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“Progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’Art. 7 L.R.6/2006 - Annualità 2018-2019”



Caro Socio,

in questi anni AGCI ha promosso una serie di progetti finalizzati a supportare le cooperative nella corretta gestione 
della propria azienda, analizzando tutti gli aspetti di non conformità a quanto previsto da norme, contratti o regola-
menti, e valutando i potenziali rischi di tali situazioni.
Nel corso del 2017 abbiamo realizzato un primo strumento di check-up cooperativo, per monitorare lo “stato di salu-
te” dell’azienda e valutare il grado di “rischio” rispetto a settori analizzati. 
Seguendo un percorso ideale, legato alla promozione della legalità e delle buone prassi nelle cooperative, abbiamo 
realizzato un progetto finalizzato a monitorare gli aspetti ante crisi di una azienda, ovvero ad analizzare alcuni am-
biti strategici per verificare se la cooperativa adotti modelli di comportamenti virtuosi o monitori gli aspetti poten-
zialmente pericolosi.
Abbiamo quindi realizzato un breve questionario a domande aperte su 6 temi trasversali che toccano gli aspetti 
più salienti della vita di una cooperativa, dall’area strategica a quella reputazionale, dalla governance alla gestione 
finanziaria.  Sulla base dei risultati emersi sono state realizzate 6 guide nelle quali abbiamo evidenziato le buone 
prassi e i comportamenti virtuosi, riportando anche alcune esperienze vissute e i casi più rilevanti emersi nel corso 
delle interviste.

Auspico che la lettura di tali guide, e la partecipazione al seminario aperto di presentazione e approfondimento or-
ganizzato per ciascuna tematica, possano offrirTi un valido contributo nella gestione corretta della Tua cooperativa.
Con questo progetto si conclude il ciclo di lavori legato alla corretta gestione di impresa ed alla valutazione dei rischi 
aziendali.

Ringraziandoti per l’interesse e la partecipazione spero vivamente di coinvolgerti attivamente nei prossimi progetti 
che AGCI sta promuovendo per lo sviluppo delle proprie imprese associate e più in generale di tutto il sistema coo-
perativo.

Con i migliori saluti

     
         Il Presidente Agci Emilia-Romagna
                Mauro Grossi
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Buona cooperazione
fra legalità e sviluppo

Il progetto “Buona cooperazione fra legalità e sviluppo” nasce dall’idea di diffondere la cultura della legalità nelle 
imprese promuovendo la consapevolezza dei rischi potenziali o latenti insiti in molteplici situazioni nella gestione di 
una cooperativa.
Tali rischi spesso si differenziano in base al settore in cui si opera o alla natura e dimensioni della cooperativa, e per 
ciascuno di essi occorre essere consapevoli della loro presenza, dei rischi che possono conseguire ad una gestione 
poco attenta, valorizzando la conoscenza degli strumenti e dei comportamenti più corretti da assumere e le oppor-
tunità che possono scaturire da comportamenti virtuosi.
Dai risultati dell’ultimo progetto è emerso che manca una vera e propria cultura imprenditoriale legata alla corretta 
valutazione dei rischi potenziali e latenti presenti nelle cooperative e questa non conoscenza porta spesso alla sotto-
valutazione delle possibili conseguenze, sia in termini legali e/o sanzionatori, ma anche in tema di sviluppo e corretto 
posizionamento della propria impresa sul mercato.
Dall’analisi del check up elaborato nello scorso progetto sono state individuate le aree d’azione delle cooperative più 
soggette a rischi latenti e potenziali.

Le tipologie di rischi più comuni sono:
A) Rischio gestione risorse umane: 

Essendo le cooperative per loro natura soggetti labor intensive, la gestione corretta delle risorse umane rap-
presenta un elemento centrale da monitorare, con possibili conseguenze dannose sia in termini economici ma 
anche reputazionali.

B) Rischio gestione finanza 
Rappresentano la categoria di rischi più immediatamente percepita dalle imprese, anche grazie alla sempre 
crescente attenzione e sensibilità attribuita dalla normativa di Basilea e dalla implementazione degli IAS, non-
ché dalle richieste di informativa aggiuntiva da fornire nei bilanci avanzate dalla normativa civilistica  

C) Rischio legato alla compliance
Il rischio di compliance esprime il rischio derivante dalla mancata conformità a leggi, regolamenti e norma-
tiva interna. Tali rischi possono dare origine ad effetti negativi connessi a sanzioni, penali, ammende, perdite 
economiche e, nei casi più gravi, a danni alla reputazione aziendale con conseguenti perdite, richieste di risar-
cimento, perdita di immagine, ecc.
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D) Rischio gestione governance cooperativa 
La corretta scelta del sistema di governance, la valutazione delle competenze negli organi, unitamente a si-
stemi di controllo e compliance interni spesso risultano elemento di vantaggio strategico e contribuiscono a 
ridurre i rischi cui l’impresa è esposta.

