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L’impatto che il sistema economico ha sulla società e sull’ambiente non è 
solo oggetto di studio ma sta suscitando crescente interesse fra i consu-
matori. Di conseguenza, anche le imprese sono costrette ad adeguare in 
quest’ottica sia i processi produttivi che le tecniche di vendita. 
 Tale consapevolezza si configura nel cosiddetto “consumerismo am-
bientale”, vale a dire quel movimento che vede i consumatori come pro-
tagonisti attivi delle proprie scelte di consumo, scelte che sono indotte in 
modo sempre più rilevante dalla sensibilità che il mondo produttivo di-
mostra nei confronti delle problematiche ambientali e sociali. Chi acqui-
sta è, quindi, disposto a pagare un prezzo anche elevato pur di comprare 
un prodotto che soddisfi non solo le esigenze personali, ma anche  quelle 
relative alla compatibilità ambientale. Ci si riferisce non solo a prodotti at-
tinenti all’alimentazione (ricerca dei prodotti “biologici”), o alla cura della 
persona o della casa, ma anche a ogni altro prodotto indispensabile alla 
vita quotidiana come, per fare un esempio, i “prodotti” (a cui ci riferiamo 
più specificatamente in questa sede) indispensabili per soddisfare  l’esigenza 
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di mobilità e di conseguenza il bisogno di trasporto (che si concretizzano 
nell’acquisto di un mezzo privato o nella scelta  del mezzo collettivo).
 Caratteristica fondamentale di questo cluster di consumatori è la co-
stante ricerca di un equilibrio fra «[…] edonismo ed etica […]» (Ottman, 
1995, p. 29), che li induce ad intraprendere, nei confronti del consumo, 
un percorso di rinnovamento, tanto da far parlare alcuni autori di «[…] 
un cambiamento profondo e stabile dei valori sociali […]» (Ottman, 1995, p. 
29). L’attenzione dei consumatori per la qualità della vita li induce infatti 
a riconsiderare il proprio modo d’agire, che sempre più spesso ora mira a 
verificare l’impatto sulla propria salute (e, di conseguenza, sull’ambiente) 
dei prodotti acquistati. 
 Tale circostanza induce il mondo produttivo a considerare, attenta-
mente, la necessità, pur non “sacrificando” all’ecologia le prestazioni, di 
creare prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente al fine di soddisfare il 
nuovo target di consumatori.

1. Una nuova sfida per le imprese

Anche le aziende che si occupano di mobilità e di trasporto (sia di persone 
che di merci) o le stesse industrie automobilistiche così come ogni altra 
impresa, quindi, sono chiamate a far fronte a nuove esigenze, fra le quali 
spicca sicuramente per importanza il bisogno di informazione. I consu-
matori chiedono maggiore trasparenza, vogliono infatti essere sempre 
più consapevoli delle componenti intrinseche al prodotto che acquistano 
e della misura con cui esso è compatibile con l’ambiente circostante.
 Da ciò ne deriva che le regole del gioco che le aziende devono rispetta-
re per ottenere una posizione di leadership sul mercato si stanno modifi-
cando: perseguire il successo, per un’impresa, non significa oggi  offrire 
semplicemente un prodotto con caratteristiche qualitative e di prezzo 
superiori alla concorrenza. Nell’attuale arena competitiva, altre variabili 
hanno acquisito una rilevanza, che si sta dimostrando essere sempre più 
fondamentale, vale a dire l’impatto sociale ed ambientale non solo del sin-
golo prodotto offerto, ma anche dell’intero agire d’impresa.
 In altre parole le aziende possono acquisire e mantenere nel tempo la 
fiducia dei consumatori unicamente puntando ad un approccio multidi-
mensionale, mirante a perseguire diversi obiettivi: un adeguato marketing 
mix che permetta di offrire un prodotto posizionato ad un livello qualita-
tivo e di prezzo allineato alla concorrenza; il perseguimento di finalità so-
ciali ed ecologiche che mostrino a tutti gli stakeholder l’intenzione dell’im-
presa di perseguire le proprie finalità in armonia con l’ambiente in cui è 
inserita; opportune politiche di comunicazione che abbiano l’obiettivo di 
evidenziare presso l’opinione pubblica gli sforzi fatti in questa direzione. 
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2. La responsabilità sociale d’impresa

