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1. Introduzione 

Il presente paragrafo intende ripercorrere, a grandi linee, le fasi evolutive del progetto, a partire dai 
suoi iniziali accenni, fino all'attuale stato di cose, meglio strutturato, seppur ancora embrionale. 

In principio le parole chiave erano:

1. Rendicontazione (Bilancio Sociale e prospettive in chiave “social”)
2. Stakeholder Engagement
3. Web 2.0

Gradualmente si era giunti alla conclusione che, in un contesto dominato da dinamiche relazionali 
reticolari  (web  2.0,  social  media),  ragionare  sulla  separazione  tra  accountability  (punto  1)  ed 
engagement  (punto  2),  immaginandoli  come  soluzioni  non  correlate,  avrebbe  significato 
commettere un errore di interpretazione dello scenario.
Lo studio di quest'ultimo, al fine di provare l'ipotesi, costituiva l'obiettivo del lavoro.

In realtà il discorso, nei termini descritti, presentava qualche problema.
L'imprecisione si nascondeva dietro una prospettiva troppo limitata, che avrebbe tagliato fuori un 
elemento  fondante  per  la  Responsabilità  Sociale  d'Impresa  (ambito  del  quale  ci  si  vorrebbe in 
particolare occupare): lo Stakeholder Management, oggetto del più recente stadio dell'analisi qui 
proposta.

Una volta visionata, , una serie di documenti (libri, paper, blog, social network site), ho riflettuto e 
provveduto a  riclassificare alcuni passaggi.

La ragione per cui  ho scelto di  dedicarmi all'argomento,  non ha soltanto a  che fare  con le 
prospettive professionali, pure, a mio giudizio, presenti ed interessanti, ma è, di fatto, soprattutto 
legata  all'immensa passione che spesso mi  spinge a forzare le  barriere  della  pura disciplina ed 
immaginarne differenti, stimolanti, futuribili evoluzioni.

1 Tutti i grassetti e le sottolineature presenti nelle citazioni sono stati aggiunti dal sottoscritto.



2. Presentazione dell'argomento di tesi

Sostanzialmente sarebbe fuorviante accantonare completamente le iniziali posizioni.
Prove dirette a riguardo potrebbero essere individuate nel seguente estratto:

“There is a lot of discussion these days among CSR practitioners about whether we can foresee 'the death  
of the CSR report.' Should we stop producing these long, detailed reports that allegedly no one (or only a  
relatively small audience reads)? Should we instead find ways to regularly stream information on our  
CSR activities throughout the year through blogs, Twitter, and other social media channels?  Or can 
the two peacefully coexist and complement each other?”2

oppure in proposte più concrete:

So how can shareholders and other stakeholders know if a company's commitment to a sustainable  
society is contributing to a sustainable strategy that will create value for shareholders over the long  
term? The answer lies in combining the annual and CSR/sustainability reports into something I call  
"One Report," which provides the essential information on a company's financial, environmental, social,  
and  governance  performance  and  shows  the  relationships  between  them.  This  kind  of  Integrated 
reporting also involves leveraging the Internet to provide more detailed information to all a company's  
stakeholders while also providing them with the opportunity to  engage in a virtual dialogue on these  
matters.3

Tutto questo, però, nasconde dei tranelli:

So  reporting,  which now  at best,  includes  blogs ,  third party related reports ,  stakeholder panels,  
online debates,  real-time corporate sites  [sic], NGO endorsements,  twitter, facebook and so on in the  
social media space, is evolving much faster than in the past. 
But there's a problem with who reads them, as we all know.4

Qualsivoglia  discorso  estensivo  si  proponga  di  trattare  tale  argomento,  giunto  a  questo  punto, 
dovrebbe ammettere alcune debolezze di fondo, per due ragioni:

1. Svelerebbe  un  approccio  superficiale  pretendere  di  acquisire  una  competenza  sullo 
Stakeholder Engagement  senza prima aver metabolizzato cosa conferisce ad esso senso e ne 
determina le dinamiche: ancora lo Stakeholder Management.
Si potrebbe tranquillamente aggiungere, per precisione, che lo Stakeholder Engagement è 
una delle attività orbitanti attorno allo Stakeholder Management, ma non sarebbe corretto.
Ad oggi l'intreccio è ben più ricco di implicazioni, che poco spazio lasciano alle gerarchie,  
includendo in un soffocante abbraccio anche la rendicontazione,  poiché come ci insegna 
l'AccountAbility AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard):

