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Stella Romagnoli 



  Comunicazione Istituzionale e reputazione 
d’impresa 

  Strumenti principali: 
◦  Public Affairs 
◦  Crisis Management 
◦  Codice Etico, Bilancio Sociale e Sostenibilità 
◦  Pubblicità Istituzionale 
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  Se distinguiamo le aree di comunicazione 
secondo destinatari, obiettivi e contenuti, la 
comunicazione istituzionale: 
◦  Ha per contenuto i valori guida, la mission e l’identità 

aziendale 
◦  I destinatari sono tutti i pubblici dell’azienda (clienti, 

dipendenti, investitori, comunità sociali e politiche, 
opinione pubblica, ecc.) 
◦  Gli obiettivi: 
  Delineare, rafforzare o modificare il posizionamento 

aziendale 
  Stimolare un atteggiamento favorevole (consenso) 
  Creare un clima di legittimità, legittimazione e fiducia 
  Potenziare il patrimonio di reputazione (goodwill asset) 
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  La reputazione d’impresa è intesa nel tempo 
come il giudizio diffuso e sedimentato che “i 
diversi interlocutori hanno della credibilità 
delle sue affermazioni, della qualità e 
affidabilità dei suoi prodotti e della 
responsabilità delle sue azioni” rappresenta la 
finalità sostanziale della comunicazione 
istituzionale 
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Di qui la valenza strategica della 
comunicazione istituzionale 



  Una buona reputazione aziendale è alla base di 
un vantaggio competitivo: 
◦  Minor sensibilità del cliente verso temporanee riduzioni 

di qualità dell’offerta 
◦  Maggiore costumer loyalty 
◦  Possibilità di mantenere nel tempo un premium price 

  La comunicazione istituzionale supporta quindi 
tutte le altre aree di comunicazione aziendale: 
◦  di Marketing 
◦  Economico-finanziaria 
◦  Organizzativa 
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  Oltre ad avere diversi obiettivi a seconda dei 
diversi target a cui si rivolge, la comunicazione 
istituzionale può avere eterogeneità di: 
◦  Fonti (personale/impersonale, individuali/collettive) 
◦  Modelli comunicativi utilizzabili (di massa, one-to-one) 
◦  Strumenti con cui può essere realizzata: 
  Public Affairs 
  Crisis Management 
  Bilancio sociale 
  Pubblicità istituzionale 
  Comunicazione Interna 
  Relazioni con i media, i consumatori e le investor relations 
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  I Public Affairs rappresentano l’insieme delle 
attività di comunicazione che 
un’organizzazione pone in essere 
direttamente nei confronti delle istituzioni 
pubbliche o indirettamente verso altri 
soggetti  che possono influenzare l’attività 
dei pubblici poteri al fine di ottenere un 
riconoscimento dei propri interessi 
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  Comunicare con le istituzioni è particolarmente 
importante per le imprese in quanto: 
◦  le imprese devono costantemente monitorare 

l’evoluzione del contesto legislativo, per capire se potrà 
avere un’influenza positiva o negativa sulla loro attività 
◦  Può dischiudere opportunità di crescita e sviluppo 

  Finalità dei Public Affairs: 
◦  Comunicazione obbligatoria (per le normative di legge, 

es. l’alimentare, o le telecomunicazioni) 
◦  Comunicazione volontaria, ad esempio per creare 

patnership con il settore pubblico 
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  Organizzazioni (anche no-profit) 
  Le istituzioni pubbliche, operanti a livello 

territoriale (Regioni, Provincie, Comuni), 
nazionale (Parlamento, Governo, Magistratura o 
le Authority), comunitario (Commissione 
Europea, Parlamento, Consiglio) e 
internazionale (ONU, ecc.) 

  I mediatori e/o pubblici influenti: come le 
associazioni di categoria e di consumatori, 
gruppi di interesse, partiti politici, ecc. 

