
GOVERNARE LE 
IMPRESE PER IL 
BENE COMUNE

Erasmo Santesso Perché nascono le imprese?

Famiglie: formazioni sociali naturali

Specializzazione

Economia di mercato

Imprese: formazioni sociali progettate

Da quali soggetti dipende la vita dell’impresa?

1. Clienti

2.1.  Conferenti capitale di rischio
2.2.  Prestatori di lavoro
2.3.  Fornitori
2.4.  Banche 
2.5.  Assicurazioni
2.6.  Stato

A chi spetta il governo dell’impresa?

Governo: scegliere la strategia, raccogliere i 
contributi, distribuire i benefici.

Titolare del governo:

• I clienti?

• Tutti gli stakeholder?

• Un solo stakeholder (di solito il conferente del 
capitale di rischio).



Governare con l’obiettivo del profitto

Il capitale di rischio governa con l’obiettivo del 
profitto quando:

• Negozia con tutti gli stakeholder (clienti, lavoro …) 
rapporti contrattuali o gerarchici 

• Massimizza la remunerazione residua 

Governare con l’obiettivo del profitto: i rapporti 
con i clienti

L’impresa non si limita a soddisfare bisogni espressi 
dal consumatore ma si impegna a crearne di 
nuovi, anche attraverso una pubblicità talvolta 
eccessivamente influente. 

L’impresa persegue condizioni di scarsa 
concorrenza per aumentare il potere nei confronti 
del consumatore.

Il consumatore acquista i prodotti offerti ma matura 
sovente un atteggiamento di sfiducia e di distacco 
(o di rivalsa) verso il mondo delle imprese.

Governare con l’obiettivo del profitto: i rapporti 
con il capitale di rischio

L’impiego di capitale è minimo, allo scopo di 
realizzare la massima redditività nel più breve 
periodo. 

Quando il capitale è affiancato da manager, questi 
negoziano la ripartizione del risultato con esiti che 
non sempre favoriscono la continuità aziendale.

Governare con l’obiettivo del profitto: i rapporti 
con i prestatori di lavoro

Il lavoratore è considerato poco motivato e poco 
preparato. Per questo si pattuiscono 
remunerazioni contenute e/o a tempo 
determinato. 

Il potere gerarchico si traduce in supervisione 
diretta.

Il prestatore di lavoro dispone di poca 
discrezionalità, in un contesto di scarso 
riconoscimento. Considera il lavoro un’esperienza 
insoddisfacente, possibilmente da ridurre al 
minimo, giustificata unicamente dall’esigenza di 
percepire un compenso.



Governare con l’obiettivo del profitto: i rapporti 
con le banche

L’impresa cerca di lavorare prevalentemente con i 
soldi della banca anche sulla base di piani 
industriali non veritieri. 

La banca sfrutta al massimo la sua forza 
contrattuale, penalizzando soprattutto le imprese 
in difficoltà.

Governare tutelando tutti gli stakeholder

I benefici vengono ripartiti, per quanto possibile, in 
modo equo.

L’economicità è condizione sempre vincolante per 
la sopravvivenza.

La tutela riguarda anche gli stakeholder potenziali e 
futuri (l’impresa diventa opera per il bene 
comune)

Che cos’è il Bene Comune?

Il bene comune è l’insieme delle condizioni che 
consentono a tutti gli uomini uno sviluppo 
completo.

L’impresa è un elemento costituente il bene 
comune. 

La tutela dell’impresa viene prima dell’interesse 
privato.

Quando il fine è il bene comune, negli stakeholder
sono compresi anche i potenziali lavoratori 
attuali e futuri. Le scelte di gestione sono sempre 
di lungo termine.

Esempi di comportamenti orientati al bene 
comune: i rapporti con i clienti

Ai clienti vengono offerte risposte ad autentici 
bisogni

impegnandosi a rispettare anche modalità di 
produzione che tutelano la società e l’ambiente.

I clienti maturano un atteggiamento di fiducia verso 
l’impresa, favorendo relazioni meno onerose, 
disposti anche a riconoscere prezzi più elevati se 
le modalità di produzione sono meritevoli.



Esempi di comportamenti orientati al bene 
comune: i rapporti con il capitale di rischio

Il capitale conferito è adeguato non solo alla 
gestione corrente, ma anche a sostenere la 
ricerca e a garantire all’impresa capacità di 
superare i momenti di difficoltà.