E) rischio reputazionale 
Le cooperative sono molto esposte a questa tipologia di rischi che minano alla base il rapporto di fiducia e 
di credibilità sociale della cooperativa sul territorio. Dato che tali rischi dipendono da molteplici fattori e non 
sono sempre controllabili risulta opportuno analizzare le procedure più opportune di monitoraggio interne ed 
esterne all’azienda

F) I rischi strategici
Sono quei rischi che potrebbero minacciare l’attuale posizione competitiva ed il conseguimento degli obiettivi 
strategici dell’azienda. Possono in particolare essere legati a variabili macroeconomiche, al sistema econo-
mico e finanziario, ad iniziative messe in atto da clienti e fornitori, all’ evoluzione dello scenario normativo, 
all’evoluzione della tecnologia, ecc. rischi strategici 

Tramite l’organizzazione di una giornata focus e il confronto con le cooperative è stato c reato un sistema di analisi 
per le imprese che, appositamente validato in un confronto con un target più ristretto di imprenditori, ha costituito 
la base per la realizzazione dei questionari da sottoporre alle imprese.
Dalle interviste one to one svolte con le cooperative sono emersi una serie di dati che, opportunamente rielaborati, 
hanno consentito una analisi delle casistiche e delle criticità maggiormente riscontrate con produzione di materiale 
tematico. 

In questa fase tutti i casi specifici e le criticità riscontrate  sono state ricondotte ad un unicum generale, suddiviso 
per i sei settori di analisi, che ha portato all’elaborazione di una guida sintetica contenente l’analisi in forma gene-
rale delle principali casistiche riscontrate con la valutazione dei rischi latenti e potenziali e dei conseguenti danni 
all’azienda, con l’illustrazione dei comportamenti, accorgimenti, prassi e azioni da attuare per prevenire, eliminare o 
diminuire il più possibile l’insorgere di tali situazioni di rischio.
Queste guide verranno presentate e distribuite nel corso di sei eventi tematici che dove i professionisti illustreranno 
i vari temi analizzati tramite i questionari di autovalutazione.

L’auspicio è quello di aver contribuito, grazie alla promozione della cultura della legalità e della buona cooperazione, 
allo sviluppo economico delle imprese del nostro territorio mettendo a disposizione tutto ciò che la cooperazione 
sana ha da offrire, facendo loro capire che sostanzialmente un’impresa che agisce con consapevolezza della propria 
organizzazione e virtuosamente nella legalità ottiene dei vantaggi, economici e reputazionali, che compensano i 
vantaggi economici derivanti da una gestione meno attenta al rispetto delle regole e delle normative.

L’obiettivo che speriamo di aver realizzato è di avervi aiutato nell’acquisire maggiore consapevolezza  nel creare 
buona cooperazione e nell’evitare tutte le situazioni potenzialmente rischiose per la salute della propria impresa, 
suggerendo nello stesso tempo spunti utili in merito alle azioni o agli accorgimenti da mettere in atto per prevenire 
o eliminare tali situazioni potenzialmente pericolose.
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Area
Reputazione
La reputazione di una organizzazione o di un’impresa non è un elemento astratto, bensì una risorsa fondamentale da 
gestire con estrema accuratezza perché può contribuire al successo o alla rovina dell’impresa stessa.
La reputazione è la fusione di aspettative, percezioni ed opinioni sviluppate nel tempo da clienti, dipendenti, fornitori, 
investitori e vasto pubblico in relazione alle qualità dell’organizzazione, alle caratteristiche e ai comportamenti, che 
derivano da personale esperienza, sentito dire o osservazione delle passate azioni dell’organizzazione.

La reputazione può essere interpretata quindi come sinonimo di credibilità, onorabilità, rispetto degli impegni 
assunti, prestigio, buon nome, rispettabilità, fiducia, affidabilità, stima e capacità di garantire determinati standard 
di prodotto o servizi. Il rischio reputazionale assume quindi, oggi più che mai, primaria importanza perché non è un 
rischio a sé, ma è collegato ad ogni aspetto che riguarda l’azienda e la sua vita, con particolare rilevanza per le aree 
strategicamente più sensibili. Esso può insorgere a qualsiasi livello gerarchico aziendale; nell’ambito di qualsiasi 
processo aziendale, non solo quelli di business (dalla selezione delle risorse umane alla comunicazione e pubblicità); 
nell’ambito delle diverse funzioni aziendali; in sede di redazione dei bilanci, nell’esplicazione di attività di consulenza 
ai clienti  e può determinare l’uscita dalla competitività dell’azienda a causa della delegittimazione da parte degli 
stakeholder.

Fra le cause più rilevanti ci possono essere:
•	 comportamenti	non	professionali	o	scorretti	con	i	clienti;
•	 performance	finanziarie	non	in	linea	con	gli	obiettivi	aziendali;
•	 inadeguata	gestione	dei	conflitti;
•	 mancanza	di	attenzione	verso	gli	interessi	dei	consumatori;
•	 comportamenti	fraudolenti	del	top	management;
•	 scorretta	gestione	delle	risorse	umane
•	 errori	nell’aver	valutato	gli	effetti	a	catena	di	decisioni	assunte	da	alcune	funzioni	aziendali.

