di rapporti improntati al rispetto. 
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vantaggiose ad un fornitore che si sappia avere buone potenzialità economiche in 
prospettiva, ma sia ostacolato dalla scarsità di credito tipica di molte nuove iniziative. 

 

5.4. I contributi dei finanziatori e delle assicurazioni 

Le relazioni tra impresa e finanziatori devono essere percepite da entrambe le parti come 
espressione della partecipazione ai risultati dell’impresa. Questa situazione non si verifica 
quando l’impresa non trasmette al finanziatore (ad esempio alla banca) un’informazione 
fedele sulla rischiosità delle operazioni nelle quali intende coinvolgerlo, cercando invece di 
limitare al massimo l’impegno di mezzi propri e trasferendo surrettiziamente il maggior 
rischio sul soggetto finanziatore. D’altra parte non è desiderabile neppure un 
atteggiamento eccessivamente prudente del finanziatore che,  forse provato da precedenti 
esperienze negative, priva l’impresa della necessaria assistenza finanziaria anche quando 
questa sarebbe compatibile con le prospettive di risultato dell’investimento proposto. Va 
anzi precisato che l’atteggiamento della banca dovrebbe essere particolarmente 
disponibile proprio quando l’impresa attraversa fasi di difficoltà. Se la banca giudica 
possibile il raggiungimento da parte dell’impresa di condizioni di equilibrio e di regolare 
funzionamento, temporaneamente venute a mancare, non dovrebbe accentuare le 
difficoltà della stessa mediante  l’applicazione di condizioni particolarmente onerose. 
Queste sarebbero apparentemente giustificate per remunerare il maggior rischio al quale 
l’istituto finanziatore si espone,  ma ancor peggio per lo stesso è l’impoverimento del 
tessuto imprenditoriale nel quale opera e che ne giustifica l’esistenza. 

Le imprese di assicurazioni non devono manifestare atteggiamenti di ingiustificata sfiducia 
rispetto agli assicurati che si traducono nella richiesta di premi eccessivamente onerosi o 
in atteggiamenti ostruzionistici in fase di valutazione e rimborso dei danni subiti. 

 

5.5. I contributi dei clienti 

L’obiettivo di massimizzazione del profitto a vantaggio del capitale di rischio pone talora 
limitata attenzione alla rilevanza dei bisogni che si intendono soddisfare e si rivela 
favorevole alla induzione di bisogni di scarso rilievo purchè ciò consenta un incremento 
del risultato. In questo modo tuttavia, anzichè produrre benessere e soddisfazione 
l’impresa crea disagio e malessere.  

L’impresa che adotta la prospettiva di governo pluralistica, avverte l’esigenza  di creare e 
mantenere rapporti duraturi, centrati sulla correttezza del singolo atto di vendita nel 
contesto di un atteggiamento seriamente rivolto alla costante ricerca di soluzioni 
autentiche per il soddisfacimento dei bisogni.  

 Un contributo prezioso che ci si attende dai clienti è la fiducia di cui l’impresa viene a 
godere per effetto di un comportamento corretto. In tal caso l’eventuale preferenza di un 
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cliente a trattare con quell’impresa, anziché con altre, sarebbe basata sulla minore 
probabilità attribuita da questi al verificarsi di comportamenti opportunistici (come ad 
esempio l’impiego di componenti di qualità inadeguata per lucrare di più).  

Buone relazioni con i clienti possono consentire all’impresa di proporre prezzi più elevati di 
quelli del mercato se dimostra di impegnarsi non solo nella corretta risposta ai bisogni di 
particolari beni e servizi, ma si prodiga altresì nella tutela della legalità (ad esempio 
escludendo rapporti con espressioni della malavita organizzata) e nel rispetto 
dell’ambiente anche al di là di quanto obbligatorio (ad esempio utilizzando materie prime 
ecologicamente garantite). 

 

5.6. I contributi dello Stato 

Lo Stato offre numerosi contributi di rilievo. Il primo ruolo svolto dallo Stato è quello di 
regolatore del comportamento delle imprese mediante l’emanazione di norme giuridiche 
che devono essere chiare e applicate uniformemente nel Paese. Il secondo ruolo dello 
Stato è quello di produttore ed erogatore di beni pubblici nei casi in cui il contributo 
dell’impresa privata sia giudicato politicamente insufficiente.  Poiché la produzione di beni 
pubblici è finanziata dalle imposte, lo Stato deve impegnarsi nella produzione di beni 
pubblici realmente prioritari e realizzati con efficienza e senza sprechi. Un terzo ordine di 
rapporti tra Stato e imprese si manifesta quando il primo dispensa incentivi o contributi per 
indurre comportamenti desiderabili sotto il profilo dell’interesse pubblico. Si pensi ad 
esempio ai contributi erogati per investimenti in immobili ed impianti effettuati in zone 
depresse o ai salvataggi di istituti bancari in difficoltà quando il loro fallimento darebbe il 
via ad una crisi di fiducia (la corsa agli sportelli) riguardante tutto il sistema finanziario di 
un Paese. Tali manovre devono essere ben disegnate ed efficaci al fine di superare le 
diseconomie individuate12.  

I benefici attesi dallo Stato richiedono che l’impresa rispetti le norme, interpretandone lo 
spirito e senza cogliere tentazioni strumentali. 

