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Prefazione 

  
di ROSSELLA SOBRERO1 

 
 
 
L’approccio etico al business è fondamentale: per questo quando 
ho fondato Koinètica ho scelto di mettere nel nome dell’impresa 
proprio la parola “etica”. Credo infatti che qualsiasi organizza-
zione funziona meglio se è basata su valori positivi e se è capace 
di coinvolgere i portatori d’interesse, in particolare i collabora-
tori. La condivisione dei valori è infatti il primo passo verso l’in-
gaggio delle persone: per un’organizzazione che considera la so-
stenibilità un driver di sviluppo, il percorso deve partire dal pub-
blico interno per arrivare a tutti gli stakeholder. 

Ecco alcuni segnali che fanno ben sperare per il futuro. Di-
mostrano infatti che è in corso un cambiamento importante nella 
governance e nella gestione delle organizzazioni. 

 
a) Cresce abbastanza rapidamente il numero di imprese che 

hanno scelto di operare in modo etico. Un approccio che 
prevede policy, regole e sistemi interni ma soprattutto la 
condivisione di alcuni importanti principi. La gestione 
etica dell’attività aziendale sta diventando una compo-
nente fondamentale per la crescita dell’organizzazione; 

b) Molte imprese stanno modificando la propria gover-
nance e stanno integrando le tematiche di sostenibilità 
nei piani industriali. Sono sempre di più le realtà che si 
sono dotate volontariamente di una policy (ambientale 
ma non solo), hanno creato un Comitato sostenibilità, 
hanno inserito obiettivi di sostenibilità tra i risultati con 
cui vengono premiati i manager; 

                                                      
1 Presidente Koinètica. 
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c) Anche l’attenzione al benessere dei collaboratori è in 
continua crescita. In molte organizzazioni sono miglio-
rati i programmi di welfare aziendale ma soprattutto il 
rapporto con il pubblico interno. Diventa prioritario 
creare una relazione basata sulla trasparenza, il confronto 
e la condivisione; 

d) Cambia il ruolo del manager a cui viene chiesto non più 
di gestire le persone in una logica gerarchica ma di saper 
creare e mantenere una relazione in grado di portare ri-
sultati più interessanti in termini di creatività, innova-
zione, sviluppo; 

e) La sostenibilità è quindi entrata nel cuore dell’impresa 
diventandone il motore. Questa scelta richiede un cam-
biamento anche nel modo di comunicare: le organizza-
zioni hanno capito che non ci sono più target da colpire 
ma persone da ingaggiare. La strategia di comunicazione 
deve quindi saper consolidare la relazione con i portatori 
d’interesse se vuole rispondere al meglio alle attese di un 
mercato in rapida evoluzione. 

 
Un altro segnale, anche se all’apparenza meno importante, è 

lo sviluppo dell’employee advocacy, una modalità che alcune im-
prese adottano per coinvolgere i dipendenti e far raccontare a loro 
storie legate al brand attraverso i canali social personali. Un cam-
bio di rotta notevole: se fino a poco tempo fa le aziende non gra-
divano che i propri collaboratori parlassero dell’organizzazione 
sui social, oggi si sta facendo strada la tendenza opposta. Chi 
crede nell’employee advocacy ha capito quanto può essere im-
portante la voce dei dipendenti per rafforzare la reputazione, ge-
nerare interazione con i clienti, accrescere la brand awareness. 
Perché è noto che gli utenti del web sono più inclini a cliccare e 
interagire con i contenuti di brand se questi vengono condivisi 
sui social da coloro che lavorano in azienda.  

Per concludere, condivido l’idea che sta alla base di questa 
pubblicazione: le organizzazioni devono capire che è sempre più 
importante investire in cultura naturalmente a patto che sia per-
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meata da valori etici. Complimenti ad Annalisa che ha fatto di-
ventare una passione un’attività lavorativa di successo e che con 
questo libro ha voluto condividere con noi i risultati del suo per-
corso. 

 


