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Un modello di business “sostenibile” è quello adottato da quelle
imprese che per garantire la propria sopravvivenza e crescita
nel lungo periodo, nello sviluppo delle loro tre attività principali
(strategica, organizzativa e tecnologica), tengono conto della
salvaguardia dell’ambiente, del rispetto delle generazioni
future, e delle condizioni di vita della collettività.
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Storie di Sustainable business
SustainaBEERity - I fusti in PET completamente riciclabili lanciati qualche anno fa da Carlsberg sono il
risultato di un’innovazione tecnologica, denominata DraughtMasterTM e sviluppata nei laboratori dell’azienda
a Copenhagen. L’obiettivo del progetto di ricerca consisteva nel trovare un modo per offrire ai consumatori
la miglior birra alla spina possibile da tutti i punti di vista: organolettico, ambientale, gestionale e salutare.
Grazie alla nuova tecnologia, la birra non è più contenuta nei tradizionali fusti di acciaio, ma appunto in fusti
in PET riciclabili al 100% che consentono una spillatura senza CO2 aggiunta, grazie alla sola compressione
dell’aria contenuta nel modulo a pressione in cui il fusto in PET viene inserito. Rispetto all’acciaio, i nuovi
contenitori riducono notevolmente l’impatto ambientale: consentono una maggiore protezione del contenuto,
maggiore durata del fusto chiuso (9 mesi contro 6 mesi dell’acciaio) e una più lunga vita utile una volta
aperto (31 giorni contro i circa 4 dell’acciaio).
http://www.carlsbergitalia.it/GetPage.pub_do?id=4028828d3970c92f013971e74fa0004c
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Acqua di casa mia - Attraverso la campagna “Acqua di casa mia”, Coop intende promuovere il consumo
consapevole dell’acqua in Italia. Il messaggio che Coop vuole trasferire è quello della salvaguardia
dell’ambiente attraerso il consumo dell’acqua del rubinetto o di quella proveniente da fonti vicine alla propria
abitazione. Sulle autostrade italiane, infatti, viaggia circa l’82% dell’acqua minerale e l’impatto del packaging
è maggiore di quello dello stesso prodotto. Se le famiglie aumentano il consumo dell’acqua del rubinetto
o di quella imbottigliata in prossimità della propria abitazione, è possibile ridurre il trasporto su gomma e il
conseguente impatto ambientale.

LA
RICETTA

http://www.e-coop.it/acqua-di-casa-mia

SC Johnson - SC Johnson, azienda familiare che opera nel settore dei beni di largo consumo, è guidata
da alcuni principi fondamentali fin dalla sua fondazione nel 1886. Riassunti per la prima volta nel 1927 da
H.F. Johnson, Sr., questi principi guidano ancora oggi il modo di lavorare dell’azienda e sono formalmente
racchiusi in un documento chiamato “This we believe”. In questo, la famiglia proprietaria esprime le proprie
convinzioni relativamente ai cinque gruppi di persone verso le quali si sente responsabile e delle quali vuole
meritare la fiducia: “Dipendenti: Crediamo che la vitalità fondamentale e la forza della nostra azienda a livello
mondiale risiedano nelle persone che vi lavorano. I Consumatori: Crediamo nella necessità di ottenere la
fiducia duratura dei consumatori e di coloro che utilizzano i nostri prodotti e servizi. Il Pubblico: Crediamo
nell’esercitare responsabilmente il ruolo di leader in una libera economia di mercato. La Comunità Locale:
Crediamo nel contribuire al benessere dei paesi e delle comunità dove operiamo. La Comunità Mondiale:
Crediamo nell’agire in modo responsabile a livello internazionale”.
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vuoi contribuire?

http://www.scjohnson.it/nqcontent09fa.html?a_id=4180
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Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento
di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena. I suoi interessi di ricerca
includono: imprenditorialità, management e marketing del Made in Italy, economia e
gestione dell’innovazione. (pucci14@unisi.it)
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Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Agricola Salcheto S.r.l.,
co-fondatore e portavoce del Forum per la Sostenibilità del Vino
(www.vinosostenibile.org)
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Cosa significa Modello di Business “Sostenibile”?