  Gli operatori professionali (media, centri studi e 
ricerche, ecc.) 
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Due modalità di comunicazione: 
  Comunicazione diretta tra le organizzazioni e 

le istituzioni (di solito da parte di grandi 
imprese, magari a rilevanza internazionale) 

  Comunicazione indiretta, la più diffusa, nella 
quale intervengono i mediatori e/o gli 
operatori professionali 
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  Nell’ambito della funzione di Public Affairs 
rientrano 2 macro-aree di attività: 

  La prima: 
◦  Monitoraggio dei temi di particolare interesse per 

l’organizzazione (evoluzione normativa e 
legislativa) e reporting alle varie funzioni aziendali 
interessate   
◦  Interpretazione degli atti delle istituzioni. Il 
pratictioner dei public affairs deve possedere 
conoscenze giuridico-amministrative per analizzare 
ed interpretare gli atti del Governo e delle altre 
istituzioni, e dare un quadro corretto e chiaro delle 
minacce o delle opportunità per l’impresa 
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  La seconda: 
◦  Diffusione delle informazioni presso le istituzioni: 

sia per comunicare la posizione dell’impresa su 
temi rilevanti, sia per sensibilizzare riguardo agli 
effetti che una determinata normativa potrà avere 
sull’attività dell’impresa stessa 
◦  Sviluppo e gestione delle relazioni con 

organizzazioni e gruppi che possono influenzare la 
comunità in cui l’impresa opera (e di conseguenza 
anche il processo decisionale delle istituzioni 
pubbliche). Il professionista di public affairs deve 
essere molto bravo a gestire i rapporti 
interpersonali e la comunicazione verbale e scritta.   
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  Insieme di iniziative che le imprese avviano per 
orientare le decisioni degli organi legislativi nel 
momento in cui si profila un cambiamento 
legislativo 

  Non si tratta ovviamente di corruzione, ma di 
comunicazione, pianificata e trasparente, delle 
posizioni di un’organizzazione, allo scopo di 
influenzare la decisione delle istituzioni 
pubbliche affinchè vengano assunti dei 
provvedimenti che possano generare effetti 
positivi (o non negativi) sull’attività svolta 
dall’impresa  
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  Strumenti di back-office: per il monitoraggio 
continuo delle attività delle istituzioni e dei 
temi di interesse: 
◦  Data-base contatti 
◦  Calendario degli eventi 

  Per lo svolgimento delle relazioni: 
◦  Pubblicistica aziendale (BTL: brochure, dossier, 

newsletter, testi tecnici) 
◦  Relazioni con i media, per il raggiungimento in via 

indiretta delle istituzioni 
◦  Eventi e Sponsorizzazioni 
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  A seconda della complessità dell’attività di Public 
Affairs e il livello di interazione con le istituzioni 
pubbliche, l’impresa può adottare diversi modelli: 
◦  Adattivo: l’impresa si adatta ai cambiamenti senza 

cercare di influenzarli e senza reagire di conseguenza 
◦  Reattivo: l’impresa reagisce al cambiamento ma non lo 

influenza ex-ante 
◦  Pro-attivo: l’azienda cerca di determinare il 

cambiamento per tutelare i propri interessi 
◦  Interattivo: l’impresa imposta un dibattito continuo con 

le istituzioni 
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  La crisi d’impresa è un evento grave, spesso non 
prevedibile, che richiede un’immediata reazione 
in quanto potrebbe arrecare danni ingenti 
all’organizzazione sia in termini economico-
finanziari che d’immagine 

  Tipo di crisi e processo per fronteggiarle: 
◦  Crisi traumatiche: disastro naturale, azioni delittuose 

contro l’impresa (sabotaggi), errori aziendali gravi 
(prodotti pericolosi). Processo di Crisis Management 
◦  Crisi gestionali: si verificano in relazione a squilibri di 

carattere economico-finanziario. Processo di 
risanamento 
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  Il crisis management riguarda quindi crisi 
che, a secondo della loro natura possono 
essere più o meno prevedibil 
◦  Sono imprevedibili terremoti o catastrofi naturali 
◦  Mentre si possono limitare i rischi derivanti da 