Per meglio comprendere quanto premesso è bene approfondire i muta-
menti in atto nella società attuale. Le esigenze dei consumatori, nei con-
fronti del mondo economico, hanno infatti contenuti che, sempre più 
spesso, esulano dai semplici aspetti materiali e simbolici, ed includono 
caratteri che vanno oltre il mero atto di consumo. Si potrebbe asserire, in 
modo non esaustivo, che questo processo di allargamento dei contenuti 
del concetto di “bisogno” sia dovuto a fattori quali la diffusione della cul-
tura e del benessere fra le popolazioni dei paesi occidentali, che stanno 
portando al superamento della semplice materialità espressa da un atto 
di consumo. Tutto ciò ha portato ad una visione allargata dell’impresa, che 
non è più considerata solo come un soggetto economico atomistico, ma 
come un’entità inserita in una determinata collettività, con cui intrattie-
ne una relazione simbiotica da cui dipende il successo nel lungo periodo. 
 Il ruolo dell’impresa va quindi analizzato in un’ottica che non prenda 
in considerazione esclusivamente l’aspetto economico del suo agire, ma 
anche i risvolti sociali: da questo punto di vista, dunque, questo soggetto 
deve rendere conto non solo ai proprietari per ciò che concerne la perfor-
mance economica del proprio operato, ma anche ad un più vasto insieme 
di soggetti – i cosiddetti stakeholder – che, direttamente o indirettamente, 
intrattengono delle relazioni di varia natura con l’impresa stessa. 
 Nell’accettare questa visione, non si può fare a meno di prendere atto 
di come le responsabilità del mondo imprenditoriale abbiano un caratte-
re di natura non meramente economica, ma anche, appunto, sociale: ecco 
quindi che emerge il concetto di “responsabilità sociale d’impresa”, vale 
a dire la corporate social responsibility (CSR). Con questa espressione ci si 
riferisce, innanzitutto, al fatto che l’organizzazione aziendale deve garan-
tire ai propri membri un giusto equilibrio fra la prestazione svolta ed il 
ritorno economico/morale ricevuto. In secondo luogo, l’impresa deve es-
sere in grado di instaurare una proficua relazione di mutuo rispetto con 
la collettività in cui è inserita; la sopravvivenza ed il successo nel lungo 
periodo possono essere ottenuti, infatti, solo se è in grado di raggiungere 
i propri obiettivi economici, conformemente alle esigenze ed alle attese 
della propria comunità di riferimento (cfr. Gandolfi, 2000, cap. 6). 
 Da quanto detto poc’anzi, emerge il concetto di business ethics (o “etica 
d’impresa”). «Essa può essere definita […] come [quel] “complesso di valori capa-
ce di conciliare in modo più equo e durevole interessi interni ed esterni all’impre-
sa”, configurandosi perciò come “un elemento integrativo” – rispetto all’esclusiva 
adozione di principi economici o utilitaristici – “da utilizzare nella composizione 
di tali interessi in una visione di lungo termine dell’attività aziendale”» (Gan-
dolfi, 2000, p. 196).
 L’introduzione di questo carattere all’interno dell’organizzazione 
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dell’impresa è vista da molti autori (Gandolfi, 2000, p. 197) come un pas-
so obbligato che il mondo imprenditoriale deve compiere. Nelle società 
postindustriali dell’Occidente, infatti, come si è già accennato poc’anzi, 
l’emancipazione economica di gran parte della popolazione ha comporta-
to un elevamento dei bisogni dei consumatori che, mirando ad innalzare 
la propria qualità di vita, vogliono essere sempre più informati su ciò che 
acquistano. La fiducia di questo componente fondamentale del mondo 
economico può essere perseguita solo tramite un comportamento corret-
to da parte dell’impresa che, in questo modo, può incrementare il proprio 
successo economico nel lungo termine, creando un elemento di differen-
ziazione rispetto ad una concorrenza insensibile alle nuove esigenze del-
la domanda. Per fare ciò, è però necessario che l’etica aziendale sia accolta 
non solo a livello di principio, ma sia anche tradotta in una prassi con-
creta che investa tutte le funzioni dell’impresa: per comportamento etico, 
quindi, bisogna intendere una conduzione dell’attività economica basa-
ta sulla collaborazione con tutti gli stakeholder, sulla trasparenza, sull’ab-
bandono di atteggiamenti opportunistici, sul rispetto dell’ecosistema e 
dell’ambiente sociale. La traduzione di questi principi dal piano teorico a 
quello reale necessita, spesso, di essere organizzata unitariamente, trami-
te strumenti volti, da un lato ad unificare la condotta aziendale, dall’altro 
ad informare i soggetti interessati di come quest’ultima si caratterizza 
nelle azioni concrete. 
 Lo strumento principale, con cui si cerca di incorporare in modo or-
ganico i principi etici all’interno dell’attività aziendale – con il fine di 
realizzare sul piano pratico la corporate social responsibility1, è costituito 
dal cosiddetto “codice etico”, un documento ufficiale dell’impresa che, in 
modo più o meno particolareggiato, statuisce quelle norme morali che, in 
aggiunta a quanto prescritto dalla legge, questa organizzazione ha deciso 
di fare proprie e a cui tutti i soggetti membri devono attenersi. Per es-
sere efficace, però, questo strumento deve «[…] rispecchiare l’orientamento 
strategico effettivo implementato dalla leadership aziendale […] [che deve pre-
disporre] idonei meccanismi organizzativi per garantire l’attuazione […] [del 
codice stesso]. Se tali condizioni non sono verificate, la predisposizione di regole 
di comportamento è inutile o addirittura dannosa, potendo celare, dietro un’ap-
parente facciata, azioni contrarie alla morale» (Gandolfi, 2000, p. 201).
 In questo modo, quindi, possono essere create le condizioni affinché 