Intervista
doppia
LE
PILLOLE

“Un modello di business è una rappresentazione sistemica della combinazione delle attività strategiche,
organizzative e tecnologiche di un’impresa, di come queste modellano le relazioni dell’impresa con il
suo contesto di riferimento e della relativa struttura finanziaria sottostante, con lo scopo di spiegare
come l’impresa riesca a creare o catturare valore” (Pucci, Simoni e Zanni, 2013). Fare impresa
in modo sostenibile (da un punto di vista ambientale, sociale ed economico) significa ripensare il
proprio modello di business alla luce di tale orientamento in modo sistemico. Un modello di business
“sostenibile” è quindi un modo di fare business che nello sviluppo delle sue tre componenti principali
(strategica, organizzativa e tecnologica) ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente nel rispetto delle
generazioni future, migliorare le condizioni di vita della collettività e favorire la sopravvivenza e
crescita dell’impresa nel lungo periodo.

Significa porre al centro dell’azienda obiettivi strategici che perseguono al contempo miglioramenti
sociali, ambientali ed economici. In qualsiasi ambito: dalla progettazione di uno stabilimento a quella
di un prodotto. Solo se si fissano obiettivi di medio e lungo termine, ad esempio per quanto riguarda il
miglioramento ambientale, si possano ottenere risultati significativi che siano anche economicamente
profittevoli. L’accento che si pone oggi sulla dimensione sostenibile dello sviluppo d’impresa non deve
più essere considerato come un ambito di mercato di nicchia o una scelta etica parallela: si tratta
infatti di esaltare efficienza ed economicità sulla base di drivers già consolidati (ad es. qualità del
prodotto o modello distributivo di successo) individuando quelle chiavi di miglioramento sociale ed
ambientale che generino anche migliori risultati economici.

Perché le aziende dovrebbero occuparsene?
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Rispetto al passato, dove lo sviluppo sostenibile era visto solamente come una voce di costo, recenti
studi evidenziano come a livelli crescenti di orientamento alla “sostenibilità” del modello di business
corrispondono performance economiche superiori. Un modello di business fortemente orientato
alla sostenibilità consente, da un lato, di differenziare più efficacemente i propri prodotti e, dall’altro,
agire positivamente sulla riduzione dei costi. Da una ricerca condotta su un campione di più di mille
imprese vitivinicole italiane (Pucci e Zanni, 2014), emerge come la sostenibilità consenta di percorrere
entrambe le strategie concorrenziali, seppur con un differente orizzonte temporale. Gli investimenti
in sostenibilità che aiutano a differenziare la propria offerta hanno ritorni economici positivi nel breve
periodo; quelli invece che impattano sulla riduzione dei costi (es. risparmio energetico, riduzione delle
emissioni, riciclo, ecc.) richiedono all’imprenditore di attendere più a lungo i relativi ritorni economici.

Il miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali è compatibile con gli obiettivi economici: sfruttare
al meglio una risorsa energetica o una materia prima, diminuendone ad esempio l’utilizzo per unità
di prodotto si può trasformare in un efficientamento economico; aumentare il consenso dell’impresa
nel contesto territoriale e sociale in cui agisce è funzionale all’ottenimento di facilitazioni gestionali,
gradimento di mercato o anche un più agevole accesso a risorse umane ed informazioni qualificate.
Il caso del Forum per la Sostenibilità del Vino, grazie all’aggregazione di singoli progetti di ricerca e
sviluppo ed al coinvolgimento di un’ampia rete di imprese, consente al settore di trovare un modello di
sviluppo compatibile anche con gli obiettivi di breve periodo delle funzioni di marketing (vedi il Primo
Rapporto per la Sostenibilità del Vino su www.vinosostenibile.org).

Oggi il consumatore quanto è in grado di riconoscere e apprezzare modelli di business “sostenibili”?
In diversi settori il consumatore sembra esprimere un consenso crescente verso i temi tipici della
sostenibilità e in molti casi è disposto a riconoscere un premium price a prodotti coerenti con questo
orientamento. Non sempre tuttavia il pubblico è in grado di cogliere le differenze che possono
interessare le diverse componenti del modello di business dell’impresa. Riuscire a far percepire al
consumatore che esiste un differenziale di valore collegato ad un approccio “sostenibile” che non
risiede esclusivamente nella funzionalità tecnica del prodotto ma che coinvolge le diverse dimensioni
aziendali è una delle principali sfide future del marketing.

