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CSR e innovazione 

• La Responsabilità Sociale è divenuta un elemento 
importante delle strategie e delle attività delle imprese 
(Brondoni 2003; Pepe 2007; Lambin 2009).  

• La letteratura accademica si è, finora, concentrata su 
varie dimensioni e criteri di valutazione della 
responsabilità sociale delle imprese ma pochi 
contributi hanno evidenziato l’associazione tra CSR e 
innovazione (McWilliams, Siegel 2000; Moore, Spence 
2006; Husted, Allen 2007).  

• Questo rapporto deve essere ancora approfondito e la 
ricerca teorica ed empirica su questi argomenti rimane 
ancora limitata. 
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La collaborazione come fonte di 
innovazione 

• In tempi recenti, alcuni autori hanno realizzato studi sulle 
iniziative legate alla CSR evidenziando come l'innovazione 
sociale possa essere generata attraverso approcci 
collaborativi tra imprese profit e organizzazioni non profit 
(Setainidi, Crane 2009; Selsky, Parker 2010). 
 

• La collaborazione inter-organizzativa sta rapidamente 
divenendo una fonte cruciale di innovazione nelle 
economie avanzate (Chesbrough 2003; Faems et al. 2005; 
Child et al. 2005; Faulkner 2006; Sarkiset et al. 2010) e gli 
studi di management evidenziano che per favorire 
l'innovazione è importante sviluppare l’interazione tra una 
diversa gamma di soggetti interessati a unire le proprie 
conoscenze e competenze (Pittaway et al., 2004). 
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Captare i segnali deboli 

• Oggigiorno, i segnali deboli provenienti da attività non 
direttamente legate al core-business possono diventare 
fonte di costante vantaggio competitivo e di 
innovazione (Day, Schoemaker 2006).  

 

• Rilevare i segnali deboli è una attività chiaramente 
associata con allo sviluppo di capacità organizzative per 
favorire le innovazioni che possono portare alla 
identificazione di nuovi modelli di business e 
all’innovazione dell’imprenditorialità sociale (Holmes, 
Smart 2009).  
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Le collaborazioni tra profit e non/profit 

• È per questo che le aziende stanno prestando 
maggiore attenzione alla realizzazione delle 
strategie di CSR attraverso lo sviluppo di 
partnership con le organizzazioni non profit 
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Le collaborazioni tra profit e non/profit 

• Le organizzazioni non profit (NPO) stanno 
emergendo come i principali attori del mondo 
degli affari; il tradizionale antagonismo delle 
organizzazioni non profit nei confronti delle 
imprese viene sostituito dalle collaborazioni 
per affrontare le questioni ambientali e sociali, 
che si impongono attraverso la responsabilità 
d’impresa.  
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Le collaborazioni tra profit e non/profit 
e pubblico 

• La recente ricerca nel campo della 
responsabilità sociale delle imprese mostra 
l’importanza di raggiungere performance 
organizzative attraverso la realizzazioni di 
iniziative innovative guidate da imprese che si 
rivolgono a questioni sociali, intensificando i 
livelli di attività di bridging and bonding con le 
organizzazioni non profit e gli enti pubblici. 

 

Prof. M. Risso - 9 Marzo 2015 



Collaborazioni inter-organizzative per 
l’innovazione sociale 

• Una collaborazione inter-organizzativa per 
fronteggiare le sfide sociali consente di 
superare le singole organizzazioni per risolvere 
problemi sociali complessi rispetto ai quali c’è 
una crescente consapevolezza da parte delle 
grandi imprese, dei governi e gli attori della 
società civile (Waddock 2008; Nambisan 
2009).  
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Il ruolo delle organizzazioni ibride 

• Le organizzazioni ibride possono essere più 
efficaci e durature rispetto alle organizzazioni 
tradizionali per rispondere alle sfide sociali, 
mescolando obiettivi che sono allo stesso tempo 
market-driven e value-driven (Boyd et al., 2009). 
In particolare Selsky e Parker (2010) affermano 
che le imprese di recente sono state incoraggiate 
a giocare in modo esplicito un ruolo pro-sociale e 
piuttosto che essere social-need driven, tali 
organizzazioni possono essere considerate social-
innovation driven. 
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Nuovi modelli di business 

• Le aziende possono prendere in 
considerazione le sfide sociali come 
opportunità per la costruzione di nuovi 
modelli di business che creano valore 
condiviso per le imprese e la società e, al 
tempo stesso, rispondano alle esigenze sociali 
e di mercato (Christensen et al 2006; Porter, 
Kramer 2006; 2011).  
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Nuovi modelli di business 

• Questo significa che le aziende possono essere 
in grado di intercettare i bisogni inespressi o 
fornire prodotti e servizi per le persone 
svantaggiate e a basso reddito. Allo stesso 
modo, le ONP e gli enti pubblici possono 
considerare le sfide sociali come opportunità 
per la creazione di nuovi modelli di servizio 
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Le partnership per l’innovazione 
sociale 

• Le partnership tra impese profit e ONP 
rappresentano l'allineamento degli interessi 
strategici aziendali con le aspettative della 
società (Seitanidi 2007).  