A livello europeo, esiste un organismo, l’EBNSC (“European Business Network for Social 
Cohesion”) con lo scopo di monitorare e studiare i casi significativi di imprese che intra-
prendono la via della responsabilità sociale ed ambientale. L’EBNSC «ha messo a punto […] 
un database […] di esempi per mostrare come l’azienda possa trarre beneficio perseguendo una stra-
tegia sostenibile e applicando una politica aziendale responsabile nei confronti dei suoi azionisti e 
dei suoi poli di interesse» (Bonfiglioli, 1999, pp. 221-222).

1
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l’agire d’impresa sia inserito in un clima di fiducia che, se da un lato è fon-
te di soddisfazione per i soggetti interni all’azienda, dall’altro può essere 
considerato un fattore di successo presso il pubblico2.

3. Il green marketing

In questa nuova realtà economica si è detto che un elemento di partico-
lare importanza è la relazione intercorrente fra il mondo aziendale ed 
i consumatori, relazione affidata al marketing. Con questo termine, in 
accordo con l’American Marketing Association, si definisce quell’insieme 
di attività economiche svolte dalle imprese al fine di creare scambi con 
i consumatori, che siano vantaggiosi per entrambe le parti (cfr. Cozzi & 
Ferrero, 1996). A questo si aggiunge che l’attività economica, per essere 
socialmente accettata, non dovrebbe causare una perdita netta per la col-
lettività nel suo insieme: teoricamente, quindi, questo processo osmotico 
dovrebbe proseguire fintanto che il benessere di ciascun soggetto coin-
volto ne trae vantaggio.  
 In tal modo, le suddette interrelazioni dovrebbero portare l’intera col-
lettività ad una situazione di ottimo paretiano3. Questo proposito diffi-
cilmente può essere realizzato concretamente, tuttavia, è indubbio che 
l’accettazione sociale dell’attività economica sia un prerequisito al suo 
perdurare nel tempo: da ciò si può dedurre quindi che, in un’ottica di lun-
go respiro, l’operato delle imprese deve tenere presenti non solo le esi-
genze dei propri azionisti e dei consumatori, ma anche quelle di tutti gli 
stakeholder in generale che, in modo più o meno diretto, sono coinvolti 
dall’agire di queste ultime.  
 Per meglio chiarire quanto poc’anzi introdotto, è opportuno procede-
re ad un breve approfondimento della disciplina commerciale. Per prima 
cosa si ritiene opportuno affrontare alcuni quesiti, la cui soluzione ser-
virà come inizio dell’intera argomentazione. Qual è il punto di partenza 
dell’operato delle imprese? Quali sono le caratteristiche del prodotto che 
risultano essere significative per la domanda? Su cosa si basano i com-
portamenti di consumo degli acquirenti? Qual è l’approccio più redditizio 
nelle relazioni con i consumatori?
 Le risposte, che la letteratura ha fornito, costituiscono delle pietre mi-
liari della dottrina di marketing. Infatti, se l’oggetto dell’attività d’impresa 
deve essere il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori, il punto di 
partenza non può che essere costituito da una loro attenta analisi e dalla 

A questo proposito si veda, oltre a Gandolfi, 2000, anche Cozzi & Ferrero, 1996.