Stakeholder engagement is now recognized as a fundamental accountability mechanism5

2 Dal blog CSR@Intel, Suzanne Fallender (Intel’s Corporate Responsibility Communications Manager): New social  
media channels for CSR communications, 19 maggio 2009, 
http://blogs.intel.com/csr/2009/05/new_social_media_channels_for.php#com 

3 Dal blog dell' “Harvard Business Review”, Robert G. Eccles: The Annual Report as Sustainability's Secret Weapon,  
19 Aprile 2010, raggiungibile all'indirizzo http://blogs.hbr.org/hbsfaculty/2010/04/the-annual-report-as-
sustainab.html 

4 Dal blog  “Reflection On Ethical Business”, Toby Webb: The failings of stakeholder engagement, five suggestions  
for managers, 26 Aprile 2010,  raggiungibile all'indirizzo http://ethicalcorp.blogspot.com/2010/04/failings-of-
stakeholder-engagement-some.html 

5 Essendo un wiki è in continua evoluzione, ma ad oggi, 10 giugno 2010, la citazione è ancora presente. 
http://accountabilityaa1000wiki.net/wiki/thestandard/Special:Titles/ 

mailto:CSR@Intel
http://accountabilityaa1000wiki.net/wiki/thestandard/Special:Titles/
http://ethicalcorp.blogspot.com/2010/04/failings-of-stakeholder-engagement-some.html
http://ethicalcorp.blogspot.com/2010/04/failings-of-stakeholder-engagement-some.html
http://blogs.hbr.org/hbsfaculty/2010/04/the-annual-report-as-sustainab.html
http://blogs.hbr.org/hbsfaculty/2010/04/the-annual-report-as-sustainab.html
http://blogs.intel.com/csr/2009/05/new_social_media_channels_for.php#com


Intuibile certo, ma quale potenziale acquisterebbe e quali presupposti richiederebbe un 
tema  del  genere  qualora  coinvolgessimo  nell'  “abbraccio”  anche  i  social  media, 
riconoscendo loro un ruolo tutt'altro che di secondo piano?

E se fosse proprio la mia tesi a voler fornire una risposta a tale domanda?

2. La seconda ragione completa la provocazione. In una intervista a Jeff Conklin, direttore del 
CogNexus Institute, in cui si parla di come gestire la complessità, si può leggere:

What is missing from our ‘social network tool kit’ [oppure, perché no, nel nostro 'social media 
landascape'] is an environment or ‘container’ in which stakeholders can collectively step back to  
see the big picture.6

la frammentazione delle iniziative di CSR,  “una sequela di iniziative  scollegate ciascuna 
delle  quali  risponde alle  pressioni  esercitate  da un diverso gruppo di  stakeholder”,7 ad 
esempio,  limita  fortemente  una  probabile  azione  coordinata  da  parte  delle  aziende,  che 
sappia almeno generarla questa “big picture”.

Act with aspiration toward fulfilling your dreams and theirs [degli stakeholder].8

Ecco allora che tutto inizia a prendere forma.

Lo  Stakeholder  Management si  rivolge  ad  un  ambiente  complesso  e 
caratterizzato dalla multidimensionalità delle relazioni, “aumentate” dai vari 
social  networks enabler e nel complesso dalla galassia dei  social media. 
Questo  fa  si  che,  qualsivoglia  tentativo  di  interfacciarsi  ai  portatori  di 
interesse, generi degli effetti (stiamo sempre parlando della parte di realtà 
che  interessa  i  social  media)  direttamente  proporzionali  al  grado  di 
coinvolgimento connaturato in tali informazioni. 
Non  si  può  quindi  distinguere,  non  più  almeno,  tra  management  ed 
engagement, poiché considerando il potere virale di alcuni strumenti tutto si 
scioglie  in  più  o  meno  (a  seconda  di  quanto  l'impresa  sia  in  grado  di 
governare tali  meccanismi)  ufficiale (termine con ben poco senso ormai) 
reporting.

