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Capitolo 2 
 

Senza confini tra impresa e 
stakeholder, siamo tutti 

stakeholder!1 
 
 

1. Una struttura di governo allargata 
 
2. Relazioni trasversali 
 
3. Stakeholder dialogue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Libera reinterpretazione di: “ If you remove the border between company 
and customers, we’re all customers!” in Engeseth Stefan, ONE. A consumer 
revolution for business, Marshall Cavendish Business, Singapore, Cyan 
Comunication Limited, Londra, 2006, p. 86 
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1. Una struttura di governo allargata 
 

Il piano europeo di diffusione della responsabilità sociale 
presso le imprese e la pubblica opinione, si fa interprete di 
meccanismi profondi, che nel corso del tempo si sono attivati 
nella macrocategoria della teoria dell’impresa oggetto del 
capitolo. 

È ancora Lorenzo Sacconi,2 come nel caso della 
globalizzazione, a fornirci validi spunti analitici e una naturale 
continuità con le questioni fin qui discusse. 

Confrontando la sua personale definizione di CSR con 
alcune considerazioni della Commissione europea e 
dell’OCSE, ne dimostra la coerenza, la funzionalità e 
l’imprescindibilità per le organizzazioni. 

Secondo Sacconi la CSR è: 
 
“un modello di ‘governance’ allargata dell’impresa, in base al 
quale chi governa l’impresa ha responsabilità che si estendono 
dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà 
ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli 
stakeholder”.3 
 
Prospettiva assolutamente vicina al già citato4 “governo 

aperto” proposto dal Libro verde, e sicuramente in accordo con 
le raccomandazioni dell’OCSE relativamente agli stakeholder. 
Si afferma, infatti, la necessità di rispettarne i diritti, almeno 
quelli fissati dalla legge, e di favorire la loro partecipazione ai 
processi di governo dell’impresa. 

Per esigenze di correttezza storica, la centralità attribuita 
agli stakeholder non è un fenomeno recente. Tra la prima e la 
                                                 
2 Sacconi Lorenzo, “CSR: verso un modello allargato di corporate 
governance”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 113-133 
3 Ivi, p 114 
4 Infra p. 16 
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seconda metà del Novecento, in America,5 le associazioni 
manageriali ritenevano, quale scopo del loro agire, dover 
onorare dei rapporti fiduciari che intrattenevano con numerosi 
portatori di interesse.6 

Tale posizione veniva difesa per evitare scomode ingerenze 
da parte dello Stato, che intendeva regolamentare le imprese. 
Verrà fortemente criticata, da Jensen ad esempio,7 perché gli 
oneri fiduciari suddetti, verso una moltitudine imprecisata, si 
sarebbero potuti trasformare in sorgente di pretesti, utili a 
giustificare, eventualmente, un comportamento discrezionale 
da parte del manager. In effetti in quel frangente, considerando 
l’opportunismo con cui strenuamente si difendevano le parti 
interessate, la realtà era esattamente questa. Sacconi nota, però, 
come la permanenza ai giorni nostri della medesima 
impostazione non consenta di prevederne gli stessi effetti 
negativi. 

Il perché si nasconde dietro alcune tipicità della teoria neo-
istituzionalista,8 prima quindi di sezionare e sondare il senso 
profondo della definizione sacconiana, si osserveranno le 
implicazioni di questa. 

Alla base della teoria neo-istituzionalista sta un’idea di 
impresa intesa come “forma di governo unificato delle 
transazioni”,9 soluzione regolatrice di un sistema di soggetti, 

                                                 
5 Sacconi Lorenzo,“Le ragioni della CSR nella teoria economica 
dell‘impresa”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 91-109, pp. 91-92 
6 “[…] stakeholder, letteralmente to hold a stake significa possedere o 
portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso di un ‘diritto’.” in 
Muzi Falconi Toni, Governare le relazioni, Il Sole 24 Ore, Milano, 
ediz.2005, p. 77 
7 Sacconi Lorenzo,“CSR: verso un modello allargato di corporate 
governance”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 113-133, p. 121 
8 Sacconi Lorenzo,“Le ragioni della CSR nella teoria economica 
dell‘impresa”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 91-112, p. 100 
9 Ibidem 
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legati tra loro da contratti incompleti, che sfruttano 
congiuntamente le proprie risorse in vista di un surplus 
proporzionale al contributo di ognuno. L’incompletezza dei 
contratti non è risolvibile, riguarda infatti l’impossibilità di 
redigere documenti che regolino l’intero spettro di possibilità 
verificabili rispetto ad uno stato di cose futuro. 