Le competenze dei consumatori sono molto articolate e le ricerche di mercato evidenziano l’ampia
attenzione posta sul tema. In mancanza di orientamenti chiari, i consumatori sembrano rappresentare
con propri modelli di valutazione l’approccio sistemico dei brand al tema della sostenibilità d’impresa (ad
esempio il biologico in un prodotto agricolo diventa più qualificante se affiancato ad un’altra certificazione
ambientale o a un ingrediente raro e percepito come presidio sociale e salutistico). Ritengo che il
comparto in cui opero, quello vitivinicolo, sia di fronte ad un bivio. Fornire rapidamente a imprese e
consumatori strumenti più chiari di scelta per accelerare questo processo di sviluppo, oppure correre il
rischio che questa tendenza si riduca a una nicchia di mercato.

vuoi contribuire?
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Coloro che sono in possesso di un iPhone o iPad coin iOS 8.3
se ne sono già accorti. Apple ha modificato le tastiere delle
utilizzatissime emoticon. Oltre a una serie di aggiunte, come
bandiere o, ovviamente, l’Apple Watch, adesso le emoticon
sono anche politicamente più corrette. La novità che ha riscosso
maggiore consenso e attenzione riguarda infatti la possibilità
di scegliere il colore della pelle dei volti e dei corpi che si
vogliono inserire nei messaggi. Premendo su una “faccina”,
oltre all’emoticon giallo, appariranno cinque diversi volti con i
toni naturali della pelle.
http://gizmodo.com/apples-new-emoji-open-up-a-whole-new-realmof-painful-a-1696616837
http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/HITECH/emoji_diventano_
multiculturali/notizie/1203271.shtml
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Gender Marketing: dentifricio per soli uomini!
Unilever ha recentemente lanciato sul mercato un dentifricio per maschi: Signal White Men
Now! Il prodotto è frutto di una politica di gender marketing: una disciplina che aveva perso
seguaci negli ultimi anni, nella convinzione che non sia corretto classificare il genere umano
in maniera semplicistica in maschile o femminile, considerato che esistono altri modi per
definirsi (Lesbian, Gay, Bisexual, Pansexual, Transgender, Transsexual, Queer, Questioning,
Intersex, Intergender, Asexual, Ally). Tuttavia, come spiega Delphine Leroyer, brand manager
Unilever al quotidiano francese Les Echos, la scelta dell’azienda è stata dettata dalla
consapevolezza che gli uomini hanno effettivamente abitudini di vita sufficientemente diverse
dalle donne per giustificare il lancio di un dentifricio “di genere”: fumano di più, bevono più alcol
e consumano anche più caffè, che sappiamo essere una delle cause delle macchie sui denti.
http://theconsumerfactor.com/en/product-segmentation-gender-new-unilever-men-only-toothpaste/
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/
http://www.lesechos.fr/09/10/2014/LesEchos/21789-090-ECH_unilever-lance-un-dentifrice-tres-haut-degamme.htm

BlaBlaCar
L’ascesa di BlaBlaCar, la community francese di ridesharing, sembra non conoscere ostacoli.
L’azienda punta infatti a diventare il più grande operatore di passaggi auto del Vecchio Continente,
prova ne è che ha recentemente acquisito la tedesca Carpooling, il suo maggiore concorrente, e
l’ungherese AutoHop, presente sul mercato romeno, serbo e croato. Anche grazie a queste recenti
acquisizioni, la community di BlaBlaCar conta oggi oltre venti milioni di iscritti che utilizzano il
servizio di ridesharing in 18 mercati diversi.
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http://www.forexinfo.it/BlaBlaCar-fenomeno-in-crescita
https://www.blablacar.it/

Quando l’algoritmo sbaglia

IL
LIBRO

È di questi giorni la notizia che Google ha dovuto chiedere scusa per la “gaffe razzista” di “Foto”, la
nota piattaforma di archiviazione di immagini, che ha automaticamente classificato come “gorilla”
due persone di colore. La denuncia è arrivata via Twitter da colui che si è visto etichettare come
gorilla in una immagine che lo ritraeva con un’amica. La risposta non si è fatta attendere. Yonatan
Zunger, chief social architect di Google, ha spiegato che il software della piattaforma deve essere
ancora perfezionato perchè l’algoritmo utilizzato per il riconoscimento delle immagini commette
ancora diversi errori. Persone di diverse etnie sono state classificate come “cani”, mentre i cani
come “cavalli”.