In realtà se da una parte, come spiegherò tra breve, alcune iniziative stanno già tentando di dare 
una  risposta  ed  una  prospettiva  al  contemporaneo  mescolarsi  di  tali  tre  elementi  (Stakeholder 
Management, Stakeholder Engagement e Reporting, sociale in questo caso, seppur in una versione 
“integrated” con le altre due porzioni della triple bottom line: profit e people), dall'altra siamo ben 
lontani da una bilanciata analisi.
Ciò che ho rilevato,  osservando il  clima del  dibattito  in  corso,  è  un eccessivo orientamento al 
business da molti intuito, che spinge a dar troppo peso al solo potere di coinvolgimento (sul quale 
Toby Webb9 esprime i suoi dubbi),  quasi trascurando un'ottica,  vicina al  Motivational Design,10 

6 Il pdf “Building Shared Understanding of Wicked Problems” è reperibile a questo indirizzo 
http://www.cognexus.org/Rotman-interview_SharedUnderstanding.pdf 

7 Ferrari L., Renna S., Sobrero R., Oltre la CSR, L'impresa del Duemila verso la Stakeholder Vision, Isedi, Novara; 
2009, p. 110

8 Freeman E.R., Velamuri R.S., Moriarty B., Company Stakeholder Reponsibility: A New Approach to CSR, 2006, p. 
7, il paper è raggiungibile a questo indirizzo http://www.darden.virginia.edu/corporate-ethics/pdf/csr.pdf 

9 Cfr. nota 4
10 Motivational Design (Mo.De.) è  una metodologia di  interaction design per  l'analisi  e  progettazione dei  social  

http://www.darden.virginia.edu/corporate-ethics/pdf/csr.pdf
http://www.cognexus.org/Rotman-interview_SharedUnderstanding.pdf


capace di condurre alla creazione di valore sistemico, per l'intero ecosistema stakeholder, a partire 
da una co-generazione, stimolata, non rigidamente definita e dai confini prestabiliti.
Nell'intervista citata, Jeff Conklin11, afferma anche:

In  place  of  finding  the  ‘right  answer’,  we  seek  to  gain  a  shared understanding of  possible  
solutions. 

Il desiderio sarebbe quello di completare il lavoro,  avendo condotto uno studio approfondito 
del problema (ossia sulle modalità attraverso le quali le connessioni tra i tre “attori” citati 
sopra  –  Stakeholder  Management,  Stakeholder  Engagement  e  Reporting  –  possano, 
catalizzate dall'ecosistema socialmediatico, produrre un valore realmente sistemico per tutti 
gli Stakeholder di riferimento12, tenendo ovviamente conto della presenza di scuole differenti 
in merito alla legittimità e alla classificazione di tali interlocutori), non soltanto rivolto ad una 
riflessione  incentrata  sui  possibili  punti  di  contatto  con  la  realtà  italiana  ed  eventuali  spunti 
operativi, ma anche completo di fondate nuove aperture al futuro.

E' senza dubbio un territorio complesso, nel quale ora tenterò di fare ordine.

A Toronto, il 13 maggio 2010, si è tenuta la conferenza “CSR and Social Media 2010”13.
Molti gli spunti, 1300 dollari per entrare e una nutrita schiera di innovatori nel campo.
In una lista iniziale si accenna al  valore aggiunto dell'evento,  cosa questo renderà gli  astanti  in 
grado di fare o almeno sapere:

1. leverage social media
2. deliver real-time [...] disclosure
3. use new tools to monitor
4. engage stakeholders
5. select tools […] to improve [...] engagement
6. manage social media's impact on transparency, trust and accountability
7. motivate

Non che i numeri in questo caso impongano un criterio ordinatore, ma sarebbe fin troppo semplice 
avvertire lo stridere tra i vari punti qualora il sesto, in fondo rispetto ad altri, venisse a mancare. 
Ed è il problema a cui facevo riferimento all'inizio. 
Sebbene, se di social media si parla, è soltanto con l'utilizzo che si comprende la meccanica di 
gestione, non è contemplabile accantonare la strategia, ne sperare di poter separare “l'engager” dal 
“manager”.
Ancora lo Stakeholder Engagement Standard suggerisce:

Stakeholder engagement always serves a purpose. It is important not to jump directly into engagement 
without first thinking about why you want to engage, what issues you need to engage on, and what you 
want to achieve. 14