Quando tutte le categorie di interessi sono equamente tutelate e l’impresa viene 
riconosciuta come idonea a dispensare benefici immediati e futuri, non solo costituiti da 
beni materiali ma anche dalla promozione di un contesto sociale più favorevole allo 

                                            

 

12 L’identificazione degli stakeholder e in particolare delle problematiche che devono essere affrontate da chi 
governa l’impresa è un tema che può essere approfondito in R.K.MITCHELL- B.R.AGLE- D.J.WOOD: Verso una 
teoria della identificazione e della rilevanza degli stakeholder: definizione del principio di chi e cosa 
veramente conta, in R.E.FREEMAN- G.RUSCONI- M. DORIGATTI, Teoria degli Stakeholder, FrancoAngeli, 
Milano, 2007. 
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sviluppo di tutti gli uomini, è probabile che i contributi offerti siano quelli di volta in volta più 
necessari alla sua autonoma capacità di perdurare. I conferenti di capitale di rischio 
investono con lungimiranza, i dipendenti cercano prima di tutto di risolvere i problemi e di  
fornire soluzioni creative, le banche guardano alla fattibilità dei piani industriali, i 
consumatori riconoscono il ruolo socialmente rilevante del sistema economico. Senza 
dubbio concorrenti che non seguono questa prospettiva possono trarre vantaggi 
immediati; inoltre gli esempi citati comportano talora il sostenimento di oneri o la rinuncia a 
possibili maggiori ricavi. Ma siamo convinti che il consenso che può essere guadagnato da 
parte dei clienti, dei dipendenti, dei finanziatori e della comunità in cui si opera 
compensino gli aspetti negativi oltre che dare risposta a sempre più diffuse esigenze di 
solidarietà e di giustizia. Un vantaggio interessante  delle imprese orientate alla tutela di 
tutti gli stakeholder consiste nel clima organizzativo che si viene a creare, caratterizzato 
dalla presenza e condivisione di valori forti, idonei a conferire al tempo lavorativo le 
caratteristiche per essere vissuto con entusiasmo e per diventare occasione di relazioni 
gratificanti.  

 

6. Gratuità e  cooperazione 

I comportamenti positivi che contraddistinguono la prospettiva di governo pluralistica non 
possono essere indotti solamente dai vincoli di contratto e dalle sanzioni previste. Nè 
possono essere sempre puntualmente tradotti in ordini impartiti nel contesto della 
gerarchia. Essi devono nascere prevalentemente da un atteggiamento spontaneo che si 
inserisce nel contesto di relazioni di cooperazione piuttosto che di mero adempimento 
degli obblighi assunti13.  

Più soggetti coinvolti nello svolgimento di un’attività comune, come la gestione di 
un’impresa, cooperano se aderiscono in modo spontaneo a regole di comportamento che 
vanno a vantaggio di tutti, senza  che si debbano attuare forme di controllo. Essi 
condividono l’obiettivo della vita duratura dell’impresa e confidano nel fatto che i risultati 
ottenuti saranno equamente ripartiti in relazione ai contributi forniti. La remunerazione dei 
soggetti coinvolti non si misura unicamente in una logica di auto-interesse. Essi sono 
animati da istanze solidaristiche, che vengono appagate dal conseguimento del bene 
comune, cioè dal vantaggio di tutti a valere anche in un tempo non breve. Considerano 
inoltre l’esperienza lavorativa come un’attività intrinsecamente rilevante e dalla quale 
possono scaturire relazioni appaganti. 
                                            

 

13 “La cooperazione volontaria è più di un’attuazione meccanica, in cui le persone fanno solo il minimo 
indispensabile per cavarsela. Essa implica la disponibilità a fare più del dovuto, a impiegare le proprie 
energie e la propria intraprendenza al meglio delle capacità – arrivando persino a mettere in secondo piano i 
propri interessi personali – per attuare le strategie stabilite.” W.CHAN KIM- RENÉE MAUBORGNE, Strategia 
Oceano Blu, Etas, 2011, p. 187. 
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I contributi offerti devono essere commisurati alle durevoli esigenze di sviluppo espresse 
dall’impresa e sono ricompensati da risultati futuri non necessariamente collegati a forme 
di remunerazione pattuite contrattualmente. In questo senso possiamo affermare che i 
benefici scaturiscono non solo dalla logica contrattuale (che prevede lo scambio di 
prestazioni equivalenti), ma anche dalla disponibilità a fornire prestazioni gratuite14, in 
vista di benefici conseguibili nel medio-lungo termine a vantaggio anche di soggetti che 
parteciperanno all’impresa solo in futuro. Seguendo queste riflessioni il “dono”, cioè la 
prestazione non garantita formalmente da uno scambio con un equivalente, diventa 
elemento costitutivo della gestione delle imprese e determinante di esiti competitivi 
favorevoli. 

La priorità assegnata alla vita duratura dell’impresa e la tutela dell’equità nella ripartizione 
dei benefici sono compiti che il soggetto economico deve svolgere con particolare 
impegno perchè è dal suo atteggiamento che gli altri stakeholder possono capire la logica 
di governo adottata dall’impresa e alla quale sono invitati a rispondere.   