Le conseguenze possono essere: perdite economiche, perdite o riduzione di quote di mercato, deterioramento del 
valore del brand, cessazione di relazioni strategiche con partner e fornitori, difficoltà a reclutare talenti, perdita di 
clienti e maggiori costi di comunicazione per recuperare reputazione.
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#Clienti
#WebReputation

#RisorseUmane
#Stakeholder

#Credito
#Decalogo
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#Clienti
Oggi l’utente medio è praticamente operativo su tutti i fronti on-line e di ricerca, rendendosi facilmente capace di 
reperire informazioni e dati utili alla sua valutazione. Riscontrare recensioni positive fa in modo che la reputazione 
dell’intera cooperativa in questione possa essere di un buon livello, elemento che fa la differenza in sede di scelta da 
parte di possibili clienti che saranno più convinti su quanto deciso, e che molto più facilmente spargeranno la voce 
di tale considerazione.
Avere un’ottima reputazione non aiuta soltanto nella ricerca dei nuovi clienti, ma serve soprattutto a mantenere leali 
e felici quelli facenti parte già del portfolio aziendale. Difatti, un cliente che si affida ad un’azienda ha bisogno co-
stantemente di sapere se ha fatto la scelta giusta, in modo tale che non sia orientato a guardarsi attorno e a pensare 
di cambiare, scegliendo la concorrenza.

Inoltre, un cliente felice non ci penserà due volte a consigliare e a proporre l’azienda a cui si è affidato e di cui è piena-
mente soddisfatto, a qualcuno che gli chiederà un consiglio o un parere sul settore in questione, ed ecco come, oltre 
ad avere pubblicità completamente gratuita e forse la migliore a cui si può ambire, si avrà la possibilità anche di au-
mentare la reputazione positiva, entrando in un circolo che può solo fare del bene all’economia dell’azienda stessa.
Per finire, una buona reputazione è direttamente proporzionale alla sua credibilità. Ovvero, far sapere in giro e nei 
canali opportuni, che un’azienda fa bene il suo lavoro e lascia i clienti soddisfatti, non fa altro che accrescere il livello 
di affidabilità e di trasparenza che le vengono attribuite, creando così una rete da poter gestire come meglio si cre-
de per aumentare il proprio business e migliorarlo, anche grazie ai pareri e alle recensioni di clienti, e non solo, che 
potranno dispensare consigli e dritte per andare in una direzione piuttosto che in un’altra. Questo accade perché la 
reputazione permette di non avere i soliti hater che cercano la diffamazione a tutti i costi pur non avendo dei validi 
motivi, ma di poter contare su clienti e gente del settore rimasta soddisfatta dall’operato dell’azienda che con tutte 
le buone intenzioni dice la sua al riguardo. Poi sta all’azienda gestire tali considerazioni per migliorare o lasciar per-
dere, ma la gestione positiva di tutto questo interfacciarsi incrementa di molto la possibilità di costruirsi una buona 
reputazione che può solo far bene agli affari.
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ATTENZIONE
•	 Un	cliente	che	si	affida	ad	un’azienda	ha	bisogno	costantemente	di	sapere	se	ha	fatto	la	scelta	giusta	per	questo	

è importante tenere un rapporto costante e corretto in modo tale che non sia orientato a guardarsi attorno e a 
pensare di cambiare, scegliendo la concorrenza.
•	 Se	la	fiducia	di	un	cliente	viene	tradita	da	un’aspettativa	troppo	alta	che	non	corrisponde	alla	realtà,	nasce	la	

frustrazione del cliente e di conseguenza far perdere ad un’attività economica dai 7 ai 9 clienti generando un 
passaparola negativa 20 volte superiore a quello positivo. (Source: the White House Office of Consumer Affairs, 
Washington, DC.)
•	 Per	il	cliente	il	tuo	prodotto/servizio	deve	rappresentare		il	mantenimento	di	determinati	standard	qualitativi	nel	

tempo e nello spazio.

CASE HISTORY 
Una	cooperativa	ha	 lanciato	un	nuovo	servizio	 rivolto	alle	aziende	del	 territorio.	Lo	fa	attraverso	una	campagna	
marketing molto aggressiva dove elogia in temini superlativi la nuova attività proosta.
I clienti si sono rivolti alla cooperativa con aspettative sulla qualità,valore e servizio molto elevate e queste non sono 
state soddisfatte e da questo è scaturita una disputa e un passaparola negativo. La prevenzione delle dispute inizia 
fissando aspettative realistiche dell’esperienza che intendi fornire. Assicurati che le descrizioni, le immagini, le infor-
mazioni del tuo sito internet, materiale promozionale e inserzioni su altri siti riflettano in modo accurato il tuo busi-
ness. Evita i superlativi nel materiale pubblicitario, come “qualità assoluta” e “servizio impeccabile” a meno che tu 
non sia sicuro di poterli mantenere ogni volta. È meglio promettere meno e mantenere di più e affermarsi nel tempo

#Clienti
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#WebReputation
Nell’era della comunicazione digitale, non solo è fondamentale per le cooperativa essere presenti sul web, ma si rivela 
altrettanto imporante monitorare e garantire lo sviluppo di una Web Reputation positiva.
È denominata Web Reputation (anche conosciuta con i termini brand reputation, reputazione digitale, website repu-
tation, reputazione online, social reputation) l’attività di raccolta e monitoraggio di ciò che viene espresso in rete in 
riferimento a un prodotto, un progetto o un servizio.