Chiarita  la  ragione  per  cui  il  focus  si  sia  spostato  sullo  Stakeholder  Management  dal  mero 

network dal punto di vista delle dinamiche motivazionali e psicologiche che alimentano la rete stessa. Si applica  
allo user centered design, spostandosi però dalle azioni superficiali alle motivazioni profonde, abbandonando un  
approccio  tecnicistico  e  piattaformistico  che  connota  molte  delle  prassi  oggi  esistenti.  
(http://im.digitalhymn.com/wp-content/uploads/2009/09/Motivational-Design-Synthesis-1.5-IT.pdf )

11 Cfr. nota 6
12 Si veda di seguito
13 L'agenda degli interventi nonché una breve introduzione all'evento può essere reperita a questo indirizzo: 

http://sso.conferenceboard.ca/Libraries/CONF_PDFS_PUBLIC/10-0114.sflb 
14 Cfr. nota 5

http://sso.conferenceboard.ca/Libraries/CONF_PDFS_PUBLIC/10-0114.sflb
http://im.digitalhymn.com/wp-content/uploads/2009/09/Motivational-Design-Synthesis-1.5-IT.pdf


Engagement, non rimane che far luce sul perché, proprio lo Stakeholder Management, dovrebbe 
contribuire  in  maniera  determinante  a  definire  la  CSR,15 e  come tutto  ciò  possa  giustificare  la 
centralità dei social media non soltanto in una prospettiva di banale progressismo.

a major contribution of the social responsibility literature was to broaden the scope of stakeholder  
analysis and  to  impress  on  management  the  importance  of  building  relationships  with  previously  
estranged groups.16

Purtroppo,  spesso,  sfugge  come  la  CSR  sia  “un  nuovo  approccio  strategico  alla  gestione  
dell'impresa,  basato  su  una  visione  relazionale della  stessa.  E'  […]  innovazione  per  la  
sostenibilità  dell'azienda […]  e  dello  stakeholder  network in  cui  questa  è  inserita”,  come 
sostengono Francesco Perrini e Antonio Tencati17

Quindi,  è  la  “maestria”  con  cui  la  rete  di  interlocutori  viene  gestita.  a 
restituire l'entità delle responsabilità che l'impresa si è assunta, giacché sono 
noti  gli  attori  implicati  e  la    big  picture  18   attraverso  la  quale  si  intende   
ispirare gli stessi.

Ma non è così semplice.

Le organizzazioni, già da qualche tempo, non hanno né potrebbero, avere la famosa unica voce. 
I canali attraverso i quali l'informazione, da e verso queste, viene veicolata sono troppo numerosi e 
intercorrelati per essere controllati.
Quando la brochure della conferenza di Toronto afferma:

The  collective social opinion of your organization influences investors, employees, activist groups,  
and your customer, and it's never been more public, immediate, or accessible.

sta a riguardo rivendicando un dato di fatto. 
Il corpus informativo che guida le strategie relazionali si spande e si modella come un profumo: 
impalpabile, irriducibile alle sue singole parti, il solo così potente da evocare visioni anche violente 
e impossibile da arginare in quanto parte dell'aria che si respira, essenziale per vivere.
Corpus informativo traducibile anche come reporting.

La successione logica è perciò: CSR, Stakeholder Management, Reporting (diretto strumento 
di management), Social media (l'incubatore del processo) e Stakeholder Engagement (conseguente 
e, come si è detto, fuso con gli altri elementi).

Di  fatto  l'energia  che  muove  la  suddetta  successione  risiede  in  alcune  prassi  “social”  e  nella 
contingenza tattica saldamente connessa alla strategia, pena il crollo della qui pluricitata big picture.
Il seguente estratto si presenta come collante tra i concetti esposti:

CSR report  as we once knew it  is  dead.  […]  Less than 5% of consumers will  ever even look at  a  
company’s full csr report. So […] 'how do we tell consumers about all the great, green, and responsible  
things we’re doing?' […]
Many companies have begun toying around with social media […]

Yet the problem [...] is that most of the time, they just don’t have enough information to communicate . 