Sotto un profilo concettuale non è facile distinguere il contributo di ciascuna categoria di 
stakeholder. Il risultato aziendale è unico e riconducibile a tutti gli operatori. Tuttavia 
possiamo evidenziare iniziative che muovono nel verso di creare un maggior consenso. In 
primo luogo il riconoscimento che i risultati di un’impresa dipendono da tutti e non 
semplicemente dai livelli del management più elevati rende inaccettabili eccessivi divari fra 
le retribuzioni più elevate e quelle medie.  

Vanno pertanto evitate forme di opportunismo. Ad esempio, nelle società quotate in borsa 
i massimi dirigenti possono essere indotti ad estrarre benefici privati a svantaggio degli 

                                            

 

14 “Chi nel lavoro dona sé stesso, a ben vedere, volontariamente dà qualcosa che eventualmente potrebbe 
anche essergli richiesto, incoraggiandolo con opportuni incentivi, ma che certamente non gli si può 
comandare. Questo qualcosa, che sta a lui decidere se dare o no nella sua vita di lavoro in azienda, si 
inscrive – in una misura più o meno significativa in relazione alle variabili di contesto e alle caratteristiche 
professionali e umane del lavoratore – in un triplice dono: 

- il dono di svolgere al meglio, con competenza e con passione, la prestazione che ci si attende da lui, ossia 
il dono di un “bene/servizio economico” svolto a soddisfare in modo eccellente il bisogno del cliente/utente 
(esterno o interno) a cui è destinato; 

- il dono di costruire rapporti corretti e cordiali con tutte le persone con cui si interagisce o si entra in contatto 
per motivi di lavoro, ossia il dono di un “bene relazionale”; 

- il dono di contribuire a orientare l’azienda verso l’obiettivo di piena funzionalità e vitalità, coerentemente 
con la missione produttiva sua propria, ossia il dono a fare dell’azienda un bene quanto mai prezioso per i 
suoi molteplici interlocutori e per la società tutta, un vero e proprio “bene pubblico”.”  

Vedi V. CODA – M. MINOJA, Donare sé stessi nel lavoro, UCID Letter, 3/2008. 
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azionisti. I vertici aziendali possono farsi attribuire retribuzioni straordinariamente elevate, 
magari ricorrendo a piani di stock option poco coerenti con i risultati reddituali a lungo 
termine dell’impresa. I manager di vertice potrebbero puntare più alla crescita 
dimensionale (che dà loro potere economico e sociale) piuttosto che alla redditività, 
oppure potrebbero comprare o vendere (anche a mezzo di intermediari) in borsa  azioni 
della società approfittando delle conoscenze interne.  

Anche la delocalizzazione geografica in regioni dove il costo del lavoro è meno elevato 
può essere interpretata come una modalità non equa che sottrae benefici alla popolazione 
di una regione che con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla crescita 
dell’impresa. Se poi l’insediamento estero è solo temporaneo, il vantaggio conseguito dal 
soggetto economico dell’impresa si traduce in benefici effimeri per la regione che rinuncia 
al suo tradizionale assetto economico e che difficilmente potrà ricostituirlo. A volte tuttavia 
la delocalizzazione geografica è veramente l’unica soluzione per mantenere in vita 
l’impresa e va pertanto attuata. Non si dimentichi infatti che la sopravvivenza dell’impresa 
è un valore superiore che si consegue tutelandone l’economicità. 

Le imprese che instaurano rapporti con i diversi stakeholder sostengono costi di 
transazione15, quantificabili o meno, che nascono quando nasce l'ipotesi di uno scambio, 
ed indicano sia lo sforzo dei contraenti per arrivare ad un accordo, sia - una volta che 
l'accordo sia stato raggiunto - i costi che insorgono per fare rispettare quanto stabilito. 

Sono costi di transazione: a. il costo in tempo e denaro per definire un accordo; b. il costo 
in tempo e denaro della ricerca dei contraenti per un dato contratto; c. i costi di ricerca di 
informazioni riguardanti il mercato ed i suoi agenti. I costi di transazione nascono a causa 
della impossibilità di prevedere tutti i possibili casi che si possono presentare ed il loro 
esito, delle asimmetrie informative quando i contraenti non posseggono le stesse 
informazioni. I costi di transazione sono anche causati dall’opportunismo dei contraenti  
inclini a perseguire il proprio interesse sopra ogni cosa.  

Quando le imprese adottano la prospettiva di governo pluralistica il comportamento del 
soggetto economico è orientato alla massima trasparenza per creare le condizioni più 
idonee che consentono la identificazione dei contributi necessari e favoriscono la 
comprensione dei criteri con cui sono ripartiti i benefici. E’ molto probabile che i costi di 
transazione subiscano una drastica riduzione. 

I vantaggi della cooperazione sono evidenti. Ma come si può favorirne l’applicazione? La 
cooperazione non si impone semplicemente perché gli individui la desiderano. La mera 

                                            

 

15 Si veda O.E. Wiliamson, Markets and Hierarchies: Analitical an Antitrust Implications, The Free Press, 
New York, 1975 e O.E. Williamson, “The Organization of Work: A Comparative Istitutional Assessment” in 
Journal of Economic Behavour and Arganization, n.1, 1980. 
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aspettativa che gli altri  possano scegliere di non cooperare può condurre alla sua 
rinuncia, anche solo per autodifesa, soprattutto se il danno che si può subire è elevato.  