errori dell’organizzazione monitorando 
costantemente i segnali d’allarme che 
rappresentano deboli segni di crisi (corporate 
governance)  
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Case Study Telecom Italia 
Control Risk & Self Assessment 
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  La crisi appare caratterizzata da tre aspetti 
fondamentali: 
◦  Eccezionalità dell’evento critico 
◦  Visibilità dell’evento negativo e dei suoi effetti 

all’esterno, legata: 
  Importanza dell’azienda e immagine presso il pubblico 
  Area geografica interessata dalla crisi 
  Conseguenze pratiche verso i diversi pubblici 
  Concomitanza di altri fatti rilevanti che possono 

distogliere l’attenzione 
◦  Necessità di una risposta tempestiva ed esaustiva, 

con riferimento alle esigenze di informazione 
manifestate dai pubblici coinvolti 
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  Il Crisis Management può essere definito 
come quel processo ordinato di attività cha va 
dalla previsione della crisi fino alla gestione 
della stessa e delle fasi immediatamente 
successive 

  L’obiettivo del Crisis Management è duplice: 
◦  Superare la crisi 
◦  Attivare dei meccanismi di apprendimento in modo 

da evitare l’insorgere in futuro di eventi critici 
analoghi e/o per imparare a gestirli al meglio  
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3 fasi che si succedono nel tempo: 
  Prima della crisi: 
◦  Si attiva un sistema di analisi dei rischi, delle aree 

critiche all’interno dell’impresa che se considerati 
adeguatamente possono evitare il verificarsi di 
eventi traumatici: 
  Es. scarsa motivazione del personale 
  Non rispetto delle norme di sicurezza 
  Insorgere di questioni ambientali o sociali che 

possono coinvolgere l’impresa, ecc. 
◦  Si elaborano piani di crisi, indicando procedure, 

tecniche e strumenti da utilizzare e risorse da 
coinvolgere 
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  Durante la crisi: 
◦  Si costituisce il crisis management team 
◦  Si prepara il piano di comunicazione di crisi ed il 

manuale di crisi (principi e procedure da seguire, 
comportamenti da adottare e azioni da compiere) 

◦  Verifica dell’efficacia delle azioni comunicative che 
l’impresa sta adottando 

  Dopo la crisi: 
◦  Verificare l’efficacia ex-post di quanto realizzato 

nelle fasi più acute, comunicando i risultati 
conseguiti ai pubblici di riferimento 

◦  Avviare quindi il processo di apprendimento 
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  Quando si verifica un evento traumatico 
l’impresa deve gestire le informazioni, 
all’interno e al’esterno per contenere gli effetti 
negativi sull’immagine dell’azienda 

  L’impresa deve indagare la natura della crisi, le 
aree coinvolte, le responsabilità, l’entità del 
danno e i pubblici interessati a vario titolo 

  Il punto nodale è la percezione della crisi da 
parte dei pubblici di riferimento e capire a chi 
indirizzare i messaggi e con quale contenuto  
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Deve essere: 
  Immediata e completa: per evitare la diffusione di 

notizie da parte di altre fonti che potrebbero 
aggravare la situazione 

  Centralizzata: al fine di assicurare coerenza nella 
diffusione delle informazioni (un solo portavoce) 

  Costantemente aggiornata, per informare 
continuamente i pubblici interessati sullo stato di 
avanzamento delle azioni intraprese 

  Trasparente: che non minimizza e si assume le 
responsabilità 

  Multidirezionale: diretta a tutti i pubblici, interni ed 
esterni 
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  Il primo pubblico a cui si deve rivolgere 
l’impresa  è quello interno:  dipendenti, 
collaboratori e famiglie: 
◦  Devono essere ben informati perché non diffondano 

informazioni inesatte 
◦  Rassicurati e coinvolti nel loro senso di appartenenza 

  la comunicazione si deve rivolgere poi ai 
pubblici esterni coinvolti direttamente, 
indirettamente o in modo potenziale dalla crisi 

  E a coloro che possono influenzare la riuscita 
del processo di crisis management 
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  Opinione pubblica, movimenti e gruppi di 
pressione 