15 Infra p. 2
16 Freeman E.R., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, 2001, il paper è scarcabile a questo 

indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511 
17 Perrini F., Tencati A., Corporate Social Responsibility. Un nuovo approccio strategico alla gestione d'Impresa, 

Egea, Milano, 2008, p. 3
18 Infra p.4

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511


[...]  how do you stretch out one csr report, one set of measured impacts to be reported in short, 140  
character blurbs over the course of an entire year? You can’t. […]

If  companies  really  want  to  successfully  utilize  social  media as  a  means  of  
reporting csr, they need to drastically rethink the way they measure and report […]

[quale potrebbe essere la soluzione?]

Live tracking of csr activities […]
[…] in the age of “now”, closer tracking would finally give companies something to talk about, tweet  
about, and more importantly something for consumers [o stakeholder in generale] to see and react to on
a more consistent basis. 
The goal (if you are a responsible company) is to make csr efforts a part of the 
everyday consumer [barra stakeholder] conversation, so that your good work will create a  
positive brand association for consumers.19

Sembrerebbe palesarsi, da quanto evidenziato, quale soluzione, il live tracking of CSR activities.
Sostanzialmente ci si potrebbe accontentare della sola espressione “live tracking” per dare ad essa 
spessore.
Qualsivoglia politica di responsabilità si decida di adottare, infatti, l'unica via percorribile al fine di 
raggiungere i nostri interlocutori, in modo da potersi confrontare con la complessità ed acquisire 
una conoscenza condivisa20 rispetto al contesto (quindi generare valore sistemico21), passa per una 
minuziosa raccolta di dati, derivanti dalle attività condotte e dalle “reactions” che le informazioni 
sedimentatesi  nell'humus  socialmediatico  hanno provocato,  il  tutto  inserito  in  una  lungimirante 
strategia.

Nonostante  moltissimo  ci  sarebbe  ancora  da  aggiungere,  anche  solo  per  rendere  giustizia  ai 
documenti  consultati,  solo  in  minima parte  presenti  in  bibliografia,  mi  limiterò  ora a  riportare 
qualche stralcio a sostegno della successione logica della tesi, citata sopra.

Per brevità procederò per punti:

1. Corporate Social Responsibility come versione beta dell'impresa del futuro
2. Stakeholder Management
3. Reporting
4. Social Media
5. Engagement

1. Corporate Social Responsibility come versione beta dell'impresa del futuro  

In  fondo  spero  non  si  continui  ancora  per  molto  a  parlare  di  responsabilità  d'impresa, 
significherebbe cedere a quel filone critico che la vuole un semplice orpello.
La visione relazionale ancorata invece alla responsabilità quale approccio strategico alla gestione 
d'impresa,  promette  di  sganciarsi  da una fuorviante prospettiva buonista,  per  approdare ad una 
strutturata e totalmente nuova concezione.
La CSR è il settore R&D dell'azienda che verrà.

'[...] no one told us we had to do it. We worked with a business partner to make this happen because we  
think  this  is  the  way  profitable  businesses  will  operate  in  the  future'

19 Dal blog “Cause Integration”, Jonathan Kalan:  Rethinking CSR Reporting- Pt 1, 1 Febbraio 2010,  raggiungibile 
all'indirizzo http://www.causeintegration.com/2010/rethinking-csr-reporting-pt-1/ 

20 Infra p.5
21 Cfr. paragrafo Corporate Social Responsibility come versione beta dell'impresa del futuro

http://www.causeintegration.com/2010/rethinking-csr-reporting-pt-1/


[da una interrvista a Charles O. Holliday JR, CEO di DuPont].22 

It  is  time  to  replace  “corporate  social  responsibility”  with  an  idea  of  “company  stakeholder  
responsibility,” assigning a different meaning to CSR.23

La CSR del futuro, attingendo alla teoria della complessità, a una moderna riformulazione della teoria  
degli  stakholder […],  può  contribuire  a  costruire  una  più  corretta  visione  dei  processi  strategici  
d'impresa,  rispetto  ai  quali  il  successo  imprenditoriale  risulta  basato  sulla  capacità  dell'impresa  di  
creare  “valore  sistemico”  agendo  non  più,  o  non  solo,  sulle  strategie  competitive  finalizzate  a  
distinguere l'impresa dai rivali, ma anche su un  ripensamento del suo ruolo all'interno del contesto  
sociale e di business in cui opera. Una riflessione che si allarga anche a ricomprendere la pianificazione  
dello  sviluppo  sostenibile  dei  territori,  con  la  compartecipazione  attiva  degli  attori  istituzionali  e  
sociali24.