Se prevale il timore che possano avverarsi gli eventi più sfavorevoli, tutti i soggetti che 
operano in un dato contesto organizzativo possono arrivare a stare peggio anche se tutti 
sono convinti che vale la pena di  collaborare. Ad evidenza, possibili situazioni nelle quali 
la logica cooperativa non riesce ad affermarsi, sono le seguenti. 

I conferenti capitale di rischio potrebbero essere indotti a non effettuare conferimenti 
commisurati agli investimenti necessari per favorire innovazione e sviluppo o a rafforzare 
la solidità finanziaria dell’impresa perché temono che la creazione di situazioni patrimoniali 
solide induca altri soggetti, come ad esempio i prestatori di lavoro, ad attivare iniziative 
ingiustificate di rivendicazione salariale. 

Alcuni componenti dei  prestatori di lavoro potrebbero negare impegno e disponibilità a 
collaborare nel timore che i colleghi possano non fare altrettanto e trarre vantaggio 
ingiusto da risultati che non hanno contribuito a raggiungere. 

I fornitori potrebbero giudicare che un atteggiamento di estrema trasparenza in merito ai 
costi sostenuti e all’equità del prezzo e delle condizioni richieste nei confronti della 
impresa cliente anziché tradursi in un atteggiamento di comprensione delle reali esigenze 
diventi invece presupposto di debolezza nella negoziazione dei termini contrattuali. 

I rapporti con banche e assicurazione non sono impostati nella trasparenza da parte dei 
soggetti finanziati o assicurati e nella disponibilità a risolvere i problemi dei clienti da parte 
dei soggetti finanziatori e assicuratori perché ciascuna delle parti presuppone un 
comportamento opportunistico nell’altra. 

Nel paragrafo seguente ci soffermiamo sul ruolo della fiducia per realizzare modelli di 
gestione cooperativi, superando gli ostacoli ricordati. 

 

7. La fiducia 

E’ utile, a questo punto, introdurre il concetto di fiducia. Quando diciamo che ci fidiamo di 
qualcuno, ciò che intendiamo è che la probabilità che quel qualcuno compia un’azione non 
dannosa o benefica nei nostri confronti è sufficientemente elevata perché noi si possa 
considerare di impegnarci in qualche forma di cooperazione prima di sapere cosa costui 
farà. La fiducia è presente nella maggior parte delle esperienze sociali. L’acquisto di un 
elettrodomestico ad esempio può svolgersi regolarmente se l’acquirente è convinto che il 
bene acquistato funzioni come promesso o che, nel caso opposto, intervenga una 
garanzia. Ci si reca a prendere un dato treno perché si ha una sufficiente fiducia che gli 
orari verranno rispettati.  
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La fiducia è il modo in cui cerchiamo di fronteggiare i limiti della nostra capacità di 
prevedere il comportamento altrui. La fiducia è un meccanismo per affrontare la libertà 
altrui e si fonda su ripetute esperienze positive in merito a date previsioni di 
comportamento. La fiducia è il motore della cooperazione. E’ importante chiedersi non 
solo come si crea la fiducia (è l’esito di ripetute esperienze positive) ma anche quale sia il 
livello sufficiente per mettere in moto un comportamento cooperativo e come ci si debba 
comportare quando le esperienze positive sono insufficienti. La soglia ottimale di fiducia, 
raggiunta la quale ci fidiamo di qualcuno e poniamo in atto una data azione cooperativa, 
non è la stessa in tutte le circostanze. Tale soglia dipende da circostanze soggettive, 
come i lineamenti culturali e religiosi delle diverse persone, ed oggettive. Molto importante, 
da quest’ultimo punto di vista, è il costo che dovremmo sostenere in caso di fiducia tradita. 
Si pensi al caso dei negoziati fra Stati per il disarmo. Un atteggiamento fiducioso mal 
posto provocherebbe un pesante squilibrio nelle dotazioni belliche dei contendenti 
avvantaggiando nettamente una parte rispetto all’altra. Si noti peraltro che la mancanza di 
fiducia reciproca porta alla paradossale conseguenza che per garantire la pace è 
necessario armarsi sempre di più. Rileva altresì il vantaggio conseguibile dalla 
cooperazione. Sempre con riferimento al disarmo, è innegabile l’enorme vantaggio 
derivante dalla destinazione delle risorse ad usi civili anziché militari e quindi l’importanza 
di immettere elementi fiduciari nelle relazioni internazionali.  

Per superare l’esigenza della fiducia, cioè per poterne fare a meno, sono ipotizzabili 
numerose soluzioni, fra le quali sono spesso auspicate la vigilanza, la coercizione e il 
contratto. 

Vigilanza e coercizione riducono l’esigenza di fiducia, provocano però risentimento perché 
intaccano la percezione di godere della stima altrui e aumentano la probabilità di 
atteggiamenti elusivi e di ritorsione. Ipotizzare inoltre che una razionalità superiore 
(interpretata dai manager di massimo livello) possa decidere le azioni di tutti comprime la 
libertà e la possibilità di espressione delle persone e impoverisce la vita delle formazioni 
sociali. La vigilanza e la coercizione possono tuttavia essere parte di un accordo di 
cooperazione ed essere condivise. Vigilanza e coercizione sono comunque espedienti  
costosi e non favoriscono lo sviluppo della fiducia reciproca perché, oltre a distogliere 
risorse dalle finalità loro proprie per mantenere sistemi di controllo, offrono poche 
possibilità ai controllati di dimostrare senso di responsabilità e atteggiamenti favorevoli. 