Successivamente alla fase di accordo tra le parti, gli 
investimenti di risorse avvengono in una condizione di 
temporanea incertezza. Possono, in realtà, intervenire degli 
eventi imprevisti che richiedono una ulteriore fase di 
contrattazione, grandemente influenzata dai detentori delle 
risorse fisiche, che possono escludere chiunque dall’avere 
accesso a queste, vanificandone gli obiettivi. 

È qui che risiede la fonte dell’abuso di potere e 
irresponsabilità, intesa in senso letterale, nei confronti degli 
stakeholder, rappresentati ora dagli investitori. Si ricordi che le 
risorse in questione possono essere di ordine tangibile o meno, 
anche la “fiducia dei consumatori”10 o capitale umano11 
vengono percepite come tali. 

 
Come si diceva, il ruolo predominante nella contrattazione 

viene ricoperto da chi è quindi proprietario dell’impresa. Di 
conseguenza purtroppo, coloro che, nella fase iniziale, si 
renderanno conto di poter essere privati di qualche vantaggio a 
causa dell’incompletezza dei contratti, doseranno le risorse da 
investire. Questo sistema non potrà mai essere pienamente 
funzionale perché caratterizzato da diffidenza generalizzata. 
Senza dubbio poi l’intervento degli investitori rallenterà le 
potenzialità dell’organizzazione danneggiandone la reputazione 
e mettendone a repentaglio la fiducia acquisita nel tempo. 

Il “ modello di ‘governance’ allargata dell’impresa” a “tutti 

                                                 
10 Ivi  p. 105 
11 Infra p. 19  
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gli stakeholder” della definizione di Sacconi, tutela i legittimi 
interessi delle parti. Governo allargato che si traduce in una 
estensione delle responsabilità, concepite come rispetto dei 
diritti: alla proprietà ma anche agli stakeholder non 
controllanti, proteggendoli dai rischi individuati in precedenza, 
e possibili esternalità negative. Un approccio perciò multi-
stakeholder. 

I doveri fiduciari reggono l’intera struttura concettuale. 
Per doveri fiduciari si intendono degli obblighi che il 

fiduciario, custode delle risorse affidategli di un fiduciante, ha 
nei confronti del fiduciante appunto. La decisione del 
fiduciante di delegare i propri interessi deriva dall’essere 
incapace o impossibilitato a trarne vantaggio. La fede del 
fiduciante scaturisce dal potersi appellare a diritti ben precisi, 
difendendosi così dalle possibili speculazioni del fiduciario. 

Riconoscere in queste figure rispettivamente, in ordine di 
apparizione: l’investitore della teoria neo-costituzionalista e i 
detentori delle risorse fisiche è tuttaltro che complesso oltre 
che assolutamente corretto. Per di più il primo è accostabile 
anche al concetto di stakeholder, altro temine di riferimento. 

Gli stakeholder sono i soggetti attorno a cui ruota l’intera 
macchina della CSR, in questo paragrafo si provvederà 
semplicemente a rifinire quanto già accennato in proposito nel 
primo capitolo. 

Nicoletta Cerana12 richiama Freeman (1984), che interpreta i 
portatori di interesse come “individui o gruppi di individui che 
sono influenzati o che possono influenzare il raggiungimento 
degli obiettivi di impresa.”. 

Probabilmente, invece, il punto di vista di Toni Muzi 
Falconi13 rende meglio l’evidenza del nuovo potere nelle mani 

                                                 
12 Cerana Nicoletta, Comunicare la responsabilità sociale. Teorie, modelli, 
strumenti e casi di eccellenza, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 25 
13 Muzi Falconi Toni, op. cit. 
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della collettività che si esprime quotidianamente in Rete 
attraverso i blog,14 e che in questa sede è al centro dell’analisi. 
Nel suo testo lo stakeholder viene tratteggiato come: 

 
“un soggetto (una persona, un’organizzazione o un gruppo di 
persone) che ritiene di sua sponte - non perché riconosciuto 
dall’organizzazione - di detenere un titolo per entrare in 
relazione con questa, un soggetto le cui opinioni o decisioni, i 
cui atteggiamento o comportamenti possono oggettivamente 
favorire oppure ostacolare il raggiungimento di un suo 
specifico obiettivo.” 15 (Sottolineatura mia). 
 