2. Stakeholder Management  

L'ascolto degli stakeholder […] questo confronto rappresenta uno straordinario setaccio attraverso cui  
far passare la propria visione di sviluppo25

Non si tratta di imporre alcunché, ma avere la concreta possibilità di essere consapevoli, e render 
tali  quanti  interessati  dalle  esternalità  aziendali,  di  quale  sia  la  propria  vision,  il  sogno che  si 
persegue.

Trasformare lo Stakeholder Management in una leva per il vantaggio competitivo comporta anche una  
rilettura del bilancio sociale che ad oggi racconta troppo e dice poco. 
[ecco ancora una conferma del rapporto triangolare già citato]

3. Reporting  

That’s  the  problem  with  most  corporate  blogs  and  even  personal  blogs  from  professionals  across  
industries – they walk on eggshells and are afraid to have any sort of viewpoint.26

E'  noto  il  significato  del  bilancio  sociale,  ma  per  riflettere  sulla  estrema  importanza  di  un 
ripensamento  relativamente  a  determinate  logiche,  queste  parole,  si  ritiene  qui,  sono  adatte  a 
mostrare la via.
I canali elencati infatti sono strumenti nuovi di rendicontazione, una rendicontazione a tal punto 
differente rispetto al passato da non esaurirsi soltanto in tale termine.27

Per certi versi non si può far altro che osare...e smettere di “camminare sulle uova”...

[…] la sfida per le imprese appare dunque quella di riuscire a individuare nuovi mezzi e nuovi linguaggi 
in grado di rendere pienamente credibile l'impegno28

4. Social Media  

Systems  theory emphasizes  the  external  links  that  are  part  of  every  organization.  
Thus,  organizations described as ‘open systems’ are part  of a much larger network rather than as  

22 Cfr. nota 8
23 Ibidem
24 Ferrari L., Renna S., Sobrero R., Oltre la CSR, op. cit., p. 120
25 Ivi p. 68
26 Dal blog “The future Buzz”, Adam Singer, If You Please Everyone – You’re Doing It Wrong, 6 Maggio 2010,  

reperibile a questo indirizzo: http://thefuturebuzz.com/2010/05/06/dont-please-everyone/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheFutureBuzz+(The+Future+Buzz 

27 Infra p. 6 Yet the problem [...] is that most of the time, they just don’t have enough information to communicate  
[...] how do you stretch out one csr report, one set of measured impacts to be reported in short, 140 character  
blurbs over the course of an entire year? You can’t. […]

28 Ferrari L., Renna S., Sobrero R., Oltre la CSR, op. cit., p. 155

http://thefuturebuzz.com/2010/05/06/dont-please-everyone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheFutureBuzz+(The+Future+Buzz
http://thefuturebuzz.com/2010/05/06/dont-please-everyone/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheFutureBuzz+(The+Future+Buzz


independent  self-standing  entities.  Identification  of  both  the  stakeholders  and  the  interconnections  
between them is a critical step in this approach.29

Do you need help [with your CSR  policy] ? 
Say  hello  with  ‘#CSR’ (or  keyword  of  your  choice  after  a  hash  tag)  on  Twitter  for  a great  
community of experts, enthusiasts and leading companies all pretty open to offering tips and links  
to great CSR / Sustainability information. If you don’t ask you don’t get, so why not ask a few thousand  
people?30

Il solo fatto di aver definito una semplice hashtag come una comunità di esperti, dovrebbe essere 
sufficiente a suffragare sia l'ipotesi di impresa come sistema aperto, sia l'urgenza di un ripensamento 
dello scenario supportato da strumenti in grado di interpretarlo.

Colgo a questo punto l'occasione per aprire una parentesi su due grandi prospettive tecniche 
d'analisi:

• Social Media Strategy
Per la parte che riguarderà lo Stakeholder Management

• Social Media Management Systems (SMMS)31

Per la parte che si occuperà degli strumenti

5. Engagement  

Tornano in questa sede, immediatamente, gli SMMS:

Social Media Management Systems (SMMS) empower social media teams to manage multiple distributed  
social channels from one location –enabling the opportunity to build deeper relationships by being in  
more places at once.32

[…] today the brand lives in the mind of your consumers, the brand lives in the mind of the dialogue 
that your consumers have about the company...it doesn't live on a website it doesn't live in a 
press release [...]  companies need to real learn and discover how to engage in  
this different world

3. Questioni aperte

• Ci sono basi  sulle  quali  poter  affermare  che,  ad  oggi,  sia  necessaria  una  Social  Media 
Strategy per dare un senso ed uno spessore, in termini di creazione di valore sistemico, alla 
CSR?