  Mezzi di comunicazione di massa 
  Acquirenti e consumatori attuali e potenziali 
  Fornitori 
  Portatori di capitale (azionisti, finanziatori 

istituzionali, istituti di credito, ecc.) 
  Concorrenti 
  Amministrazione pubblica, enti locali, 

magistratura, partiti, associazioni di categoria, 
ecc. 
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  L’impresa deve comunicare pubblicamente che 
ha acquisito la consapevolezza delle cause che 
hanno portato alla crisi, individuando anche 
coloro che ne hanno risentito in modo diretto 

  L’impresa si assume poi le responsabilità e si 
impegna a rimuovere le cause nel più breve 
tempo possibile, cercando di rendere minimi i 
danni materiali o immateriali 

  Si tengono poi in adeguata considerazione anche 
i messaggi di ritorno dei soggetti coinvolti 
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  Le relazioni con i media sono di particolare 
importanza: l’impresa deve prendere 
spontaneamente l’iniziativa 
◦  inviando le informazioni ufficiali ai giornalisti 

(prima che arrivino da altre fonti) 
◦  Evitando di diffondere (es. sul sito aziendale) 

notizie prima di averle date ai giornalisti 
◦  Controllando la veridicità di quanto diffuso dai 

media 
  Strumenti: 
◦  Comunicati stampa, conferenza stampa, interviste 
◦  Mezzi digitali: email, sito web, press-room virtuale 
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  La responsabilità sociale dell’impresa è 
“l’integrazione su base volontaria, da parte 
delle aziende, delle preoccupazioni e visioni 
sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate, vale a dire con gli stakeholders1 

  L’impresa socialmente responsabile deve 
seguire un percorso di sviluppo sostenibile 
coerente ed integrato sotto il profilo 
economico, sociale e ambientale   
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1Definizione della Commissione Europea nel libro verde 2001 



  Gli aspetti economici si collegano a quelli 
sociali, ambientali e comunitari in un 
bilanciamento o trade-off rappresentato da 
un equilibrio economico nel breve e 
nell’aumento del consenso sociale nell lungo 
periodo 

  È necessario armonizzare etica e affari. Non 
solo perché è “morale”, ma perché il mancato 
rispetto del comportamento etico può 
provocare danni maggiori… (di immagine, 
costi organizzativi, ecc.) 
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  Si individuano 3 stadi nell’evoluzione del 
comportamento dell’impresa: 
◦  Corporate social obbligation: l’azienda si limita al 

rispetto della legalità 
◦  Corporate social responsability: l’azienda prende in 

considerazione l’impatto sociale della sua azione e 
sviluppa comportamenti in coerenza con i valori, la 
cultura e le aspettative della società di riferimento 
◦  Corporate social responsiveness, che evidenzia una 

sviluppata responsabilità sociale da parte 
dell’azienda: che anticipa le esigenze oltre che 
considerare quelle esistenti 
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  Valori morali come equità, correttezza, 
onestà, giustizia, trasparenza e lealtà 
dovrebbero permeare le relazioni interne ed 
esterne all’azienda 

  C’è veramente interesse al benessere delle 
persone, eco-sostenibilità territoriale, 
accettazione delle diversità e rispetto degli 
altri? 

  Ci deve essere coerenza tra i valori dichiarati 
ed il comportamento effettivo 
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  La definizione dell’etica dell’azienda deve partire 
da una profonda ed autentica analisi delle 
proprie convinzioni 

  La ricerca dei valori etici fa parte della vision 
aziendale (della sua Identity e della sua Mission) 

  In sintesi, la qualità etica dell’impresa deve 
diventare una componente fondamentale per la 
costruzione ed il mantenimento della corporate 
reputation e concorrere a determinare consenso 
e fiducia nei riguardi dell’impresa stessa 
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  Il codice etico e il bilancio sociale 
rappresentano due modalità di espressione 
della visione etica aziendale 

  Il bilancio sociale è uno strumento rivolto 
all’orientamento e al controllo delle politiche 
dell’impresa 

  Il codice etico riguarda più direttamente la 
regolamentazione dei comportamenti 
individuali 
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  Il codice etico è la base per la regolamentazione 
dei comportamenti interni e verso l’esterno 
dell’impresa: una carta dei diritti e dei doveri 
morali che definisce la responsabilità etico-
sociale di ogni partecipante all’organizzazione 