Chi tiene un blog è propriamente una persona, 

un’organizzazione o un gruppo di persone che può 
oggettivamente intervenire sui modi attraverso cui l’impresa 
sceglie di raggiungere degli scopi.16 

Rimanendo, per ora, “off-line” nell’ambito della teoria 
d’impresa, gli stakeholder sono stati categorizzati in classi, dai 
più ai meno influenti, processo che li ha resi in un certo qual 
modo gestibili. 

Una volta fissati, da parte delle imprese, i criteri di 
accettabilità per i doveri fiduciari, la misurabilità di questi, che 
Sacconi pone in primo piano,17 e le categorie di interlocutori da 
considerare, rimane il problema di come concertare le richieste 
di ciascuno. Certamente rifiutando soluzioni confuse, perciò, 
implicitamente sostenitrici della critica di Jensen, che glissa 
totalmente ogni riferimento ad altro che non sia uno 
shareholder (azionista). 

Quest’ultima spesso oggetto di parziali concessioni da parte 

                                                 
14 Si faccia riferimento al capitolo 3. 
15 Muzi Falconi Toni, op. cit., p. 78 
16 Sono questioni ora anticipate ma che verranno riprese. 
17 Sacconi Lorenzo,“CSR: verso un modello allargato di corporate 
governance”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 113-136, p. 116 
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degli stessi sostenitori dell’approccio multi-stakeholder, ritiene 
che soltanto eleggendo a funzione obiettivo il rendere conto ai 
proprietari è possibile evitare che i manager acquisiscano 
troppa discrezionalità. Sacconi, nel saggio in esame, propone 
una duplice scappatoia, redarguendo in tal modo i troppo 
lassisti difensori della causa e smentendo il pessimismo 
Jenseniano. 

In primo luogo risolve il bilanciamento degli interessi degli 
stakeholder trovando nell’etica un “criterio imparziale”“per la 
presa di scelte collettive”18 e aggiungendo, come criterio etico, 
il contratto sociale tra gli stakeholder dell’impresa. In secondo 
luogo cita il modello matematico dell’equilibrio di 
contrattazione, che non accantona il conflitto (i trade-off tra 
pretese differenti) ma tenta di comporlo. Il contratto si presenta 
come un modello di accordo unanime che prova ad ovviare 
all’incompletezza contrattuale, all’imponderabilità del periodo 
intercorrente tra contratto iniziale e la ricontrattazione, 
fondandosi sull’immunità da “forza, frode e manipolazione”: 
“i termini di accordo[…]sono[…]quelli che saremmo disposti 
ad accettare dal punto di vista di ciascuno[…]”.19 

Dunque la CSR come governo allargato dell’impresa, e 
“attitudine negativa rispetto all’opportunismo contrattuale o 
collettivo”,20 si ricollega e ci riporta all’idea europea di 
responsabilità: entrambe mostrano un forte interesse nei 
confronti della partecipazione all’impegno delle aziende da 
parte di chi si ritenga stakeholder, per intendersi, 
nell’accezione di Falconi. 

La politica fondata sugli stakeholder diviene partecipata, 
non pretestuosa come in America tra la prima e la seconda 

                                                 
18 ivi p. 119 
19 ivi p. 120 
20 Silva Francesco, “Consumatori e imprese”, in Sacconi Lorenzo (a cura 
di), op.cit., pp. 543-550, p. 548 
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metà del Novecento.21 
 

2. Relazioni trasversali 
 
La teoria che valorizza gli stakeholder (stakeholder value), 

secondo alcuni la vera linfa della responsabilità sociale,22 si 
oppone allo shareholder (azionista) value. Uno stato di cose 
che Stefan Engeseth definirebbe “us and them thinking”23 e 
Denozza,24 puntando il dito verso quella che è palesemente una 
falsa certezza, ossia la semplicità del render conto soltanto agli 
azionisti, sostiene sia una contrapposizione dannosa: un 
rispettare tutti o nessuno. 

