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LA NUOVA CROCIATA 

Michael Porter è un accademico ed economista 
statunitense. È professore alla Harvard Business School 
dove dirige l’Institute for strategy and competitiveness 
e uno dei maggiori contribuenti della teoria della strategia 
manageriale. I suoi obiettivi più importanti erano 
quelli di poter determinare come un’azienda, o una regione, 
possa costruirsi un vantaggio competitivo.

devono cambiare mentalità, ab-

bozzare nuove teorie, stabilire 

nuove prospettive dalle quali os-

servare questo problema, guar-

dare le cose e guardare se stesse».

Cosa significa il termine “valore 

condiviso”, che lei ha coniato a 

questo proposito?

«Significa occuparsi di una pro-

blematica sociale, di una sfida 

sociale, come potrebbe essere 

quella dell’acqua, dell’alimenta-

zione o della salute, e qualche 

volta ottenere anche un guada-

gno. Deve essere concepito come 

un vero e proprio business, inve-

ce che come un atto di beneficen-

Intervenire su assetti sociali e 

ambientali permette a un’azien-

da anche di migliorare il proprio 

business?

«Anni fa, almeno negli Stati Uni-

ti, le imprese rappresentavano il 

luogo nel quale le persone desi-

deravano stare, ma non è più co-

sì. L’idea che le organizzazioni 

esistono con l’unico scopo di 

massimizzare gli utili degli azio-

nisti non è più attrattiva per le 

persone. Quando i benefici han-

no iniziato a ridursi, i posti di 

lavoro e i salari a diminuire, la 

società ha cominciato a mettere 

in discussione il mondo delle im-

prese. Per questo le imprese ora 

Per la prima volta nella storia dalla rivoluzione 
industriale sembra che si stia sviluppando ciò 
che si potrebbe considerare una rottura tra il 
business e la società, un allontanamento tra le 
imprese e le persone. Il famoso guru della stra-
tegia d’impresa Michael Porter ha realizzato 
che le organizzazioni non stanno più affrontan-
do le tradizionali sfide del management che 
storicamente lui aiutava a risolvere, bensì stan-
no andando incontro a una situazione completa-
mente nuova, una sfida completamente diversa. 
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disfatte, nuovi modi di fare busi-

ness, con una migliore gestione 

dell’impatto sull’ambiente e sul-

la comunità. Suona strano, vero? 

Ma è così: il principale terreno 

per l’innovazione e la crescita 

non sono né le finanze né la tec-

nologia, bensì le questioni sociali 

e ambientali».

za o donazione. Bisogna trovare 

il modo di affrontare questa ne-

cessità in modo redditizio. Il va-

lore condiviso risiede in tutta la 

catena del valore (nei prodotti, 

nei clienti, nei fornitori…) ma an-

che nelle istituzioni della comu-

nità in cui è inserita l’impresa. 

Numerose organizzazioni sono 

abili nel soddisfare le necessità 

dei clienti tradizionali, ma se solo 

capissero che esiste un enorme 

potenziale di crescita attorno al 

valore condiviso, allora scopri-

rebbero grandi opportunità. La 

più grande tra queste risiede nel-

la scoperta di nuovi mercati, 

nuove esigenze non ancora sod-

Esistono esempi di imprese le-

ader che stanno affrontando 

questo cammino?  

«Un caso rilevante è quello 

dell’industria farmaceutica. I la-

boratori hanno sempre costruito 

la loro fortuna servendo un nu-

mero molto limitato di clienti. 

Dato il loro modello di business, 

Michael Porter sarà presente quest’anno come spea-
ker al World Business Forum, il più importante con-
gresso di business leader in Europa che offre un’espe-
rienza unica di apprendimento, ispirazione e prezioso 
networking tra oltre 2.300 senior manager.

Visita l’area riservata My Manageritalia > Servizi professionali e scopri l’offerta 
esclusiva dedicata agli associati Manageritalia per parteciparvi.
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Il primo livello è relazionato con il prodotto e il cliente

L’idea è di ripensare il proprio prodotto per affrontare non solo le esigenze convenzionali non ancora 

soddisfatte, ma anche un’importante esigenza sociale. Si tratta di comprendere come servire i clienti 

finora ignorati, le quali richieste non sono state ascoltate.

Il secondo livello coinvolge la catena del valore

Questo livello è relazionato con il modo in cui si fa business. Come si compra la materia prima, come 

si produce, come si servono i clienti, come si formano i dipendenti e, infine, come viene realizzata la 

propria attività in generale. Massimizzare le risorse per limitare l’uso dell’energia, definire in modo 

ottimale gli stipendi affinché anche gli impiegati a basso reddito ricevano una remunerazione equa, 

fare acquisti col fine di generare un mutuo beneficio per l’impresa e i suoi fornitori.