LA
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http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2015/07/02/news/persone_di_colore_scambiate_per_
gorilla_google_chiede_scusa_per_la_gaffe_razzista-118157968/
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Vanta un’esperienza pluriennale nelle Vendite e nel

PAROLA

Marketing, prima nel settore Retail, poi nel mercato
delle forniture professionali BtoB, dove ha ricoperto
il ruolo di Direttore Commerciale. Attualmente svolge
attività di consulenza e formazione nell’area Marketing e

Intervista
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Commerciale:

Lo sciopero degli strumenti marketing
“A.A.A. Strategia Cercasi”
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Con questo slogan si è svolta oggi la prima giornata di
sciopero degli strumenti Marketing, che si sono riuniti per
manifestare all’interno della riunione delle PMI Italiane.
A manifestare, uno accanto all’altro, tutte le generazioni
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degli strumenti di Marketing: un tempo nemici, oggi
riuniti sotto un’unica bandiera. Cartelloni stradali, pagine
di quotidiani, brochure e televendite; uomini e donne
con i primi capelli bianchi, spalla a spalla accanto ai più
giovani: pagine social, siti web, newsletter e campagne

IL
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Adwords.
Li abbiamo avvicinati per capire le ragioni dello sciopero.
Ecco la testimonianza di uno dei coordinatori della
protesta, la pagina Facebook: “Dopo tanti anni, di

LA
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nuovo ci troviamo a rivolgere una disperata richiesta a
imprenditori e manager, contro lo sfruttamento che viene
fatto di noi strumenti di Marketing. Ci troviamo a venir
utilizzati senza alcun criterio, a venir sovrapposti, riempiti

vuoi contribuire?
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di contenuti senza senso, messi in piedi in fretta e furia, e

poi miseramente abbandonati a noi stessi”.
“E la cosa bella sa qual è? – Interviene il Signor SEO
- Che veniamo poi accusati degli insuccessi che ne
derivano, proprio noi!! Lo sa cosa è successo al signor
LinkedIn? Per un intero mese lo hanno obbligato a
pubblicare le foto dei loro bambini al mare… e poi lo
hanno chiuso perché era uno strumento inutile per il
Business!!!
All’ennesimo direttore vendite che ha dichiarato: “Non ho
mai visto una campagna web portare fatturato” abbiamo
deciso che era venuto il momento di incrociare le braccia.

martino.prati@gmail.com

Imprenditori Self made (so io come va il mercato), Direttori Vendite cresciuti sulla strada (con
la valigetta e le suole rigorosamente consumate), Figli di titolari (master part-time in Bocconi)
e… da qualche anno, anche Informatici riciclati (un buon sito web? 1000 euro) e i temibili Nerds
3.0, i più agguerriti dell’ultimo periodo… Tutti orientati rigorosamente al breve periodo, tutti
misurati sull’ora e il subito…e quando i risultati non arrivano, si prova semplicemente un altro
strumento…un gioco al massacro in cui non si salva nessuno… E dire che basterebbe farci
parlare, farci entrare in azienda almeno ogni 3 anni…
Prosegue il signor Piano Marketing: “Speravamo che almeno la crisi fosse servita a capire…
che, finite le vacche grasse e le bolle di mercato, di fronte al fallimento dell’improvvisazione, gli
imprenditori si sarebbero convertiti. Ma niente…. Siamo ancora tenuti fuori dai cancelli, e sarà
ancora peggio se la crisi passerà”.