Cerchiamo di fare ordine. 
L’abuso perpetrato dai proprietari nei confronti degli 

investitori di risorse nel modello affrontato nel paragrafo 1, è 
più che un caso sporadico. I principali scandali societari degli 
anni Novanta testimoniano la frequenza di fenomeni analoghi. 
Nell’introduzione al volume da lui stesso curato Sacconi 
accenna al crack di Parmalat:25 lampante esempio di 
appropriazione di surplus alle spalle degli investitori non 
controllanti, ma con un elemento che integra in maniera 
interessante il nostro discorso. I lavoratori, infatti, già da 
qualche tempo segnalavano “oscure” movimentazioni, ma non 

                                                 
21 Infra nel paragrafo 
22 Helen Alford nel saggio “Teoria degli stakeholder e gestione strategica”, 
in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 169-177, a pagina 172 segnala il 
valido contributo di Clarkson secondo il quale lo stakeholder permette ai 
ricercatori di acquisire dati significativi sulla CSR. 
23 Engeseth Stefan, op.cit, p. 8, “un modo di pensare del tipo noi e loro”, 
traduzione mia, e aggiunge Engeseth, dal quale nessuno trae guadagno. 
24 Francesco Denozza, “Bilanciamento degli interessi e discrezionalità dei 
gestori”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 151-157 
25 Sacconi Lorenzo, “CSR: contesto, definizione e mappa per orientarsi”, in 
Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 11-51, p.22 
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venivano riconosciuti stakeholder rilevanti dall’azienda, quindi 
non era dato render loro conto. Intuibile la completezza dello 
stralcio riportato da Falconi qualche pagina fa. In Parmalat se 
solo i dipendenti avessero avuto una minima influenza sui 
vertici, e avessero potuto oggettivamente agire sul percorso 
intrapreso dall’organizzazione, avrebbero potuto cambiare il 
corso degli eventi (anche se non radicalmente). 

Cosa se ne deduce: il valore solo per l’azionista non è 
funzionale anche in virtù della sfiducia nutrita da coloro che 
subiscono soprusi, deleteria e che porta a sottoinvestire (lo si è 
visto nel modello contrattuale di Sacconi); il noi e loro (us and 
them di Engeseth) azionisti e stakeholder, porta a falsi miti, 
come quelli di Jensen. Non si pensi che mettere d’accordo 
anche più shareholder possa essere privo di ostacoli, non è 
detto che tutti siano disposti ad acconsentire, ad esempio, alla 
diffusione di determinate informazioni, magari subire perdite, 
per recuperare atteggiamenti irresponsabili.26 

Si torna in Europa27 e all’utilità di un dialogo diffuso che 
abbatta questi confini. 

In realtà non c’è poi bisogno di una risoluzione dialettica tra 
i due grandi opposti: azionisti e parti interessate perché come 
nota Helen Alford,28 fanno parte di due universi speculari, nel 
primo si predilige un unico gruppo, nel secondo più di uno, ma, 
due, scrive, sono i problemi in sospeso: il rispettare le esigenze 
di una moltitudine più essere strumentalizzato, di fronte, infatti, 
a più gruppi si può comunque non considerarne nessuno 
fingendo di averli “a cuore” tutti, selezionando a seconda delle 

                                                 
26 Francesco Denozza, “Bilanciamento degli interessi e discrezionalità dei 
gestori”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 151-157, p. 155 
27 Infra capitolo 1 
28 Helen Alford, “Teoria degli stakeholder e gestione strategica”, in Sacconi 
Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 169-177,  p. 174 
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situazioni le richieste più conformi al tornaconto personale;29 e 
la difficoltà a gestire l’armonizzazione degli stakeholder. 
Suggerisce per questo uno spunto interessante, individua un 
terreno comune, capace di evitare di concepire la popolazione 
delle parti interessate un coacervo di individui vocianti: 

 
“Gli stakeholder sono sempre trattati come gruppi con 
interessi diversi […] e non [invece] come gruppi in relazione 
fra loro, con interessi non solamente individuali ma anche 
comuni e quindi anche con interessi sociali.”30 
 
L’intento mediatore, che riguarda anche l’approccio agli 

shareholder, cugino, come la Alford afferma, di quello agli 
stakeholder, lascia trasparire una ben più importante verità: una 
comunanza di interessi supportata dal diffondersi di modelli 
etici che aprono prospettive trasversali, in linea con le 
consuetudini conversazionali, caratteristiche della Rete, 
rafforzate dai blog, e traguardo del presente elaborato 
(ricordare Sacconi che propone l’etica quale soluzione per il 
bilanciamento di interessi divergenti).31 Tra i modelli etici che 
meglio rispecchiano queste effettività, ad esempio, l’etica delle 
virtù, teoria che il padre dell’economia moderna Adam Smith 
riprende in “The Theory of Moral Sentiments” del 1759.32 Si 
fonda sull’integrazione dei valori previsti dall’indirizzo etico 
dell’impresa, nell’orizzonte valoriale di riferimento dell’agente 
economico. Supera la scissione “tra egoismo e altruismo”,33 
perché il bene soggettivo è perseguibile solo in associazione 