Per un maggiore approfondimento sull’argomento, v. Bosi, 1996, lezione II.

2

3
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ricerca delle loro cause generatrici. A questo punto è necessario identi-
ficare le caratteristiche (che possono essere ulteriormente scomposte in 
primarie e secondarie) che definiscono l’output da offrire. In altri termini, 
quest’ultimo deve prevedere una serie di caratteri che soddisfino altret-
tante esigenze dei clienti. Il prodotto, quindi, non deve solo incorporare 
elementi materiali e/o direttamente tangibili, ma deve anche soddisfare 
delle esigenze della domanda che hanno una natura non immediatamen-
te concreta. 
 A questo proposito, risulta interessante l’osservazione fatta da Cozzi 
e Ferrero: «[…] in una prospettiva di marketing non sono rilevanti le caratteri-
stiche fisico-merceologiche del bene che viene scambiato […] ma i suoi attributi 
funzionali e simbolici. […] ogni prodotto […] [quindi] può essere descritto come 
un “paniere di attributi”, ciascuno dei quali ha un valore economico nella misu-
ra in cui concorre a fornire all’utilizzatore un servizio, da questi desiderato […]» 
(Cozzi G & Ferrero, 1996, p. 15).
 Da quanto poc’anzi argomentato si può dunque sostenere, per fare un 
esempio, che il successo dell’impresa automobilistica va oltre l’offerta di 
un prodotto fisicamente definito, in quanto quest’ultimo deve essere in 
grado di soddisfare delle esigenze di carattere psicologico ed anche, sem-
pre più spesso, morale. Con la locuzione “esigenze psicologiche” si vuole 
indicare la necessità, per alcuni segmenti di domanda, di acquistare un 
automobile o un mezzo a due ruote non solo per soddisfare il bisogno 
di trasporto ma anche  per soddisfare bisogni sociali, come il dimostrare 
di “essere alla moda”, l’appartenere ad una determinata classe, l’ostentare 
ricchezza ecc.. Le “esigenze morali”, invece, inquadrano l’atto d’acquisto 
in un’ottica che supera la natura di mero atto economico, per divenire un 
comportamento coerente con l’idea che il consumatore ha del “bene” e 
del “male”: per esempio, con l’acquisto di un mezzo di locomozione che 
rispetti tutti i criteri di sicurezza sia per l’autista che per i passeggeri tra-
sportati; che sia in grado di ridurre al minimo l’incidentalità; che si guidi 
con sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica. Per il consumatore è 
altrettanto importante che per la sua produzione sia ridotto al minimo 
l’utilizzo di risorse naturali non rinnovabili, che sia stato costruito tenen-
do conto di criteri di risparmio energetico, e di minimo inquinamento at-
mosferico ed acustico, ovvero che non sia stato ottenuto tramite lo sfrut-
tamento di esseri umani. In altre parole il consumatore vuole manifestare 
il proprio appoggio ad un sistema economico che ritiene giusto (cfr. Pini 
F.M., 1996).
 In questo contesto, se per soddisfare le esigenze psicologiche basta 
realizzare delle politiche di comunicazione miranti ad evidenziare le ca-