• Tali partenariati offrono quindi un’importante 
visione delle dinamiche di attuazione della 
CSR, anche perché queste partnership sono in 
genere viste come forme necessarie per “fare” 
CSR (Seitanidi, Crane 2009). 

 
Prof. M. Risso - 9 Marzo 2015 



Le partnership per l’innovazione 
sociale 

• Alcuni studi teorici e pratici hanno evidenziato 
che l’unione tra imprese profit e non profit in 
specifiche partnership – nonostante le 
differenze esistenti tra i partner – consente di 
generare valore sociale (Hess et al 2002; 
Selsky, Parker 2005). 
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Sono individuabili 4 modelli base di 
partnership: 

• partnership tra organizzazioni non profit e le 
imprese; 

• partnership tra istituzioni pubbliche e le 
imprese; 

• partnership tra istituzioni pubbliche e 
organizzazioni non profit; 

• partnership tripartite (imprese, organizzazioni 
no-profit e istituzioni pubbliche). 
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Un impegno per una maggiore 
efficacia 

• Esse travalicano i tradizionali confini delle 
organizzazioni, dei settori, delle nazioni e 
permettono l’identificazione di una più ampia 
gamma di idee, un migliore utilizzo delle 
risorse e la realizzazione di soluzioni più rapide 
di quanto non consentano le tradizionali 
entità monolitiche (Nambisan 2009).  
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Le partenership tripartite 

• Tali partnership comportano un impegno di 
risorse - tempo e fatica - da persone 
provenienti da tutte le organizzazioni partner. I 
partecipanti lavorano in cooperazione per 
risolvere i problemi comuni e investono 
attivamente risorse finanziarie, fisiche e 
umane che vanno oltre l’impegno meramente 
monetario e la partecipazione passiva 
(Waddock 1988). 
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Alcuni esempi 

• A livello internazionale: 

 Il gruppo multi-stakeholder sui rischi di 
corruzione nel settore estrattivo istituito 
presso l’OCSE (multiple stakeholder group on 
corruption risks in extractives established by 
OECD) 

A livello locale: 

 I negozi di solidarietà in Francia (e più 
recentemente in Italia) 
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I negozi di solidarietà 

• I “negozi di solidarietà” sono punti vendita di prossimità 
dove le persone a basso reddito (poveri, disoccupati, 
pensionati con basse pensioni, ecc), che non possono 
comprare cibo nei supermercati “tradizionali”e sono 
riluttanti ad avvalersi dell’assistenza di enti caritativi, 
possono acquistare quotidianamente prodotti alimentari al 
10 o al 20% del loro “prezzo normale”. 

• Un “negozio di solidarietà” è simile a un negozio 
tradizionale, ma si avvale di offerte di cibo e denaro nonché 
di know-how da parte di autorità locali, associazioni non 
profit (ad esempio il Banco Alimentare e la Croce Rossa), 
fondazioni e imprese attraverso la realizzazione di 
partnership locali o nazionali. 
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Per essere efficaci ed efficienti 

• I “negozi di solidarietà” richiedono sistemi 
logistici e di vendita efficaci ed efficienti che 
possono essere meglio sviluppati attraverso la 
collaborazione tra i grandi distributori, le 
associazioni caritatevoli e altri enti locali 
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Per essere efficaci ed efficienti 

• Il coinvolgimento della grande distribuzione nello 
sviluppo dei negozi di solidarietà, ha portato quindi 
l’evoluzione del modello iniziale verso la creazione di 
un partenariato tripartito.  

• Questi negozi di solidarietà stanno diventando un 
innovativo sistema per risolvere i problemi ambientali 
e sociali connessi agli sprechi alimentari secondo un 
approccio di sostenibilità e, allo stesso tempo, 
rappresentano anche un innovativo strumento per 
esprimere e migliorare le strategie di CSR della grande 
distribuzione verso le comunità locali dei consumatori. 

Prof. M. Risso - 9 Marzo 2015 



L’impegno dei distributori 

• Carrefour ha promosso otto negozi di solidarietà in Francia, diversi 
in Belgio e un paio in Grecia attraverso Carrefour International 
Foundation (Leboulenger 2010). 

• Nel 2009, Simply Market, il canale supermercati del gruppo Auchan, 
decise di stabilire contatti con la rete ANDES attraverso la Simply 
Foundation e alla fine del 2010 ha contribuito all’apertura di 12 
negozi di solidarietà gestiti in partnership tra le due organizzazioni 
(Caussil 2010). 