Si tratta di un parametro strategico da tenere necessariamente in conto per la gestione dell’immagine dell’azienda, 
del brand e dei suoi prodotti o servizi. La reputazione digitale consente di verificare quale sia l’opinione diffusa online 
riguardo il proprio ambito di interesse e di intervenire per migliorare o conservare i risultati ottenuti.
Anche se il discorso sulla tutela dell’immagine dell’azienda potrebbe sembrare obsoleto, bisogna tenere in conside-
razione che negli ultimi anni, con la diffusione dei social, dei blog e di portali dedicati alle recensioni online, internet 
ha di fatto creato una cassa di risonanza – con effetto immediato – per i giudizi di chiunque voglia esprimere la pro-
pria	opinione,	positiva	o	negativa,	a	riguardo.	Una	Web	Reputation	negativa	può	quindi	danneggiare	notevolmente	
e rapidamente la notorietà di un’impresa, diminuendo le possibilità di acquisire nuovi clienti o partner. Inoltre, con 
una reperibilità sempre maggiore delle informazioni, aumenta anche la possibilità di scelta e così la concorrenza si 
fa sempre più spietata. Per poter definire una reputazione online positiva, occorre innanzitutto predisporre le basi, 
lavorando internamente all’impresa per definire un’identità aziendale, mettere a fuoco i valori e le modalità di lavoro. 
Sono imprescindibili alcuni principi quali la trasparenza, la comunicazione, il rispetto del cliente. Solo in un secondo 
momento, sarà possibile procedere con alcune attività che permetteranno di definire una Web Reputation e moni-
torarne l’evoluzione.

ATTENZIONE
1. Partire dalle fondamenta ed essere coerenti: cura su quali piattaforme abbia senso lavorare, fate in modo che 

il vostro sito sia in linea con i social e soprattutto siate coerenti con tutti i contenuti che pubblicate rispetto al 
vostro target ed al prodotto che vendete. L’incoerenza e le incongruenze portano gli utenti a non capire cosa 
vogliate comunicare, non reputandovi interessanti e di conseguenza a non fidarsi di voi.

2.  Monitorare tutto ciò che si dice sul vostro brandmonitorare-quello-che-si-dice-della-vostra-azienda-nel-web. È 
di primaria importanza monitorare in maniera costante la vostra reputazione nel web per capire cosa gli utenti 
dicono e pensano di voi. Monitorare di continuo vi permette, infatti, di rispondere in modo tempestivo a recensioni 
e commenti negativi, limitando i danni che questi possono provocare ed evitando che si diffondano false notizie 
che possono ledere alla vostra reputazione. Ricordate che nel web si possono diffondere falsità in modo semplice 
e veloce e non è altrettanto facile, poi, dimostrare il contrario.
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#WebReputation

3. Creare e diffondere contenuti di qualità: Creare contenuti autentici, originali e di qualità non farà altro che giovare 
alla vostra immagine: più tempo e impegno investite nella scelta e creazione di contenuti da pubblicare online, 
più sarà alta la probabilità che questi vengano apprezzati e condivisi.

4. Gestire critiche e commenti negativi: Nel web, in particolare nei social e nei forum, le persone comunicano ciò 
che pensano, confrontandosi riguardo diversi temi, spesso anche criticando ed esprimendo commenti negativi 
riguardo l’oggetto della discussione. Placare le critiche prima che si diffondano può salvarvi da una crisi, quindi è 
molto importante essere veloci e tempestivi nel rispondere e soprattutto pensate fuori dagli schemi, siate auto-
ironici e creativi nelle risposte. Potete sfruttare a vostro favore i commenti negativi, impressionando positivamente 
gli hater e trasformandoli in follower.