• Dove sono i decision-maker?
• I  Social  Media  sono  una  realtà  diffusa  tra  gli  stakeholder  di  riferimento?

[domanda che prevede una risposta differente per ogni realtà aziendale anche nell'ambito del 
medesimo settore]

• Se si quali?
• Quanto  incide  il  Cause  Related  Marketing  rispetto  a  pratiche  invece  più  integrate  e 

sistemiche di CSR?

29 Freeman E.R., McVea J., A Stakeholder Approach to Strategic Management, op. cit. p. 5
30 Dal blog di David Connor, Social Media CSR Tips for Small Businesses,30 Marzo 2010, 

http://davidcoethica.wordpress.com/2010/03/30/social-media-csr-tips-for-small-businesses/ 
31 Ho trovato in questo meraviglioso blog una lista infinita di soluzioni di cui ancora devo prendere visione (sebbene 

abbia letto il post per intero), 19 Marzo 2010: http://www.web-strategist.com/blog/2010/03/19/list-of-social-media-
management-systems-smms/ 

32 Ibidem

http://www.web-strategist.com/blog/2010/03/19/list-of-social-media-management-systems-smms/
http://www.web-strategist.com/blog/2010/03/19/list-of-social-media-management-systems-smms/
http://davidcoethica.wordpress.com/2010/03/30/social-media-csr-tips-for-small-businesses/


• Can self-selected private individuals decide what the social interest is?33

• Anche ammettendo che lo Stakeholder Management  sia il  modo giusto per superare gli  
attuali  limiti  della CSR e far progredire l'intero sistema, in che misura sono le imprese  
(italiane) pronte per questo cambio di passo, per questa integrazione interno-esterno?34

• Può davvero essere soltanto un problema di reputazione? 
La Nike […] oggi […] ha fatto un percorso eccezionale sulla propria filiera […] mentre ce ne sono  
tantissime che non vediamo […] che continuano con le logiche del depredamento territoriale e del  
profitto in un'ottica di breve periodo […] o mascherano questa cosa sotto una patina di immagine o  
sono talmente poco visibili al grande pubblico […], che non hanno un problema reputazionale.35

33 Ferrari L., Renna S., Sobrero R., Oltre la CSR, op.cit., p.27
34 Ivi. p. 39
35 Ivi. p. 172
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Websites

Post:

• Post di Suzanne Fallender, Intel’s Corporate Responsibility Communications Manager,  dal 
blog csr@intel:
“New social media channels for CSR communications”
“There is a lot of discussion these days among CSR practitioners about whether we can  
foresee  “the  death  of  the  CSR report.”  Should  we  stop  producing  these  long,  detailed  
reports that allegedly no one (or only a relatively small audience reads)? Should we instead  
find ways to regularly stream information on our CSR activities throughout the year through  
blogs,  Twitter,  and other social  media channels? Or can the two peacefully  coexist  and  
complement each other?”
(  http://blogs.intel.com/csr/2009/05/new_social_media_channels_for.php#com  )  

• Guardian.co.uk, Companies fearful of embracing open online sustainability debate. Why 
businesses are failing to use web 2.0 to become more transparent in their CSR reporting.
(http://www.guardian.co.uk/sustainability/blog/csr-social-ethical-environmental-reporting-
assurance )

• Zdnet, Edelman on Sustainability Reporting:  Call in the PR Pros
(http://blogs.zdnet.com/sustainability/?p=120 )

• Forum on corporate communications by Salter Baxter
(  http://www.salterbaxter-rethinktank.com/BlogEntries?subject=CR+and+Sustainability  )  

• Understanding Stakeholder Engagement with Web 2.0 Technology 
(presentazione di uno tra gli interventi previsti per la conferenza: CSR and Social Media 
2010)
(http://3blmedia.com/theCSRfeed/Understanding-Stakeholder-Engagement-Web-20-
Technology )