O si aprono le porte dell’azienda ai fondamentali del

La misura della portata del problema, ci viene spiegata dai gemelli del gruppo, Segmentazione

Marketing, o ci rifiutiamo di lavorare.”

e Targeting: “Guardi che a noi va ancora bene…qualche illuminato ogni tanto ci cerca… ancor

Ci rechiamo allora fuori dalla sede della riunione
delle PMI Italiane, e lì troviamo, rigorosamente tenuti
fuori dai cancelli, gli appartenenti all’Associazione dei

peggio va ai Direttori Marketing, ai Sales & Marketing Manager… pensi che all’estero sono
loro a guidare le aziende… qui in Italia sono costretti a vivere nell’oscurità, a camuffarsi da
consulenti o ancor peggio da responsabili Vendite… esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà.”

Fondamentali del Marketing (AFM): riconosciamo tra loro

Questo il racconto della protesta di oggi: siamo contenti di sottolineare che la manifestazione

la Vision, la Strategia, la Pianificazione, e più indietro

si è svolta in modo pacifico e senza alcun ferito. L’unico intervento dei mezzi di soccorso è

l’Analisi dati, la Ricerca Mercato, la Valutazione Risultati,

avvenuto per soccorrere la Misurazione dei Risultati. All’ennesimo “Venderemo di più” giunto

ma sono in molti altri a dar vita a questo gruppo.

dall’interno del palazzo, è stata colta da malore e trasportata al Pronto Soccorso.

Anche a loro abbiamo chiesto una battuta, ecco cosa

Nessuna risposta è pervenuta per adesso dalle PMI Italiane, ma il video della protesta, caricato

ci ha detto la signora Mission: “Da anni proviamo a far

su Youtube, ha raggiunto in pochi minuti più di 5000 visualizzazioni, 1500 retweet e ben 250

comprendere alle PMI Italiane che siamo l’unica via di

condivisioni LinkedIn. Possiamo quindi dire che l’iniziativa ha avuto successo.

successo al mercato, ma esistono all’interno delle PMI
lobbies che operano per evitare il nostro ingresso, e sono

Dalla riunione delle PMI Italiane, per Spaghetti Marketing

troppo potenti per noi.
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IL LIBRO DEL MESE
Marketing NOT-marketing
Un libro di Patrizia Pastore

Il NOT-marketing ha il fine di creare una rapporto interattivo ed emozionale con il “non-cliente”, ovvero la persona, senza imporsi in modo aggressivo, ma cercando di assecondare le sue scelte e soddisfare le sue aspettative attraverso quattro nuove leve: le 4V del NOT-Marketing: Valore,
Verità, Vicinanza e Valutazione.
Questo nuovo mix nasce dall’ascolto dei bisogni del target attraverso il web che viene utilizzato come strumento di promozione. Si tratta di favorire
la generazione di passaparola online (rumors online, viral marketing) e indurre gli stessi consumatori a promuovere autonomamente prodotti e
servizi (evangelism).
Il NOT-Marketing adotta una strategia di tipo pull, che va a sostituirsi a quella push, tipicamente seduttiva e impositiva, per incontrare le vere esigenze del ConsumAutore. Un Marketing che è pensato per essere e non per avere, costruito in collaborazione co-creativa con il proprio Cliente
Non-Cliente.
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Per allungare mettiamo l’indice? O il profilo dell’autore?
http://www.notmarketingnot.com/nonmarketing.php
http://www.nonmarketing.it/patrizia-pastore-3/
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https://www.facebook.com/nonmarketing
Nell’attuale contesto mercatistico, caratterizzato dallo straordinario sviluppo dei nuovi media, dei social network e dalla rapidità di
diffusione delle informazioni, il concetto di marketing tradizionale
cambia volto per adeguarsi alle nuove tipologie di “clienti” e agli
innovativi canali di trasmissione dei messaggi.
“NOT-marketing” diviene l’odierna parola d’ordine: negazione di
un modo statico di interpretare le relazioni di scambio e il punto
di partenza per un sistema innovativo di fare mercato. Già Gerd
Gerken aveva recentemente ipotizzato la fine del Marketing tradizionale nel suo scritto “Addio al Marketing”, prefigurando un Marketing nuovo, dove protagonista è il cosiddetto “ConsumAutore”.
Il NOT-marketing rappresenta un’evoluzione del marketing tradizionale, integrato e rinnovato alla luce di una nuova concezione
di consumatore-cliente, sempre più capace di confrontarsi in maniera diretta con le aziende produttrici e dunque di influenzarle.

vuoi contribuire?