CASE HISTORY 
Il dipende di una cooperativa che offre servizi tustici risponde ad una critica di un cliente sui social insultandolo, ma 
la persona che aveva prodotto il post è un blogger che ha dato poi ampio risalto al comportamento dell’impresa. 
Rispondere alle recensioni è di fondamentale importanza. È bene fissare a mente che la risposta sarà letta da altri 
potenziali clienti per cui una risposta ben gestita si trasforma in un annuncio pubblicitario super efficace. Per questo 
è imporntante: rispondere velocemente, Ringrazia sempre, in qualsiasi caso perche: ogni cliente è prezioso e tutti 
possono leggere le risposte date alle recensioni, Non ignorare le recensioni negative: anche loro sono estremamente 
importanti ma prima di rispondere assicurati di avere tutte le informazioni necessarie e scusati se si sono verificati 
disguidi che possano aver influito sull’esperienza dei clienti e infine usare risposte personalizzate e non usare la me-
desima risposta per tutti i clienti, se ne accorgeranno e non le apprezzeranno. 
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#RisorseUmane
La reputazione di una cooperativa come luogo di lavoro è direttamente collegata alla fidelizzazione dei migliori 
talenti. Il concetto di ‘Employer Branding‘ è strutturato attorno a questa affermazione. 
Il reclutamento dei talenti richiede una strategia parallela al lavoro che viene fatto per gestire gli aspetti di marketing 
e	comunicazione	nell’azienda	nel	suo	complesso.	Per	le	Risorse	Umane	risulta	fondamentale	attrarre	e	trattenere	i	
migliori candidati. Non solo perché le imprese oggi hanno tutte le informazioni sui candidati a portata di mano; ma 
succede anche l’opposto: anche se non lo stai sviluppando direttamente e non sai cosa sia, il tuo Employer Branding 
esiste, specialmente attraverso Internet e i social network.
I nuovi candidati, sempre informati sulle attività e azioni aziendali e sociali, sono molto critici. Quando si candidano 
alle offerte, lo fanno già con una precedente opinione sull’impresa. 

Per avere una strategia di employer branding forte e duratura, è bene porsi delle domande preliminari.
•	 Perché	un	candidato	dovrebbe	scegliere	la	tua	azienda	invece	di	accettare	l’offerta	del	concorrente?	Cosa	
ne	 pensano	 i	 tuoi	 dipendenti	 e	 candidati?	 Cosa	 si	 dice	 su	 Internet	 e	 come	 viene	 percepita?	 Con	 queste	
informazioni, possiamo sapere perché un professionista sceglie un’azienda.

•	 Ti	prendi	cura	della	 tua	cultura	aziendale?	Consenti	ai	dipendenti	di	 sentirsi	orgogliosi	di	dove	 lavorano?	
Quanti	impiegati	consiglierebbero	la	tua	azienda	come	un	buon	posto	dove	lavorare?	Quando	leggi	e	analizzi	
i	loro	commenti,	pensa	a	cosa	può	fornire	l’azienda	per	farli	sentire	più	a	loro	agio?

•	 Mostri	la	storia	e	i	valori	dell’impresa	dove	i	candidati	si	iscrivono	alle	vostre	offerte	di	lavoro	(e	anche	dove	la	
società	e	gli	agenti	del	settore	vogliono	conoscervi)?

L’employer branding è quindi una strategia di marketing da pianificare a lungo termine, che servirà a gestire le 
conoscenze e le percezioni dei dipendenti attuali e potenziali, per trasmettere i valori e le caratteristiche che 
definiscono un’organizzazione. Per promuovere l’impegno e l’orgoglio di appartenere alla forza lavoro della 
cooperativa, la strategia d’employer branding deve andare in due direzioni:

•	 Internamente:	i	dipendenti.	Perché	non	serve	a	niente	attrarre	nuovi	talenti	se,	quando	arrivano,	trovano	un	
team non motivato, insoddisfatto e che non si identifica con il lavoro o i valori aziendali. I collaboratori sono 
i migliori ambasciatori dei prodotti/servizi. 

•	 Esternamente:	 i	candidati.	Per	fare	 in	modo	che	 il	professionista	che	 la	cooperativa	desidera	attirare	al	si	
senta identificato con il progetto e che sia il primo a voler venire a lavorare in azienda. 

Il reparto di marketing può aiutare a condividere e amplificare tutto ciò che fa l’impresa, raggiungendo efficacemente 
i candidati ideali.
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ATTENZIONE
•	 Definisci	gli	obiettivi:	attirare	i	talenti,	migliorare	il	clima	di	lavoro,	trattenere	i	talenti,	rafforzare	la	vostra	posizione	

di fronte alla concorrenza, ecc…
•	 Sii	chiaro	quando	specifichi	la	vostra	proposta	di	valore:	offrirai	possibilità	di	crescita,	stipendio	emozionale,	aiuto	

nella conciliazione familiare, ecc.
•	 Vai	 oltre	 la	 pubblicazione	 d’offerte	 su	 portali	 tradizionali	 o	 moduli	 “Lavora	 con	 noi”.	 Cura	 anche	 la	 stesura	

dell’offerta
•	 Identifica	il	target	di	riferimento	nei	vostri	social	network.	Fai	un	ascolto	attivo	per	sapere	dove	di	solito	partecipa	

e in che modo.
•	 Valuta	e	 riformula	 i	 colloqui	di	 lavoro	che	 fai:	 come	si	 svolgono,	 come	 ricevi	 il	 candidato,	 le	 informazioni	 che	

fornisci sulla compagnia, ecc.
•	 Prenditi	cura	dell’accoglienza	(‘onboarding‘)	e	dell’esperienza	dei	dipendenti.
•	 Cerca	 talenti	 diversi:	 team	 con	 persone	 di	 diverse	 culture	 e	 generazioni	 ti	 aiuteranno	 ad	 attrarre	 talenti,	 in	

quanto sono un segno di apertura alle nuove idee da parte dell’impresa, d’interesse a generare un ambiente più 
accogliente.
•	Misura	 i	 risultati	della	strategia	di	employer	branding.	Quali	parametri	puoi	utilizzare?	Ad	esempio,	 la	qualità	

dei dipendenti, il numero di persone che hanno rifiutato le offerte dell’azienda, il grado di soddisfazione per la 
posizione, il tasso di mantenimento dei dipendenti, ecc.