• Pallet pieni di prodotti aventi piccoli difetti e/o prodotti freschi a 
pochi giorni dalla data di scadenza, vengono inviati ai negozi di 
solidarietà da parte dei grandi distributori. Il distributori donano 
anche attrezzature (cabine, banchi frigo, ecc.) e know-how 
promuovendo periodi di formazione per il personale dei “negozi di 
solidarietà” in diverse aree professionali (merchandising, vendita dei 
freschi, sicurezza e igiene alimentare, conservazione dei prodotti, 
ecc.). 
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L’impegno dei distributori 

• La partnership con i grandi distributori 
alimentari consente all’associazione dei 
“negozi di solidarietà” di sviluppare 
piattaforme logistiche e procedure attraverso 
le quali possono essere raccolti e gestiti i 
prodotti alimentari in modo efficiente. 

• Le imprese commerciali forniscono inoltre un 
sostegno finanziario per il prefinanziamento 
dei magazzini e per i costi di movimentazione. 
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Il ruolo delle non profit 

• Le organizzazioni non profit (soprattutto 
ANDES) e le autorità pubbliche locali 
aggiungono valore all’iniziativa fornendo il 
know-how (relazionale e amministrativo) per 
gestire i rapporti con le persone a basso 
reddito e le famiglie colpite dalla povertà.  
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Il coinvogimento degli enti pubblici 

• Le autorità pubbliche locali identificano le 
condizioni per avere accesso ai “negozi di 
solidarietà” sulla base di criteri socio-economici 
individuali e familiari (età, numero di figli, ecc.).  

 

• In generale, l’accesso è garantito alle persone 
aventi un reddito vicino alla soglia di povertà, ma 
ogni negozio può definire i propri criteri di 
accesso in relazione al contesto sociale locale. 
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Benefici derivanti dalle partnership per 
i negozi di solidarietà 
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Grandi distributori ONP e comunità locali 

− Aumento della motivazione dei 
dipendenti attraverso il loro 
coinvolgimento in nuove partnership 
sociali 

− Rafforzamento dell'immagine del 
marchio aziendale attraverso: 
 la fornitura di servizi e prodotti 

per soddisfare le esigenze sociali 
quotidiane delle comunità dei 
consumatori 

 • la riduzione dell’inquinamento 
− Riduzione dei costi per la gestione dei 

rifiuti 
− Evitare lo spreco di alimenti 

invenduti, ma ancora commestibili 

− Supporto per le famiglie a basso 
reddito fornendo loro prodotti più 
economici (-80% del prezzo 
normale) 

− Opportunità per la formazione 
professionale delle ONP. 

− Miglioramento della logistica e delle 
attività di fornitura per le reti di 
negozi di solidarietà 

− Creazione di opportunità per posti di 
lavoro diretti ai membri della 
comunità locale promuovendo stage 
e assunzioni preferenziali. 



Verso un modello emergente 

• Le partnership tra imprese, organizzazioni no-
profit e agenzie pubbliche costituiscono un 
recente modello di interazione tra imprese e 
terzo settore. Il coinvolgimento dell’impresa nel 
sostenere le comunità locali ha permesso il 
passaggio delle relazioni tra le imprese e le 
organizzazioni non profit da uno stadio 
filantropico (donazioni) e transazionale 
(sponsorizzazioni, licenze, cause-related 
marketing, ecc.) verso un più alto livello di 
interazione che portano a definire i rapporti a 
uno stadio integrativo/ relazionale. 
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Verso un modello emergente 

• Le partnership tra attori differenti possono 
contribuire allo sviluppo della fiducia 
organizzativa (prospettiva interna) e 
istituzionale (prospettiva esterna) se i partner 
articolano chiaramente la loro motivazione e 
rispettano i limiti della logica economica e di 
quella sociale lasciandole emergere entrambe 
nella forma di collaborazione adottata 
(Seitanidi, Ryan 2007). 
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In conclusione 

• L’esempio riportato manifesta che lo sviluppo di 
partnership con il terzo settore, le pubbliche 
istituzioni locali, i consumatori e le altre parti 
interessate può incoraggiare approcci innovativi 
della grande distribuzione in materia di CSR 
favorendo l'adozione di best practice per lo 
sviluppo delle comunità locali.  

• Queste iniziative emergenti sono in rapida 
espansione e gli investimenti in attività locali 
probabilmente continueranno.  
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In conclusione  

• Vi è un crescente interesse di imprese, delle ONP e delle 
pubbliche istituzioni nel promuovere progetti sostenibili per 
favorire le comunità locali che mirano a radicare la 
sostenibilità nell’esercizio quotidiano della attività di core-
business.  
 

• Un nuovo modello di condivisione per gestire la necessaria 
contaminazione tra gli aspetti economici e sociali per 
sviluppare l'innovazione sostenibile sta emergendo. 
 

• Tuttavia è necessaria una maggiore diffusione di iniziative 
similari e un crescente sostegno a tali politiche da parte 
della pubblica amministrazione e della società civile. 
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