  È un mezzo messo a disposizione delle imprese 
per prevenire azioni irresponsabili o illecite da 
parte di chi opera in nome e per conto 
dell’impresa: 
◦  Dirigenti, quadri, dipendenti 
◦  Ma anche fornitori   
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  Il codice etico è il documento ufficiale 
dell’impresa che: 
◦  raccoglie organicamente le norme di comportamento 

per i suoi collaboratori 
◦  Evidenzia le specifiche responsabilità 
◦  Definisce gli standard morali di condotta 
◦  Enuncia i valori su cui si basa l’attività produttiva 
◦  Orienta il personale sulle azioni da evitare e quelle da 

compiere per preservare e valorizzare l’immagine 
aziendale 

  Il codice etico è un importante strumento 
organizzativo di autoregolamentazione 
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  Alla base dell’efficace costruzione del codice 
etico occorre che: 
◦  Le norme nascano da una reale tensione del vertice 

aziendale verso i valori etici 
◦  I valori espressi siano comunicati in modo attento ed 

efficace, al fine di avere adesione 
◦  Il codice sia chiaro ed incisivo 
◦  Si progetti un meccanismo organizzativo integrato 

con altri sistemi di gestione aziendale (risorse 
umane, internal auditing) che definisca procedure, 
compiti e responsabilità nella gestione del codice 
etico  
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  Il conflitto di interesse 
  La gestione delle relazioni con i clienti, con i 

fornitori, con gli altri dipendenti, con la 
concorrenza e la Pubblica Amministrazione 

  La trasparenza nella tenuta dei libri contabili ecc. 
  L’uso delle informazioni interne 
  La protezione dell’ambiente 
  Le problematiche della sicurezza e dell’igiene 
  La prevenzione degli infortuni e la tutela del 

personale 
  La condotta individuale 
  Le ipotesi di violazione alle norme del codice stesso 
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Telecom Italia 
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  Accanto al bilancio annuale d’esercizio, diverse 
aziende ormai elaborano anche un bilancio 
sociale che tende a rappresentare, ad 
integrazione dell’attività economica,  
◦  la dimensione sociale verso cui la politica aziendale si 

indirizza 
◦  e il valore aggiunto generato a beneficio degli 

stakeholders 
  Da un punto di vista tecnico si tratta di un 

documento ufficiale, anche se non obbligatorio 
per legge, condiviso con gli stakeholders e 
rivisto da società specializzate (attestazione di 
conformità)  
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  Consentire al’impresa di comprendere il suo 
ruolo all’interno della società civile in cui 
opera 

  Fornire informazioni sul raggiungimento 
degli obiettivi sociali prefissati 

  Dimostrare ai pubblici di riferimento che la 
sua mission non è solo creare profitto, ma 
anche fornire un valore aggiunto alla 
comunità 

  Rappresentare un momento di riflessione 
sull’impegno dell’impresa 
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Telecom Italia 
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12 MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007 Quotidiano Nazionale

Il vostro parere,
lo abbiamo messo in bilancio.

“Una buona impresa
deve tutelare
i diritti dei minori.”

Life is

Negli anni scorsi abbiamo dialogato con tutti i nostri principali interlocutori: associazioni, clienti, azionisti,
colleghi e fornitori, per capire meglio i loro desideri e cosa si aspettano da noi. Dall’elaborazione interna
dei risultati sono emerse le priorità a cui Vodafone intende dare una risposta da subito: l’attenzione continua
alla tutela dei minori, una  comunicazione che promuova scelte d’acquisto consapevoli e la valorizzazione
delle nostre persone e iniziative. Il frutto di questo lavoro è il nostro Bilancio di Responsabilità 2005/2006.
Puoi richiederne una copia a CSR.Italia@mail.vodafone.it o consultarlo sul sito www. vodafone.it

Vodafone presenta il proprio Bilancio di Responsabilità.
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Fonte: A.Pastore e M.Vernuccio, Impresa e Comunicazion, ed. Apogeo 2006 