CASE HISTORY
Una	cooperativa	ha	programmato	una	attività	di	social	media	advocacy	con	l’idea	di	trasformare	le	risorse	interne	
in ambasciatori e portavoce del brand per riuscere ad attirare potenziali nuovi professionisti da inserire in azienda. 
La cooperativa non ha adeguatamente formato i lavoratori rispetto al comportamento da tenere sui propri profili 
privati, messi in relazione con il marchio e con i prodotti e un lavoratore ha postato dei commenti rispetto ad un 
problema con un prodotto.
Per evitare incomprensioni e “scivoloni” che potrebbero rovinare la reputazione aziendale sui social è bene stilare una 
social media policy interna. Si tratta di un documento indirizzato al personale dell’azienda che mira a sensibilizzarlo 
e informarlo sull’uso corretto dei social media sia quando parla dell’azienda, sia quando interagisce con l’azienda e 
le sue pagine ufficiali. Si tratta, in altre parole, di una guida condivisa tra tutti i dipendenti affinchè siano coinvolti 
attivamente,	ma	correttamente,	nella	vita	online	del	brand.	Un	di	manuale	di	buone	pratiche	che	contenga	di	indica-
zioni, norme ed eventuali sanzioni. In questo modo si aiuta il personale a parlare dell’azienda, o con l’azienda, senza 
commettere errori apparentemente ingenui e potenzialmente molto dannosi

#RisorseUmane
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#Stakeholder
Lo stakeholder engagement (il cui significato letterale è coinvolgimento dei portatoti di interesse)  è la leva principale 
di monitoraggio e gestione della qualità delle relazioni e della reputazione e diventa ingrediente importante nella 
formulazione delle politiche e strategie organizzative.

Nell’attività della cooperativa è molto importante comprendere in profondità i trend emergenti (criticità ed 
opportunità) nel contesto di riferimento in cui l’organizzazione vive ed opera ed identificare in modo puntuale le 
tematiche sulle quali investire in via prioritaria, in risposta alle aspettative degli stakeholder chiave. In particolare, la 
qualità delle relazioni (il “capitale relazionale”) instaurate con i diversi stakeholder e l’esperienza (presente e passata) 
osservata dagli stessi influenza l’allineamento tra promesse (value proposition), aspettative, azioni e percezioni. Il 
mancato allineamento degli elementi richiamati ha un impatto economico:

•	 diretto,	in	quanto	provoca	inefficienza	ed	inefficacia	nell’erogazione	dei	propri	servizi;
•	 indiretto,	in	quanto	intacca	la	reputazione	dell’organizzazione.

In particolare, per uno stakeholder engagement efficace sarà importante gestire il coinvolgimento come un processo 
circolare, in ottica di miglioramento continuo:

•	 definendo	obiettivi	del	coinvolgimento	coerenti	e	integrati	con	la	strategia	d’impresa;
•	 comprendendo	caratteristiche	e	aspettative	dei	propri	interlocutori	e	definendo	i	propri	‘margini’	di	movimento	

(ovvero aumentando la capacità interna di dare risposta ad eventuali criticità che dovessero emergere);
•	 scegliendo	le	modalità	di	coinvolgimento	più	adeguate;
•	 dando	 effettivo	 seguito	 a	 quanto	 emerso	 sia	 garantendo	 una	 risposta	 agli	 stakeholder,	 sia	 strutturando	

interventi da pianificare in via prioritaria in azienda per colmare eventuali gap emersi.

I tre principi chiave sui quali fondare la strategia di ingaggio degli stakeholder sono:
•	 inclusività	-	che	vuol	dire	garantire	il	coinvolgimento	dei	propri	stakeholder	in	tutto	il	processo	per	arrivare	a	

definire una risposta strategica e condivisa alle sfide dello sviluppo sostenibile;
•	 rilevanza	 -	 intesa	 come	 la	 capacità	 di	 determinare	 la	 pertinenza	 e	 la	 significatività	 di	 un	 tema,	 sia	 per	

l’organizzazione che per i suoi stakeholder;
•	 rispondenza	-	per	 riuscire	a	garantire	una	 risposta	adeguata	sui	 temi	chiave	che	hanno	un	 impatto	sugli	

stakeholder, attraverso decisioni, azioni e comunicazioni mirate ed efficaci.
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#Stakeholder

ATTENZIONE
•	 La	costruzione	di	un	 rapporto	fiduciario	con	gli	 stakeholder	 richiede	 tempo	ed	attenzioni	e	 trascurare	questo	

aspetto porterà inevitabilmente dissapori e fraintendimenti.
•	 L’analisi	degli	stakeholders	obbliga	chi	 la	fa	a	mettersi	nei	panni	degli	altri	e	a	considerare	spassionatamente	

le performance da punti di vista differenti; in tal senso è un meccanismo di apprendimento potente e un forte 
generatore di possibilità di cambiamento.

