
1.  
Rendicontazione e 
bilancio di sostenibilità 

La Responsabilità Sociale d’Impresa 



Il menù del giorno 

ü Comunicazione interna 

ed esterna come chiave 

di successo   

ü  Integrazione delle 

strategie di CSR nel 

business 

ü  Strumenti di 
misurazione delle 

risorse destinate e dei 

benefici ottenuti 

ü  Elementi del Bilancio di 

Sostenibilità e modalità 

di redazione 

ü  Funzione della 
comunicazione 
sostenibile e rischio 

Greenwashing 

ü Testimonianza: AIMAG 



Quale comunicazione? 



Comunicazione o Immagine? 



Le scorciatoie nell’era 2.0 



La reputazione? Il giorno dopo… 



Identità VS Immagine,  
si fa ancora confusione… 
La mia identità 

deriva da… 
�  Le mie caratteristiche 

originarie  (l’altezza, il 
colore dei capelli, …) 

�  ciò che scelgo di 
mostrare (il modo di 
vestirmi, di portare la 
barba, ecc.)   

La mia immagine 
sarà determinata da...  
�  le impressioni, la 

percezione di chi entra 
in relazione con me 



Così anche per le imprese… 



La nostra immagine è 
determinata all’esterno… 

“Ci si illude di poter avere l’immagine che si 
vuole, di poterla cambiare con la rapidità con 
cui cambiano i propri ragionamenti, senza 
considerare che le immagini sono lente 
stratificazioni di significati che si 
costruiscono con l’esperienza diretta e che 
sono sempre frutto di una complessa 
mediazione tra chi emette 
(consapevolmente o meno) messaggi e chi li 
riceve. Le percezioni sono sempre di altri e 
possono essere comprese, analizzate e ci si 
può interagire (in modo più o meno efficace e 
cioè persuasivo) ma non si possono 
determinare meccanicamente”  

(Bernstein, “Company Image”, 1988) 



“La professione del comunicatore d’impresa è una delle 
più ingrate in quanto anche quando si applicano, con 

scrupolo e attenzione, le norme di base di una corretta 
comunicazione non si ha la garanzia del successo, nel 

senso che non si può stabilire con certezza l’uso che verrà 
fatto del messaggio da parte del nostro destinatario”

(Giuseppe Roggero – Mauro Pecchenino) 



Dal pubblico ai pubblici 



Comunicazione d’impresa, 
il suono d’orchestra 



Tendenze e sviluppi 



Le discipline più 
importanti 



Canali e strumenti 



Social media tools: 
percezione e applicazioni 



I temi strategici 



Comunicazione & 
disintermediazione 

Referenti della notizia diventano amici, colleghi di lavoro (perfino 
competitori), esperti della comunicazione, a volte illustri sconosciuti che 
propagano l'onda sfruttando il meglio dei social network e in generale del 
web. 



Comunicare 
con il GOREL 

la comunicazione 
contribuisce 
all’efficacia di 
un’organizzazione se 
e quando aiuta a 
conciliarne le finalità 
con le aspettative 
(anche latenti) dei suoi 
pubblici influenti, 
costruendo con questi 
ultimi sistemi di 
relazione di qualità e a 
lungo termine. 



Engagement 
Strategia e Analisi  



Engagement 
Sviluppo e Esecuzione 