6
È un progetto editoriale della Società Italiana Marketing, ideato da Alberto Mattiacci e Carlo Alberto Pratesi.
DIRETTORE: Carlo Alberto Pratesi REDAZIONE: Costanza Nosi, Alberto Mattiacci
REALIZZATO DA: PRINGO (www.pringo.it)

L A NE W S L E T TER D ELL A

NUMEROTREDICIGIUGNO2015

L A NEWS È SERVITA

HOME

dimensione sociale del lavoro.

LA START UP DEL MESE

Il modello di business

LA
PAROLA

	
  

Intervista
doppia
Eggup. It’s a matter of personality
LE
PILLOLE

LA
RICETTA

IL
LIBRO

LA
START UP

L’idea
L'idea alla base di Eggup, fondata da sette giovani
startupper nel 2013, è molto semplice: il successo di
ogni azienda è direttamente proporzionale alle prestazioni dei team di persone che ci lavorano. Quando
si deve lavorare insieme per raggiungere un obiettivo
comune è la qualità del lavoro di squadra che conta,
non solo la competenza dei singoli. Per avere team
di lavoro efficaci ed efficienti, è essenziale riconoscere che le persone non sono delle “macchine”, ma
esseri umani, e ciò che conta davvero è come le diverse personalità dei membri dei team si combinano
tra loro. Per questo motivo Eggup si rivolge a società
di ricerca e selezione di risorse umane, di outplacement, head hunter, direzioni del personale di medie
e grandi aziende, e società di consulenza strategica
con l’obiettivo di creare team ad alto potenziale e di
fornire valutazioni oggettive utili per migliorare l’efficacia, il grado di coinvolgimento e di collaborazione
tra gli individui. Ponendo l’accento sulle soft skill, Eggup riconosce il ruolo fondamentale ricoperto dalla

Eggup è uno strumento innovativo in grado di creare nuovi team, riorganizzare quelli già esistenti all’interno dell’azienda e di individuare, tra una possibile rosa di candidati, la persona giusta da inserire in un team
già operativo. Il tutto analizzando la personalità e le soft skill. L’affidabilità e l’oggettività si fondano sull’utilizzo di un algoritmo proprietario e di un modello matematico, sviluppato internamente integrando una
serie di ricerche scientifiche che hanno analizzato la distribuzione dei 5 tratti di personalità nei team di successo.
Il processo richiede la registrazione dell’azienda su www.eggup.net, da cui è possibile invitare i propri dipendenti o i candidati esterni a compilare il questionario basato sulla teoria BIG 5 per individuare i tratti caratteristici della loro personalità. Combinando i singoli profili in team, l’algoritmo individua
i gruppi a maggior performance. Segue l’elaborazione automatica di un report che fornisce un’analisi
completa dei team attraverso l’utilizzo di indici quali, ad esempio, “team commitment”, “team effectivness”, “team potential”.
Come spiega Cristian De Mitri, fondatore della startup: “… il livello di coesione di un gruppo di lavoro che vuole portare sul mercato una nuova azienda è sottoposto a pressioni e condizionamenti fortissimi, e non basta avere un team ben strutturato sotto il profilo delle capacità professionali. (…) Per fare fronte a tutto questo non è sufficiente che i diversi componenti di un team abbiano le qualificazioni professionali giuste. Serve
anche una compatibilità di carattere relazionale. Bisogna sapere e poter lavorare bene insieme. Eggup è in grado
di valutare questa componente dei singoli profili mettendoli poi in relazione con il team di cui dovrebbero far parte”.
I servizi Eggup sono offerti in forma di licenza alle Società di Consulenza, gli Head Hunter e le Aziende operanti in ambito HR, mentre gli abbonamenti mensili sono destinati alle piccole e medie aziende tradizionali.
Eggup si rivolge anche a chi cerca lavoro, fornendo l’opportunità di creare un profilo utente personale, di conoscere le
proprie competenze soft e di sfruttarle per farsi notare dalle aziende.
Il team
Board Cristian De Mitri – CEO, Pietro Testa – CTO | Co-founders Benedetto Buono, Emiliano Sarmi, Matteo Pedaletti,
Nicola Comelli, Nicola Pizzolorusso.
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