CASE HISTORY
Una	cooperativa	a	causa	di	un	problema	nel	sistema	di	produzione	immette	nel	mercato	dei	prodotti	di	qualità	mol-
to inferiore rispetto allo standard. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di affrontare la situazione ammettendo 
gli errori fatti e condividendo con gli stakeholder (interni ed esterni) le strategie le strategie di rilancio. 
Assumersi le proprie responsabilità e avere un comportamento trasparente è un elemento fondamentale nei con-
fronti degli stakeholder. È infatti confermato che le aziende che sanno chiedere scusa sono quelle che più rapida-
mente recuperano reputazione presso i clienti; a ciò va ovviamente aggiunta la capacità di applicare meccanismi 
correttivi e far comprendere agli stakeholder per quale motivo quel dato problema non si ripeterà mai più; soprattut-
to, ben prima che una crisi scoppi, fare una continua previsione di possibili scenari critici, con vere e proprie simula-
zioni per identificare eventuali aree vulnerabili, perchè la capacità di superare una crisi è direttamente proporzionale 
alla	quantità	e	qualità	di	scenari	elaborati	preventivamente.	Va	creata	un’attitudine	che	permette	ai	manager	di	
avere più tonicità, per affrontare situazioni difficili in modo trasparente.



14

#Credito
Il sistema bancario può accrdere a molte informazioni sulla cooperativa prima ancora che presenti della documen-
tazione. Parliamo in particolare di informazioni: 
•	 quantitative;	
•	 qualitative;	
•	 andamentali.

Tra le informazioni quantitative che la banca verifica ci sono i bilanci depositati che, a seconda della dimensione 
aziendale, oltre alla parte numerica possono contenere altri documenti importanti, obbligatori o non. Parliamo di 
nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione del revisore legale, bilancio so-
ciale,	bilancio	di	sostenibilità,	ecc.	Una	grande	quantità	di	informazioni	che,	in	alcuni	casi,	presenta	il	limite	di	non	
essere aggiornata al momento della richiesta del finanziamento: basti pensare che il bilancio viene normalmente 
depositato da 4 a 6 mesi dopo la chiusura dell’esercizio.

La banca può verificare anche consultare la tua visura camerale, il documento ufficiale che rappresenta il punto di 
partenza per qualsiasi indagine conoscitiva sull’impresa. In essa troverà i dati anagrafici della cooperativa, l’oggetto 
sociale, i nominativi dei soci e degli amministratori, la data d’inizio dell’attività, l’indirizzo della sede e delle unità 
locali e altre informazioni che difficilmente riescono a rappresentare in modo esaustivo e personale dell’azienda.
L’istituto di credito può reperire anche informazioni qualitative, per esempio, dal sito internet o dalle brochure com-
merciali, o da altri data-base che raccolgono informazioni sulle abitudini di pagamento. Ma queste notizie potrebbe-
ro essere datate o in aggiornamento e comunque non potranno mai essere complete in quanto descrivono solo una 
piccola parte dell’azienda e non contengono previsioni o indicazioni sul futuro.

Infine, la banca generalmente consulta le informazioni di carattere andamentale che riguardano i tuoi rapporti con 
il sistema bancario, la movimentazione dei tuoi conti, l’effettivo utilizzo dei fidi.

Un’ulteriore	informazione	che	la	banca	può	avere	a	disposizione	se	la	cooperativa	è	già	un	cliente	o	se	è	stata	formal-
mente autorizzata a richiederla (ad esempio, per l’avvio delle procedure di apertura di un nuovo rapporto) proviene 
dalla Centrale Rischi: un sistema informativo che monitora l’andamento dell’indebitamento che persone fisiche e 
giuridiche hanno nei confronti di banche e società finanziarie e che contribuisce a determinare e mantenere aggior-
nato il profilo di rischio, rilevando come vengono utilizzati gli affidamenti concessi.
Credibilità e trasparenza aiutano le imprese ad essere visibili in un mercato finanziario in rapida evoluzione!
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ATTENZIONE
•	 sii	consapevole	della	tua	situazione	economico-finanziaria	e	di	quali	saranno	le	tue	strategie	future;
•	 rappresenta	sempre	con	chiarezza	e	trasparenza	la	situazione	economicofinanziaria	della	tua	azienda;	
•	 verifica	che	reputazione	hai	sul	mercato	
•	 condividi	sempre	le	informazioni	rilevanti	con	la	tua	banca;	
•	 cerca	di	conoscere	in	dettaglio	l’offerta	della	tua	banca	per	capire	quale	soluzione	è	più	adatta	alla	tua	esigenza	

di finanziamento; 
•	 controlla	come	utilizzi	gli	affidamenti	concessi	e	le	condizioni	che	ti	vengono	applicate	dall’istituto	di	credito

CASE HISTORY
Ad una cooperativa sociale in sede di rinnovo dei propri affidamenti la banca ha richiesto non solo il bilancio d’e-
sercizio e il budget preventivo ma anche il bilancio sociale. La banca nello specifico ha valutato non solo l’impatto 
economico ma anche l’impatto della cooperativa nel tessuto sociale del territorio. Se l’istituto di credito avesse ap-
plicato esclusivamente i sistemi di rating previsti esclusivamente da Basilea non avrebbe concesso il rinnovo degli 
affidamenti.  