                                                 
29 Infra p. 32 
30 Helen Alford, “Teoria degli stakeholder e gestione strategica”, in Sacconi 
Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 169-177, p. 175 
31 Infra p. 36 
32 Zamagni Stefano, “La critica delle critiche alla CSR e il suo ancoraggio 
etico”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit, pp. 319-332, p. 330 
33 Ivi p. 331 
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con quello comune: “il bene comune è il bene dello stesso 
essere in comune.”.34 Il tornaconto personale coincide con 
quello collettivo. Riuscire a fornire una visione del reale bene-
per-sè al manager, significa comporre gli obiettivi delle parti 
(tutte), e far si che i valori aziendali mutino in virtù 
appartenenti all’individuo e non alla figura professionale calata 
su questo. Un ancora più rifinito sistema win win a favore della 
CSR.35 

Il discorso fa emergere uno stretto legame tra vertici e  
responsabilità dell’impresa, e base allargata degli interlocutori: 
proiettati al bene comune, come strategia di profitto o nuovo 
territorio competitivo, i primi, uniti e con interessi sociali, i 
secondi. 

Si vanno tracciando, in questo capitolo, i contorni di una 
realtà che qui si ritiene essere perfetto habitat per una 
intelligente ibridazione con alcune pratiche di confronto 
interpersonale consolidate in internet. 

La blogosfera si propone come ricombinatrice dei rapporti 
tra imprese e parti interessate, al servizio dello sviluppo e 
maturazione della responsabilità sociale d’impresa, a vantaggio 
di chi saprà meglio interpretare la “Grande conversazione”36 
in perenne, continuo sviluppo.37 

Le somiglianze di intenti dovrebbero trasmettere sicurezza e 
spingere chi finora si è trincerato nel marketing fondato 
sull’immagine ad aprirsi e parlare alle gente. 

In proposito, sebbene si proponga come testo divulgativo 
sulla centralità delle relazioni pubbliche in merito alla CSR, 
                                                 
34 Ibidem 
35 Infra p. 20 
36 Granieri Giuseppe, Blog generation, Laterza, Bari, 2005, a p. 
32:“[…]quella che gli anglofoni chiamano << The Big Conversation>> (e 
che oggi è la metafora più bella per parlare di Rete).”. 
37 Si tengano a mente questi riferimenti. Nel capitolo 5 troveranno una loro 
collocazione. 
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quello di Nicoletta Cerana,38 nota la trasformazione della 
comunicazione in genere. Si è passati dalla “pacchiana” 
visibilità da ottenere sui mass media, alla ricerca di un dialogo 
più diretto, che nel testo in esame poco ha a che fare con la 
spontaneità dei blog, ciò che conta è però l’inopinabilità del 
fenomeno in corso. 

In conclusione: il dialogo sociale promosso dalla 
Commissione europea, l’allargamento del governo dell’impresa 
a tutti gli stakeholder, i dettami dell’etica delle virtù, 
impongono di concentrarsi sulle dinamiche relazionali che si 
riveleranno decisive nel concretizzare i rapporti individuati tra i 
soggetti esaminati nel capitolo. 

Riprendendo i “mantra” dell’etica delle virtù, con Sen 
possiamo dire che: il completo successo di una impresa 
moderna è un bene pubblico, dal quale tutti traggono 
vantaggio, al quale tutti contribuiscono.39 (Sottolineature mie) 

L’abbraccio appassionato di CSR e blog in internet, 
sintetizzato nell’acronimo del titolo della tesi e spiegato nella 
seconda parte, stimola a ripensare e riadattare le dinamiche 
stesse dell’approccio responsabile, perché alle imprese 
vengono poste domande nuove, alle quali non si adattano 
risposte “di circostanza”. 
 
3. Stakeholder dialogue   
 

Un ulteriore caratterizzazione del valore di un approccio 
centrato sullo stakeholder si avvia a chiosare questa prima 

                                                 
38 Cerana Nicoletta, op.cit., p. 17 
39 Traduzione non letterale della citazione da Amartya Sen in nota a p. 180 
in Coda Vittorio, “Responsabilità sociale e strategia dell’impresa”, in 
Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 179-187, “[…] the overall success 
of a modern enterprise is, in a very real sense, a public good[…] from 
which all benefit, to which all contribute[…]”. 
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parte, facendo si che gli ideali filamenti disposti liberamente 
nelle pagine trascorse, convergano. 