Esempi di comportamenti orientati al bene 
comune: i rapporti con i prestatori di lavoro

Il lavoro è considerato una determinante primaria 
del successo aziendale. Ai dipendenti viene 
chiesto di fare quanto di volta in volta è giudicato 
necessario, contribuendo in modo anche 
innovativo in un contesto di significativa 
autonomia.

I benefici ai prestatori di lavoro sono immediati e/o 
futuri. Sono determinati con equità evitando 
squilibri non giustificabili nei valori e nelle 
condizioni. Quando i benefici sono differiti è
necessario che i prestatori abbiano fiducia 
nell’impresa.

Esempi di comportamenti orientati al bene 
comune: i rapporti con i fornitori

Ai fornitori vengono proposte condizioni di sviluppo 
del business e di apprendimento. La 
remunerazione riflette i benefici conseguiti e/o 
conseguibili. La remunerazione può anche essere 
anticipata per dare aiuto al fornitore.

I fornitori si impegnano in modo trasparente alla 
individuazione delle più appropriate modalità di 
risposta ai bisogni dell’impresa, effettuando anche 
investimenti specifici. I fornitori possono anche 
accettare remunerazioni differite per aiutare 
l’impresa.

Esempi di comportamenti orientati al bene 
comune: i rapporti con le banche

Alle banche vengono fornite informazioni veritiere e 
le richieste di finanziamento prevedono anche 
l’apporto di mezzi propri.

Le banche guardano principalmente alle prospettive 
di continuità dell’impresa e offrono le condizioni 
che consentono il suo sviluppo normale. In 
situazioni di crisi il costo del denaro dovrebbe 
diminuire se ciò è condizione per il ritorno alla 
gestione normale.



Vantaggi e svantaggi della finalità del bene 
comune

Vantaggi:

• Soprattutto in talune settori, emergono contributi 
addizionali e volontari dal lavoro e da altri soggetti 
e si riducono i costi di transazione;

Svantaggi:

• E’ necessario rinunciare a benefici conseguibili a 
breve incoerenti con l’equità rispetto a tutti gli 
stakeholder. Ciò può essere particolarmente 
penalizzante nei confronti della concorrenza.

I comportamenti cooperativi

Si ha cooperazione quando un soggetto offre il 
miglior contributo senza essere obbligato da 
contratti o da gerarchia.

La cooperazione è rischiosa perché altri potrebbero 
piegare a loro vantaggio il contributo volontario 
(l’aumento di capitale potrebbe essere sottratto 
nella negoziazione sindacale, la prestazione di 
lavoro potrebbe essere rivendicata anche da chi 
non la merita, la trasparenza potrebbe 
danneggiare i fornitori…) 

Come si crea la fiducia?

• La fiducia deriva da esperienze positive

• Avere fiducia nella fiducia (la logica della gratuità
o del dono)

• Avere fiducia anche in presenza di esperienze 
negative (il perdono)

Il dono è compatibile con l’economia?

• Secondo l’interpretazione filantropica il dono 
è un atto gratuito, fatto senza aspettative di 
restituzione, che si esaurisce nell’istantaneità
del momento donativo.

• Secondo l’interpretazione relazionale –interna 
all’economia- il dono non è un atto gratuito 
ma attende di essere contraccambiato. La più
importante differenza fra il dono così interpretato 
e lo scambio di mercato è che la restituzione nel 
caso del dono non è garantita da patti contrattuali
ed è lontana dal rispetto dell’equivalenza. 



Il perdono è compatibile con l’economia?

Se si giudica utile non perdere le competenze e le 
collaborazioni 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. 

Perché non si afferma il bene comune?

L’economia tradizionalmente non si interroga su ciò 
che è bene e giusto.

Le finalità (i valori) sono forniti dall’esterno. 
L’economia elabora le regole per conseguire tali 
finalità.

Poiché i fini provengono spesso da uomini egoisti, le 
norme dell’economia vi si adeguano sostenendo 
che il bene comune non è un incentivo sufficiente.

I valori che suggeriamo sono quelli della Dottrina 
Sociale della Chiesa (bene comune, fiducia, 
relazionalità ordinata).

E allora?

IL DONO: LAVORA COME SE NON AVESSI 
BISOGNO DEI SOLDI

IL PERDONO: AMA COME SE NESSUNO TI 
AVESSE MAI FATTO SOFFRIRE

LA CROCE: ESSERE AL MONDO E’ UN BENE, 
MA E’

UN BENE CHE COSTA CARO: BISOGNA 
ACCETTARE LA RESPONSABILITA’ DELLA 

LOTTA