ratteristiche simboliche del prodotto, le esigenze morali degli acquirenti 
devono essere soddisfatte, invece, tramite un impegno coerente e diret-
to dell’impresa, che dovrà manifestare, tramite la propria organizzazio-
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ne produttiva supportata da una ricerca scientifica costante, una chiara 
scelta di campo. Anche in questo caso risulta essere molto importante la 
comunicazione, che, tuttavia, non dovrà fermarsi al ruolo tradizionale – 
che vede l’azienda utilizzare questo strumento per fornire alla domanda 
le informazioni sulle caratteristiche  dell’output e per stimolarne la capaci-
tà di spesa – ma dovrà anche mettere in luce l’eticità del sistema di offerta, 
divenendo quindi uno strumento in grado di incoraggiare i consumatori 
verso una forma più sostenibile di consumo.
 Onorare una siffatta responsabilità significa per l’impresa automobili-
stica organizzare la propria attività per trarre profitto non dal singolo atto 
di vendita, ma da una relazione di lungo termine con la clientela, in cui 
la fiducia reciproca tra le parti genera collaborazione, fedeltà, vicendevo-
le soddisfazione e quindi valore.  Questo approccio, detto di relationship 
marketing, è ritenuto, da diversi studiosi (cfr. Cozzi G.& Ferrero G.), il pun-
to d’arrivo di una attività economica di successo. Il cliente è soddisfatto 
perché vede gratificate le sue esigenze particolari; l’impresa, a sua volta, 
acquisisce esperienza e, se riesce a comprendere le modalità attraverso 
le quali si formano le aspettative del consumatore, può creare nuovi pro-
dotti. In questo modo può inserirsi in nuove nicchie di mercato, in cui 
avvantaggiarsi della propria posizione di leadership «[…] grazie al fatto di 
essere […] [stata la] prima ad individuarle ed a definirne gli standard» (Cozzi & 
Ferrero, 1996, p. 147).
 Come si è fino ad ora sostenuto, la strada per il successo dell’impresa 
non si limita più esclusivamente alla produzione di un output soddisfa-
cente le aspettative ed i bisogni dei consumatori ed in grado di primeg-
giare con quanto offerto dalla concorrenza. Questo rimane ancora un 
punto focale, tuttavia non è più sufficiente. Occorre, conseguentemente, 
verificare qual è la sensibilità alle tematiche sociali ed ambientali del pro-
prio target di domanda e, quindi, cercare di rivedere in modo adeguato la 
struttura organizzativa e produttiva dell’impresa, cercando di realizzare 
«[…] prodotti e processi che siano sicuri per il consumatore, i lavoratori, la società 
e l’ambiente […]» e di raggiungere la «[…] accettazione sociale dei prodotti, dei 
processi produttivi e dell’agire tutto dell’impresa» (Pini, 1996, pp. 401-402). 
 Il percorso che porta ad inserire la variabile ambientale nei processi 
produttivi è lungo e sicuramente non scontato. Gli studiosi del marketing 
− chiamato in questo contesto anche «marketing per lo sviluppo sostenibile»4 