Il contratto consiste nell’assunzione di impegni e ciò aiuta gli altri a limitare il bisogno di 
fidarsi di noi. Sottoscrivere contratti in forma completa è tuttavia spesso inattuabile. Essi 
inoltre non rendono impossibile una certa azione indesiderata, ma solo più costosa per 
effetto delle sanzioni previste.   

Da quanto esposto emerge che la cooperazione, alimentata da dosi sufficienti di fiducia, 
configura un modello razionale per guidare le relazioni fra le persone. In quanto 
comportamento razionale,  si dovrebbe cercare la cooperazione anche a prescindere dalla 
constatazione di rapporti positivi sperimentati nel passato ma solo perché essa promette di 
conseguire il massimo risultato. La cooperazione cioè potrebbe essere considerata un 
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processo evolutivo delle società umane. La cooperazione in altre parole non verrebbe 
attivata dalla fiducia, ma da un insieme di comportamenti razionali. 

L’ostacolo che preclude la scelta della cooperazione come modello razionale delle 
relazioni sociali è la presenza frequente di comportamenti opportunistici orientati al 
perseguimento del vantaggio personale a svantaggio del benessere degli altri. Così un 
comportamento cooperativo non può mettersi in moto senza disporre di un livello iniziale di 
fiducia con cui sfidare il meccanismo della ricerca del vantaggio personale, anche 
accettando qualche rischio. Cosa fare quando, in presenza di rischi non trascurabili, il 
livello iniziale di fiducia sia eccessivamente basso per dare origine a forme di 
cooperazione?  

E’ difficile attivare la fiducia a comando: è legata ad un precedente vissuto personale. 
Tuttavia è insufficiente pensare che il funzionamento delle società umane dipenda dalla 
positività, quasi fortuita e casuale, delle relazioni vissute. E’ necessario fare leva su valori 
personali ispirati alla convinzione che vale la pena di impegnarsi per una impresa di 
maggiore successo e per la promozione del bene comune e cercare di agire “come se”, 
cioè come se avessimo già sperimentato relazioni positive e esistessero i presupposti per 
avere fiducia. Le nostre capacità di indurre noi stessi e gli altri a credere nella fiducia sono 
probabilmente superiori a ciò che possiamo attenderci razionalmente. La fiducia comincia 
agendo come se ci fidassimo. Bisogna cioè “fidarsi della fiducia” anche se non intendiamo 
rinunciare completamente a forme di prudenza quando i rischi del dare fiducia sono 
eccessivamente elevati16.  

Quando diciamo “mi fido di te” esprimiamo una convinzione e un incoraggiamento verso 
l’attuazione di comportamenti meritevoli offrendo al destinatario la soddisfazione derivante 
da un giudizio di stima che probabilmente cercherà di meritare per promuovere 
conseguenze positive nelle relazioni interpersonali  

Solo se abbiamo fiducia possiamo scoprire che ne valeva la pena perché non 
sottoponiamo il destinatario a regole di condotta coercitive o fortemente vincolate ma gli 
offriamo l’opportunità di attuare comportamenti liberamente collaborativi. Invece se 
abbiamo sfiducia mettiamo in moto negli altri proprio quelle condizioni che giustificano la 
sfiducia perché non offriamo  la possibilità di cooperare liberamente e trasmettiamo una 
valutazione di stima insufficiente.  

Una volta che la fiducia è stata espressa, diventa difficile capire se  era giustificata in 
partenza o se si è prodotta per effetto di una iniziale attivazione. D’altra parte, anche la 

                                            

 

16 “Più in generale, una prudente fiducia nella fiducia può risvegliare preferenze cooperative assopite sotto 
le coperte apparentemente più sicure costituite dalle preferenze rivelate difensive-agressive.”  in D. 
GAMBETTA (a cura di), Le strategie della fiducia, Giulio Einaudi, Torino, 1989, pag. 306. 
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previsione di comportamenti opportunistici ha la capacità di autoavverarsi. Con riferimento 
al contesto dell’impresa si rammenta che, secondo una diffusa convinzione sintetizzata nel 
confronto fra Teoria X e Teoria Y di Mc Gregor, le persone attribuiscono al lavoro un 
carattere puramente strumentale rispetto all’ottenimento della retribuzione: 
minimizzerebbero lo sforzo per ottenere una data retribuzione e cercherebbero i difetti 
dell’assetto organizzativo per attuare comportamenti a vantaggio solo privato. Da tale 
ipotesi discende la pratica di un assetto organizzativo prescrittivo e costrittivo con totale 
accentramento delle decisioni. Ma operando in tal modo si privano i collaboratori della 
possibilità di dimostrarsi spontaneamente collaborativi e responsabili e quindi la profezia 
sfavorevole si autoavvera. Diversamente se si assume l’ipotesi che le persone tendano 
spontaneamente ad assumersi responsabilità e si adotta un assetto organizzativo 
caratterizzato da ampia delega, si pongono le condizioni perché il comportamento corretto 
e responsabile si realizzi17. 