• The Annual Report as Sustainability's Secret Weapon 
19  Aprile  2010, by  Robert  G.  Eccles
(http://blogs.hbr.org/hbsfaculty/2010/04/the-annual-report-as-sustainab.html)

• The failings of stakeholder engagement, five suggestions for managers
April 26, 2010 by  Toby Webb
(http://ethicalcorp.blogspot.com/2010/04/failings-of-stakeholder-engagement-some.html )

• L’ascolto  dei  pubblici  negli  spazi  digitali
29 Aprile 2010 by Nicola Mattina 
(http://blog.nicolamattina.it/2010/04/lascolto-dei-pubblici-negli-spazi-digitali/?utm_ )

• Social media and sustainability: Part one: Open for discussion?
Preview da articolo a pagamento su ethical corporation (http://www.ethicalcorp.com/)
(http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=6628&ContTypeID= )

• 5 Social Media Tips for Better Corporate Social Responsibility 
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2 Febbraio 2010 by Ann Charles
(http://mashable.com/2010/02/02/corporate-social-responsibility/ )

• Architecting  A  Social  Web  Marketing  And  PR  Strategy
8 Marzo 2010 by Adam Singer
(http://thefuturebuzz.com/2010/03/08/web-marketing-pr-strategy/ )
[da qui si potrebbe trarre spunto per la metodologia di lavoro]

• Social Media – CSR’s second internet revolution
15 Febbraio 2010 by David Connor
(http://davidcoethica.wordpress.com/2010/02/15/social-media-csrs-second-internet-
revolution/ )

• Social Media CSR Tips for Small Businesses
30 Marzo 2010 by David Connor
(  http://davidcoethica.wordpress.com/2010/03/30/social-media-csr-tips-for-small-  
businesses/  )   

• Getting Started in CSR Social Media: Examples from Intel & Timberland
11 Gennaio 2010 by Cindy Mehallow
(http://www.triplepundit.com/2010/01/getting-started-in-csr-social-media-examples-from-
intel-timberland/ )

• Social Media & CSR: The Top 10 Sites for Creating Conversation
20 Luglio 2009 by Chris Jarvis    
(http://my.socialactions.com/profiles/blogs/social-media-amp-csr-the-top )

• Rethinking CSR Reporting- Pt 1
1 Febbraio 2010 by Jonathan Kalan 
(http://www.causeintegration.com/2010/rethinking-csr-reporting-pt-1/ )

• The PR Take on CSR: "Corporate Responsibility Is Not Public Relations"
 5 Maggio 2010 16.27.36 GMT by Aman Singh Das 
(http://www.vault.com/wps/portal/usa/blogs/entry-detail/?blog_id=1462&entry_id=11252 )

• How CSR is Changing the Way We Communicate
by John Friedman
(http://www.sustainablelifemedia.com/content/column/brands/how_csr_is_changing_the_wa
y_we_communicate )

• Why Social Media Is Vital to Corporate Social Responsibility
6 Novembre 2009 by Melissa Jun Rowley 
(http://mashable.com/2009/11/06/social-responsibility/ )

• Social Media & Sustainability
Video  Su  Vimeo.
Il tratto preso in considerazione (da 1'53'' a 2'16'') riguarda delle considerazioni di  Jeffrey 
Hollender (Executive  Chair  Person,  Seventh  Generation:  is  committed  to  becoming the 
world's most trusted brand of authentic, safe, and environmentally-responsible products for a 
healthy home)
(http://vimeo.com/7268431 )
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• List of Social Media Management Systems (SMMS)
19 Marzo 2010 by  Jeremiah Owyang
(http://www.web-strategist.com/blog/2010/03/19/list-of-social-media-management-systems-
smms/ )

• If You Please Everyone – You’re Doing It Wrong
6 Maggio 2010 by Adam Singer 
(http://thefuturebuzz.com/2010/05/06/dont-please-everyone/?utm_)

• CSR and Social Media 2010
13 Maggio 2010 (è la presentazione della conferenza della quale si è parlato)
(http://www.conferenceboard.ca/conf/10-0114/default.aspx )

• Just Means Social Media and CSR conference
(http://www.socialmediacsr.com/index.html )

Video

“Social Media & Sustainability”
Vimeo (http://vimeo.com/7268431 ) da 1'53'' a 2'16''
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