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La responsabilità sociale? E' un affare
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«Oggi la responsabilità sociale», il discorso di apertura di Mario Mantovani, vicepresidente
Manageritalia, «non è più un lustrino aggiuntivo, ma è un valore effettivo e un vantaggio
competitivo. Ormai non si premia tanto chi ce l’ha, ma si boicotta chi non ce l’ha. La sua
applicazione deve però permeare tutta l’azienda, partendo dai vertici, ma prendendo forma e
sostanza da tutti i suoi collaboratori. Quindi, proprio con loro bisogna prima metterla in pratica
e poi portarla all’esterno. È indubbio quindi il ruolo dei manager, ma anche di chi, come noi, li
rappresenta e deve insieme a loro e agli imprenditori lavorare per farla diventare fattore culturale e
valore di base. Non è un caso che per la sua vera diffusione e affermazione stia prendendo piede
sia la figura del csr manager, che l’area funzionale dedicata alla csr. E oggi ormai l’80% delle
società quotate ha un csr manager».
CONSUMATORI ESIGENTI. Pirelli, Unipol, Agua de Cadiz: tante le esperienze a confronto che
confermano il trend di crescita (+10% dal 2011 al 2014) degli ultimi tre anni.
A spingere questo fenomeno sono i consumatori stessi: il 55% è disposto a premiare i prodotti
di un'azienda "responsabile" con un sovrapprezzo. Guardando ai dati scorporati, il dato supera il
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