I benefici assegnati ai diversi portatori di interessi sono quantitativamente dipendenti dai 
risultati che di tempo in tempo l’impresa è in grado di conseguire, risultati che in talune 
congiunture possono essere esigui. In quest’ultima situazione, se i portatori di interessi 
decidono di non abbandonare l’impresa, qualità e quantità dei contributi offerti vanno 
prescelti in base a quanto effettivamente necessario per garantire la salute 
dell’organizzazione e il suo autonomo divenire e non devono essere centellinati, 
commisurandoli a benefici temporaneamente esigui. La disponibilità a collaborare al di là 
di quanto l’impresa possa in dati momenti acquisire con le risorse di cui dispone è un 
esempio di fiducia sul comportamento del soggetto economico e di tutte le categorie di 
soggetti coinvolti. Il comportamento gratuito, cioè il dono, innesca un percorso virtuoso 
definibile su due livelli: 

1. vengono attuati interventi necessari ancorchè non predefiniti e pattuiti che vanno a 
beneficio dell’impresa; 

2. vengono espressi atteggiamenti di riconoscimento e stima nei confronti degli altri 
soggetti coinvolti nella gestione. Questi possono così avvertire che se la loro risposta è 
quella attesa, beneficeranno di apprezzamento. L’istaurarsi di relazioni appaganti è un 
beneficio che si aggiunge a quelli ottenibili dalla ripartizione dei risultati aziendali e che è 
sovente così apprezzato da giustificare anche remunerazioni più contenute di quanto 
ottenibile in altri contesti. 

                                            

 

17 D. MC GREGOR, The Uman Side of Enterprise, Mc Graw-Hill, New York, 1960. E’ doveroso citare le 
esperienze gestionali della “lean production” (sistema di produzione che mira a minimizzare gli sprechi fino 
ad annullarli) che dimostrano modalità di cooperazione in parte rispondenti alle proposte di questo scritto. Si 
veda fra tutti J.P. Womack-D.T. Jones, La macchina che ha cambiato il mondo, Bur Supersaggi 1999. 
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Qualora si giudichi utile non perdere le competenze offerte da un dato soggetto, può 
essere opportuno non applicare pur meritate sanzioni qualora tale soggetto abbia 
trasgredito alle regole proprie della relazione in cui è inserito. La fiducia potrebbe così 
essere accordata non solo quando mancano esperienze positive, ma anche quando sono 
state vissute esperienze negative, nelle quali si è sofferto per il comportamento 
opportunista di altri. Gli interventi attuabili secondo giustizia comportano sovente la caduta 
della fiducia verso il soggetto colpevole e si traducono in iniziative che indeboliscono 
l’efficacia della relazione, potendo addirittura arrivare alla sua emarginazione. Se il 
soggetto danneggiato rinuncia alla legittima decisione di allontanare l’offensore e intende 
mantenere in vita il rapporto, è necessario mantenere un atteggiamento di fiducia con lo 
stesso per non privarsi del suo pieno apporto. L’atteggiamento di cui si parla è 
caratterizzato dalla gratuità, ma non si tratta solo di praticare il “dono”, bensì di esercitare il 
“perdono”. Il perdono è una pratica più onerosa del dono, poichè prima di tutto richiede in 
via preliminare di decidere se il soggetto autore dell’offesa debba essere mantenuto 
nell’ambito della formazione sociale, alla luce dei contributi che potrebbe offrire. Quando 
poi si giunga alla decisione di non esclusione, bisogna riuscire a conciliare la ferita per 
l’offesa ricevuta con l’esigenza di fornire le condizioni relazionali più idonee per non 
soffocare le potenzialità del soggetto coinvolto. In altri termini si scontrano le esigenze di 
giustizia con quelle di solidarietà creando un contesto di sentimenti e ragioni difficilmente 
governabile. 

 

8. La responsabilità imprenditoriale per il bene comune 

Come valutare il grado di realizzazione della prospettiva di governo pluralistico? In altri 
termini, come può essere comunicata all’interno e all’esterno il livello di responsabilità per 
il bene comune raggiunto? 

Una possibile proposta elaborata dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) 
prevede un percorso articolato in quattro momenti principali18: 

- una prima fase di valutazione della strategia adottata; 

- una seconda fase di elaborazione della strategia e di scelta dell’obiettivo di 
posizionamento; 

                                            

 

18 2° Rapporto UCID 2010/11, La coscienza imprenditoriale nella costruzione del bene comune, Libreria 
Editrice Vaticana, Roma. 
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- una fase successiva in cui si predispone la “mappa strategica” comprendente gli ambiti di 
intervento, le azioni da attuare, gli indicatori più adatti a misurare quanto proposto nella 
mappa strategica; 

- una fase finale di monitoraggio della strategia e del grado di soddisfazione degli 
stakeholder interessati nel processo. 