 

Il terzo livello è connesso all’educazione dei membri della comunità  
nella quale l’impresa è inserita 

Le organizzazioni devono assumersi la responsabilità della formazione delle persone. In questo mo-

mento negli Stati Uniti c’è un alto tasso di disoccupazione, ma allo stesso tempo ci sono molti posti di 

lavoro vacanti. Come si può spiegare questo paradosso? La risposta si trova nel fatto che le aziende 

stanno incontrando varie difficoltà nel trovare le persone di cui hanno bisogno. La reazione tradizio-

nale delle organizzazioni, in risposta a questo problema, era finanziare in qualche modo il sistema 

educativo. In questo modo pensavano di aver dato un contributo. Oggi, invece, le imprese stanno 

iniziando a comprendere l’importanza di impegnarsi in prima persona nel sistema educativo, gene-

rando alleanze e associazioni con università statali e scuole tecniche, al fine di incrementare il nume-

ro di persone che possiedono le conoscenze richieste dalle imprese stesse. A Cincinnati, Ohio, quattro 

ospedali leader si sono uniti con l’obiettivo comune di formare le persone. Risentivano del medesimo 

problema, ossia la difficoltà nel trovare personale medico realmente competente. Per questo motivo 

si sono impegnati in un’iniziativa congiunta di educazione, affinché nel paese ci fosse più gente qua-

lificata per i posti di lavoro che gli ospedali avevano bisogno di ricoprire. Precedentemente le imprese 

consideravano l’educazione come un compito di altri. Ora, invece, di fronte alla realtà che il sistema 

educativo non fornisce le risorse appropriate, le imprese si stanno avvicinando alle istituzioni educa-

tive, collaborando alla formazione di professori, fornendo attrezzature adeguate, al fine di assicurar-

si un adeguato livello di conoscenza delle persone formate.
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il loro livello di prezzi e le loro 

modalità di distribuzione dei 

prodotti, hanno sempre ignorato 

quasi 6.000 milioni di persone, le 

quali però avevano la medesima 

necessità di farmaci di chiunque 

altro. Le aziende farmaceutiche 

non hanno mai affrontato questa 

necessità, né hanno mai pensato 

di affrontarla, perché non la con-

sideravano un mercato reale. 

Ora, con la nuova mentalità, 

stanno guardando questo merca-

to sotto una nuova luce. Si rendo-

no conto di averlo sottovalutato 

fino ad oggi».

Il nuovo modo di pensare impli-

ca un nuovo modo di fare le 

cose?

«Ovviamente sì. Quando Novar-

tis iniziò a vendere farmaci nelle 

comunità rurali dell’India, si tro-

vò di fronte un mercato compo-

sto da mille milioni di persone. 

Ma non poteva continuare a usa-

re lo stesso sistema adottato per 

vendere farmaci in Svizzera, in 

Inghilterra o negli Stati Uniti. In 

India non c’era un solido sistema 

sanitario, e tantomeno consuma-

tori con un alto livello di educa-

zione, cosicché Novartis dovette 

inventare una catena di valore 

completamente nuova. Ma ciò 

che ci interessa maggiormente è 

che, grazie a questa esperienza, 

l’impresa imparò molto, potendo 

poi applicare questi insegnamen-

ti al suo business tradizionale. 

Paradossalmente, la grande fon-

te di innovazione è derivata da 

questo contesto che nessuno 

avrebbe immaginato, da questi 

posti del pianeta fino a prima sot-

tovalutati. Se guardiamo lo sce-

nario globale, vediamo che le più 

grandi opportunità di mercato 

derivano dai maggiori problemi 

che l’umanità deve risolvere. Du-

rante questi ultimi 50 anni stiamo 

vivendo un momento di stabilità, 

nel quale applichiamo la formula 

che abbiamo sviluppato e sem-

pre usato. Ora però questa for-

mula sta perdendo validità: l’abi-

tuale e il conosciuto non funzio-

nano più. E questo è un fatto 

molto positivo». 

Quali sono le differenze tra il 

valore condiviso e la csr?

«La responsabilità sociale d’im-

presa consiste fondamentalmen-

te nel prendere le risorse dell’a-

zienda e convertirle in buoni cit-

tadini, che significa per esempio 

riciclare i rifiuti, fare donazioni 

per cause sociali, aumentare la 

trasparenza e così via. Dall’altro 

lato, il valore condiviso si riferi-

sce al cuore del business dell’im-

presa. Il valore condiviso implica 

pianificare un nuovo modello di 

business; quando si crea valore 

condiviso, si sta creando rendita 

e guadagno per l’impresa. Perciò 

la differenza fondamentale è che, 

da un lato, si fa qualcosa di sepa-

rato dall’attività primaria dell’a-

zienda, che vuole prelevare ri-

sorse per distribuirle in cause 

nobili, dall’altro lato, invece, si 

integra la variabile dell’impatto 

sociale e ambientale, per ottenere 

valore economico».

È chiaro il messaggio al mondo 

delle imprese?

«C’è una grande confusione. Le 

imprese si sbagliano: sostengono 

che stanno creando valore condi-

viso, ma ciò che realmente stanno 

facendo è togliere risorse dal pro-

prio business per fare beneficen-

za. Esistono numerose proble-

matiche nelle comunità di tutti i 

paesi del mondo, e le persone del 

business sono disperate per tro-

vare un modo positivo per af-

frontare queste questioni. La 

chiave è farlo sfruttando la cono-

scenza del business, invece che 

adottando un ruolo da filantro-

po. I brand, agendo come impre-

se e non come enti di beneficen-

za, sono la forza più potente che 

l’umanità ha a disposizione per 

affrontare le questioni ambienta-

li e sociali. Tutto inizia con un 

cambio di mentalità, definendo il 

ruolo delle aziende nella società. 

Sempre più imprese stanno rea-

lizzando di poter giocare un ruo-

lo più importante rispetto ai pro-

blemi sociali, in modo che ciò ri-

sulti benefico per il proprio busi-

ness. Non si tratta né di carità né 

di patriottismo. Si tratta di far sì 

che il business funzioni in modo 

più efficace ed efficiente, nel pro-

cesso della creazione del valore 

condiviso». 