 Il saggio di Antonio M. Chiesi,40 viene inaugurato da un 
accenno, in questa sede tuttaltro che insignificante, al Multi-
stakeholder Forum, appena dopo l’imprescindibile definizione 
di stakeholder dialogue: 

 
“[…] un insieme diversificato di prassi relative al confronto e 
al dibattito organizzato tra attori su base paritetica, allo scopo 
di giungere a una comune visione, a giudizi condivisi su 
particolari problemi di interesse reciproco e a decisioni 
concordate conseguenti.”(Sottolineature mie). 
 
Le parti sottolineate corrispondono alle dinamiche 

caratteristiche del Forum, che pur rimanendo un modello per 
l’Europa e la CSR, è un organo rappresentativo simile, ma non 
proprio, ad un parlamento, se non fosse per l’opzionale 
apertura ad un pubblico più vasto. È un complesso 
organizzativo mirante al bene pubblico,41 o “comune” qualora 
volessimo come è giusto che sia strizzare l’occhio ancora 
all’etica delle virtù e a Sen. 

Tra le modalità applicative di questa pratica, nella sfera 
aziendale, troviamo lo stakeholder network: una rete di 
relazioni reciproche decentrata, rifacendosi al passo citato, “su 
base paritetica”, nella quale l’impresa non è né il centro, né se 
inserita nel sistema dei blog (ottimo esempio di stakeholder 
network, ma più avanzato di quello formulato da Chiesi) filtro 
di contenuti. 

Il surplus generato dagli scambi interpersonali o 
interorganizzativi, è dato dalla trasfigurazione del fine in 
                                                 
40 Chiesi M. Antonio, “Dialogo e partecipazione degli 
stakeholder(stakeholder management), in Sacconi Lorenzo (a cura di), 
op.cit., pp. 647-653, p. 647 
41Ibidem  
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risorsa per il fine stesso. È la potenza del confronto. 
Per decifrare tali enigmatiche parole, è ragionevole 

introdurre il concetto di bene relazionale. 
Secondo Benedetto Gui (2002),42 una transazione 

economica, il cui esito da luogo ad un trasferimento di merce o 
all’erogazione di un servizio, è un incontro tra chi vende e chi 
compra, parlando di responsabilità: tra imprese e parti 
interessate. Di fatto però a tutto ciò si aggiunge la produzione 
di altri beni economici contestualmente all’incontro, diretta 
emanazione delle relazioni: i beni relazionali, “co-prodotti per 
essere co-consumati dagli agenti”43. Mutuando un’espressione 
dal marketing, si può dire che, il vantaggio competitivo dello 
stakeholder network, spazio di rapporti equiparabili a ideali 
transazioni, è saper convertire lo sforzo orientato al bene 
comune, proprio del propendere per un approccio responsabile, 
in bene relazionale, a sua volta risorsa superadditiva spendibile 
per il bene comune, perchè verte su “interesse reciproco” e 
“decisioni concordate”. Ecco il fine divenuto risorsa per lo 
stesso. 

La trasversalità dei rapporti descritta nel secondo paragrafo 
di questo capitolo, si combina egregiamente con la “prassi” 
dialogica qui affrontata, in accordo con l’urgenza di un 
governo d’impresa davvero allargato e l’inclinazione europea a 
distribuire il potenziale partecipativo nebulizzandolo su una 
varietà di ambienti diversificati. Ambienti orientati a 
promuovere delle responsabilità, delegate alle imprese, ma che 
riguardano tutti.44 

Manca soltanto un tassello, che va a rifinire la 
strumentazione relazionale dell’impresa, la svolta 

                                                 
42 Bruni Luigino e Faillo Marco, “La complessità delle motivazioni umane 
in economia”, in Sacconi Lorenzo (a cura di), op.cit., pp. 375-386, p. 380 
43 Ivi p. 381 
44 Si faccia riferimento al paragrafo 2 del capitolo 3. 
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“informatica” al bisogno connettivo: la Rete, la Rete che lega, 
la Rete che condivide, la Rete che si esprime, la Rete che 
influenza, la Rete che “posta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