Nelle aziende oggetto di indagine vengono somministrati dei questionari, con diverse 
domande relative al comportamento dell’azienda nei confronti dei vari stakeholder interni 
ed esterni. I soggetti (direttori, quadri, impiegati ed operai), riuniti in gruppi di lavoro, 
sviluppano riflessioni su diverse aree in cui viene articolata l’impresa e sugli indicatori con 
cui vengono misurate le prestazioni in ciascuna area. La fase “1” ha come esito una sorta 
di “autovalutazione” del comportamento dell’azienda nei confronti dei vari stakeholder, 
basata sulla percezione iniziale di ciascun soggetto. Ogni soggetto, al termine del 
percorso, interiorizza un significativo bagaglio di conoscenze ed esperienze, in gran parte 
sconosciute. In questa prima fase vengono elencati, in ordine di importanza gli 
stakeholder di ciascuna azienda e, tenendo conto dei valori aziendali, si perviene ad un 
primo giudizio sull’adeguatezza del comportamento aziendale nei confronti dei suoi 
stakeholder. Tenuto conto della loro rilevanza, si identificano gli stakeholder che 
necessitano di maggiore attenzione. In questa fase si sviluppano relazioni intense fra i 
componenti del gruppo di lavoro che favoriscono maggiore approfondimento nei percorsi 
futuri.  

Nelle tabelle seguenti riportiamo, come esempio, i contenuti della fase “1” emersi durante 
la sperimentazione condotta presso la Ariston Thermo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA. 

Sono passati ormai 80 anni da quando Aristide Merloni fondò la propria azienda nelle Marche. Il suo 
obiettivo era creare opportunità di lavoro ed uno sbocco alternativo per tanti giovani costretti ad 
abbandonare la propria terra e la propria famiglia per cercare un impiego all’estero. 

La sua filosofia è riassunta in una dichiarazione del 1967 che rimane tutt’oggi il fondamento etico della 
nostra azienda: “in ogni iniziativa industriale non c’è valore del successo economico se non c’è anche 
l’impegno nel progresso sociale”. 

Indipendentemente dal luogo in cui operiamo, siamo impegnati a mantenere le stesse condizioni di lavoro e 
a promuovere la stessa cultura. Collaboriamo con le istituzioni del luogo per comprendere meglio le 
esigenze locali e sostenere le comunità in ogni modo possibile. 

La nostra famiglia possiede gran parte del capitale sociale. Questo ci consente di affrontare ogni opportunità 
con un approccio imprenditoriale ed una prospettiva a lungo termine, in stretta cooperazione con il nostro 
management. Siamo convinti che il fatto di essere un’azienda a conduzione famigliare ci dia la possibilità di 
creare una cultura unificata, facilitando la comunicazione, accelerando il processo decisionale e 
contribuendo a mantenere il nostro impegno nella responsabilità sociale. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA IN ESSERE NELL’AZIENDA. 

La strategia consiste nel dare continuità all’impresa (attraverso l’attenzione alla redditività, il reinvestimento 
degli utili e il perseguimento di una maggiore competitività soprattutto attraverso l’innovazione di processo e 
di prodotto) nel promuovere la coesione interna (buone relazioni umane infatti ci consentono di avere una 
marcia in più nei momenti difficili) e nel puntare sulla crescita e sul raggiungimento della leadership di 
mercato, attraverso vie interne (investimento di cash flow proprio) e per vie esterne (acquisizioni di altre 
imprese). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CENSIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  

dipendenti                                      
clienti                                              
azionisti                                                 
comunità territoriali                        
istituzioni                                       
fornitori                                          
future generazioni                         
concorrenti                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RILEVANZA STRATEGICA DEGLI STAKEHOLDER (%) 

  dipendenti                                   20,00  

Stakeholder sul quale si concentrerà la strategia della Ariston in quanto accanto alla rilevanza elevata non 
si riscontra un livello di attenzione adeguato. 

 
clienti                                                  16,7 
azionisti                                              16,7                                    
comunità territoriali                             16,7 
istituzioni                                             13,3 
fornitori                                                8,3 
future generazioni                                5,0 
concorrenti                                           3,3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La fase “2” alla Ariston consiste nella elaborazione della strategia per la difesa dell’attuale 
posizionamento ritenuta quella adeguata per la tutela dei Dipendenti. 

Nella fase “3” si identificano gli ambiti di intervento, le azioni e gli indicatori riferiti alla 
difesa dell’attuale posizionamento. 

Ambito di 
intervento 

Mix prodotti Redditività Garanzia di 
lavoro 

Relazioni 
umane 

Investimenti per 
lo sviluppo 

Azioni Innovazioni di 
processo e di 
prodotto 

Mantenimento 
della redditività 

Salvaguardia 
occupazione 

Coinvolgimento 
dei dipendenti e 
dei loro 
rappresentanti 

Copertura 
autonoma degli 
investimenti 

Indicatori Nuovi prodotti Mantenimento 
Redditività 

Livelli 
occupazionali 

Accordi con 
dipendenti 

Creazione di 
cash flow per 
investimenti 

Nella fase “4” vengono misurati gli indicatori prescelti nella fase “3”. 

Ambito di 
intervento 

Mix prodotti Redditività Garanzia di 
lavoro 

Relazioni 
umane 

Investimenti per 
lo sviluppo 

Azioni Innovazioni di 
processo e di 
prodotto 

Mantenimento 
della redditività 

Salvaguardia 
occupazione 

Coinvolgimento 
dei dipendenti e 
dei loro 
rappresentanti 

Copertura 
autonoma degli 
investimenti 

Indicatori 8 m. di maggior 
fatturato per 
nuovi prodotti 

Redditività delle 
vendite 
mantenuta al 
3% 

Livelli 
occupazionali 
ridotti del 20% 
per uscite 
concordate 
all’estero 

Accettazione 
accordo di 
maggiore 
flessibilità 

Cash flow per 
investimenti 
aumentato di 
94 m. 