#Credito
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#Decalogo
Arrivati a questo punto, risulta chiaro come la costruzione e la gestione della reputazione non possano più essere 
considerate semplici mosse di marketing, bensì debbano divenire elementi irrinunciabili e integranti della strategia 
aziendale per la creazione di valore. Per riassumere i principali fattori che determinano una buona reputazione, ecco 
un decalogo di regole pratiche:

1.	Fare	previsioni	di	scenario,	immaginando	le	eventuali	crisi	reputazionali	che	si	potrebbero	verificare	in	futuro,	in	
modo da arrivare preparati nel caso in cui si presentino; quando si verifica una situazione del tutto imprevista, 
di solito si hanno poche decine di minuti per decidere cosa fare, e la frettolosità di una decisione importante, 
nonostante preparazione ed esperienza, può rivelarsi con alte probabilità un vero e proprio disastro.

2. Applicare buone prassi di CSR, ma soprattutto integrarle nel business a livello strategico. Occorre rendersi 
conto che non ci si può più pensare come realtà singole e separate dall’ambiente circostante, perché tutto 
quello che un’azienda fa ha un impatto esterno. È quindi importante che un’impresa si prenda cura di ciò che 
la circonda, preoccupandosi di agire eticamente in qualsiasi situazione, per evitare di recare danni a qualcuno. 
Fare	CSR	e	farlo	sapere:	«magari	qualche	altro	folle	come	te	t’imiterà,	e	il	mondo	migliorerà	un	poco»

3. Coltivare relazioni buone e durature con gli stakeholder, portando avanti un dialogo continuo e bidirezionale 
per mantenersi sempre in linea con le loro aspettative. Anche nel caso dei mass media, l’aspetto importante 
delle relazioni instaurate è la qualità, non la quantità.

4. Investire in un efficace storytelling, per raccontare la propria azienda attraverso delle storie comprensibili a 
tutti, che trasmettano i valori chiave dell’organizzazione e permettano un’immedesimazione del pubblico.

5. Essere trasparenti, sinceri, credibili. Evitare il greenwashing, pratica che consiste nel sovra-enfatizzare gli 
aspetti positivi delle proprie azioni, attuata soprattutto a livello ambientale, per cercare di dare all’azienda 
un’immagine ingannevolmente positiva di sé e distogliere il pubblico dalle reali azioni scorrette e dannose. 
Quando la mano di vernice verde si scioglierà, e si scioglierà, la credibilità dell’azienda verrà pregiudicata 
irrimediabilmente.

6. Tenere sempre in considerazioni le interazioni degli utenti. I social network non sono luoghi in cui informare e 
basta, in modo prettamente univoco: occorre accogliere i feedback e le risposte degli utenti, in una continua 
interazione, che genera engagement, che genera consenso.
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7. Avere quickness, ovvero intuizione, capacità di sintonizzarsi rapidamente con i cambiamenti dell’ambiente 
circostante,	per	essere	in	grado	di	«collegare	punti	dell’equazione	apparentemente	lontani	tra	loro,	ricordando	
che la leggerezza nella forma e la rapidità di trasmissione […] non devono mai far abdicare alla consistenza 
del	messaggio»	(ibidem).

8. Comprendere che il motore della reputazione sono le emozioni, poiché esse sono ciò che fa azionare i processi 
cognitivi e attiva la memoria. Se si vuole essere ricordati, se si vuole creare immedesimazione, bisogna 
suscitare le emozioni dei propri clienti.

9. Non dimenticare il ruolo che hanno le immagini nella civiltà contemporanea; secondo le statistiche, immagini 
e video sono gli strumenti che più di tutti trasmettono efficacemente il senso e l’identità di qualcosa. 
Un’azienda	deve	utilizzare	questi	strumenti	se	vuole	suscitare	l’empatia	dei	consumatori	e	farli	sentire	parte	
del brand.

10. Chiedere scusa. Se si commette un errore, se ci si trova in una grave crisi, se si è vittima di uno scandalo, non 
bisogna cercare di difendere l’indifendibile: le persone non sono stupide e detestano essere ingannate. Se si 
cercano giustificazioni assurde, si finisce per rendersi ridicoli e perdere credibilità. La cosa migliore da fare è 
ammettere l’errore e chiedere scusa; successivamente occorre cercare un rimedio allo sbaglio commesso e 
spiegare che tale situazione non si verificherà più.
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Buona cooperazione fra legalità e sviluppo
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