Sulla base dei dati illustrati i gruppi di lavoro esprimono un giudizio sul grado di tutela 
attribuibile ai Dipendenti (in percentuale). 

 

9.  Conclusioni 

Un aspetto caratterizzante questo scritto è la decisione di includere nell’analisi economica 
i valori degli attori. Nella impostazione più frequente, l’economia non si reputa idonea a 
definire che cosa è giusto  e che cosa è bene. L’economia invece si occupa di identificare 
gli effetti di possibili decisioni. Da questo presupposto emerge che il modello antropologico 
solitamente assunto a base delle decisioni è quello dell’uomo egoista, in quanto risulta 
effettivamente il più frequente. La ragione per la quale la prospettiva pluralista non è 
riuscita ad imporsi è perchè, dal punto di vista dell’uomo egoista, il suo sistema premiante 
è poco forte rispetto a quello offerto dalla prospettiva individualista.  

Nel nostro lavoro abbiamo considerato il governo dell’impresa quando i valori di 
riferimento sono quelli della Dottrina Sociale della Chiesa, valori imperniati: 
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a. sul riconoscimento del bene comune,  
b. sulla fiducia nell’uomo e nella sua capacità di contribuire alla costruzione di un 

ordine sociale armonioso,  
c. sulla importanza delle relazioni per una esistenza gratificante.  

L’equa tutela di tutte le categorie di interessi coinvolti nell’impresa trae fondamento da 
un modello antropologico che privilegia la solidarietà e la relazionalità. Si sostiene che 
aderendo a questo modello di uomo, si creano i presupposti affinchè l’impresa assuma 
quei comportamenti che ne massimizzano le potenzialità di durare autonomamente e di 
garantire opportunità di benessere al maggior numero di soggetti. Va riconosciuto che, 
finchè la maggioranza degli uomini è quella che è, il sistema premiante della visione 
pluralista avrà una diffusione limitata. Per coloro che faranno questa scelta si offriranno 
vantaggi derivanti dalla particolare motivazione dei partecipanti e oneri provocati dalla 
rinuncia di ricorrere a soluzioni di contenimento dei costi o di incremento dei ricavin non 
accettabili sotto il profilo del rispetto delle persone e dell’ambiente. Le imprese che 
adottano prospettive di governo individualista impongono la necessità di accettare la 
sofferenza e la lotta per alimentare il processo evolutivo al quale aspiriamo. 

Riteniamo che il progetto concreto e attuabile di civiltà si costruisca attorno a un’idea di 
vita piena ed appagante che non si riconosce unicamente nel consumo personale di beni 
ma dà ampio spazio a dinamiche sociali di relazionalità e di reciprocità19. Il concetto di 
civiltà al quale facciamo riferimento20,  è una vita degna di essere vissuta in quanto 
capace di valorizzare le caratteristiche più autentiche dell’essere umano interpretato come 
individuo e come parte di necessarie relazioni sociali.  

 Il lavoro (dei dipendenti, ma anche dei fornitori e degli altri stakeholder) non è solamente 
la modalità con cui produrre redditi. E’ ancor prima un modo con cui determinare 
l’esistenza. E’ pertanto indispensabile confrontarsi con la dignità della persona e con le 
prospettive di appagamento delle sue istanze materiali, morali e spirituali. Se il lavoro è 
vissuto come attività con motivazione estrinseca è probabile che enormi potenzialità 
intellettuali e morali vengano sottoutilizzate e addirittura dissipate per lo stato di 
abbandono in cui vengono a trovarsi. Questo, a nostro avviso, è uno dei maggiori sprechi 
dell’epoca in cui viviamo. E’ anche una opportunità non colta dalla quale le imprese 
possono trarre importanti spinte innovative alla ricerca di performance di efficacia ed 
efficienza durature.  

                                            

 

19 Su queste tematiche rimando a L. BRUNI, L’impresa civile, Egea Università Bocconi Editore, Milano 2009 e 
L. BRUNI-S. ZAMAGNI, Economia civile, Il Mulino, Bologna, 2004. 

20 Qualche autore fa ricorso al termine “eudaimonia” con cui i Greci antichi denominavano una vita 
realizzata, compiuta e completa. Vedi A. PERELLI, Manifesto per un’economia e un lavoro eudaimonici, in 
www.fabbricafilosofica.it. 
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C’è ancora una dimensione del benessere che la riflessione economica è in difficoltà a 
prendere in considerazione, perché difficile da definire e quantificare, ma non per questo 
meno importante: vivere in un orizzonte di senso, trovare dei significati intrinseci, anziché 
solo strumentali, nelle attività che si compiono. Altri ritengono – lo abbiamo detto - che 
questa dimensione attenga alla sfera non economica della vita e che all’economia tocchi 
piuttosto il compito di fornire ai soggetti le risorse per poter poi perseguire i propri piani di 
vita. Tuttavia, la vita economica occupa una parte troppo grande del proprio tempo perché 
si possa relegare questa esigenza al di fuori di essa. Anche da questo punto di vista un 
agire economico orientato al perseguimento di valori che vanno al di là della performance 
economica sembra in grado di offrire di più a coloro che lo praticano e a chi si trova a 
collaborare con quelli. 

 