Per riferirsi alle politiche di mercato che tengono in considerazione anche le problemati-
che ambientali vengono utilizzati i termini eco-marketing, green marketing, marketing verde 
o marketing ambientale; con la locuzione “marketing per lo sviluppo sostenibile” ci si ri-
ferisce al medesimo concetto (e nel testo i vari termini verranno considerati sinonimi), 
tuttavia in questo caso si vogliono includere anche le tematiche sociali, quali le relazioni 
con i lavoratori, con le comunità locali, ecc..

4
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(Pini, 1996, p. 402) − hanno individuato tre fasi evolutive: la comprensio-
ne della necessità di prendere in considerazione le problematiche am-
bientali e gli standard di sicurezza, il considerare l’ambiente come fonte 
di costi da minimizzare ed, infine, il rendersi conto che questa variabile, 
se correttamente gestita, può divenire il mezzo per cogliere nuove oppor-
tunità di sviluppo e di profitto.
 È quindi importante che non solo il prodotto finale (nello specifico il 
mezzo di locomozione) rispetti i criteri sopra menzionati, ma anche che 
tutto il processo produttivo che lo crea sia rispettoso degli stessi principi.
 Nella prima fase, le imprese adottano un approccio riduttivo e agisco-
no in conseguenza a stimoli esterni, provenienti dal lato della domanda, 
che manifesta esigenze sempre più palesi di voler acquistare prodotti eco-
compatibili e sicuri per chi viaggia, e/o dalla concorrenza che inizia a rea-
lizzare una offerta via via più compatibile con tali necessità. Le azioni che 
vengono realizzate in questa fase sono alquanto ridotte, hanno carattere 
tattico e consistono, per quanto riguarda l’output offerto, nella modifica di 
alcuni caratteri esteriori, mentre per ciò che concerne il processo produt-
tivo si tratta di interventi realizzati end-of-pipe, volti al mero abbattimen-
to delle emissioni nocive entro i limiti legali. «Si tratta spesso di iniziative di 
pseudo-marketing verde […]» (Pini, 1996, p. 403), per cui, a fronte di campa-
gne di comunicazione sulla tematica ambientale, l’impresa non è in gra-
do di offrire prodotti propriamente ecologici ed è carente di competenze 
distintive in questo ambito.
 Nella seconda fase, l’approccio dell’impresa è di tipo adattivo, vede 
cioè il miglioramento delle performance ambientali come necessario alla 
riduzione dei costi del processo produttivo. Il miglioramento dell’impat-
to ambientale si traduce nella minimizzazione degli scarti e dell’inqui-
namento, che sono visti come sprechi di risorse da minimizzare, e per 
fare ciò si ricorre ad una gestione coerente con i principi del total quality 
management. 
 L’impresa inizia a rendersi conto degli effetti che una corretta gestione 
delle tematiche ambientali può avere non solo nei riguardi dei consuma-
tori, ma anche di altri soggetti (istituzioni locali e nazionali, lavoratori, il 
mondo della finanza, ecc.), che sono più o meno direttamente coinvolti 
dal suo operato: la sua politica industriale entra quindi in perfetta sinto-
nia con quelle che sono le politiche di mobilità e di trasporto all’interno 
delle aree urbane gestite e predisposte dagli enti pubblici che si occupano 
del trasferimento delle merci e delle persone nello spazio.
 In un contesto come quello testé delineato, l’impresa comincia a vede-
re la variabile ambientale come uno strumento in grado di sostenere la 
propria immagine e, conseguentemente, inizia a realizzare delle attività 
di marketing legate a campagne di comunicazione con tutti gli stakehol-
der. «Tali azioni potrebbero essere definite di marketing ecologico ridotto» (Pini, 
1996, p. 403).
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Nella terza fase l’ambiente viene visto come una variabile strategica, fonte 
di vantaggi competitivi – e quindi di profitti – e non più solo come gene-
ratore di costi da minimizzare. Questo nuovo approccio, di tipo proattivo, 
mira alla creazione di nuovo valore tramite la realizzazione di un sistema 
produttivo e di output eco-compatibili, in modo da soddisfare sia le esi-
genze del consumatore, che quelle più generali di tutti gli altri soggetti 
coinvolti dall’agire dell’impresa.
 Le tematiche ambientali diventano parametri di riferimento per la 
creazione di nuove nicchie di mercato, in cui l’impresa può ottenere una 
performance elevata poiché è in grado di differenziare la propria offerta 
rispetto alla concorrenza e, conseguentemente, di rafforzare la propria 
immagine.
 In questo caso, il successo competitivo dipende fondamentalmente 
dall’utilizzo ottimale dei fattori interni ed esterni. L’impresa deve riuscire 
ad utilizzare tali risorse in modo da generare, rispetto alla concorrenza, 
un valore differenziale che si basa sulla creazione di “barriere all’imitazio-
ne”, fondate su competenze ambientali esclusive.
 Per quanto concerne le politiche di prodotto, l’attività aziendale deve 
puntare all’ottimizzazione dell’impatto ambientale «dalla culla alla tom-
ba» (Mirulla. & Frankl, 1999, p. 119), vale a dire in ogni fase del ciclo di vita 
dall’ideazione, alla realizzazione, al consumo sino al post-consumo.
 Come si è precedentemente ribadito, un ruolo fondamentale è svolto 
dalla comunicazione che «[…] svolge una funzione che va oltre i suoi aspetti 
tradizionali, per diventare strumento di educazione del consumatore […]» (Pini, 
1996, p. 404). In questo senso al marketing viene riconosciuta la poten-
zialità di indirizzare la domanda nella direzione del consumo sostenibile 
(v. Marras, 1999).

4. L’impresa come organismo sociale

Per ottimizzare la gestione delle problematiche derivanti dall’impatto 
dell’attività aziendale con l’ambiente, l’impresa deve essere in grado di in-
trattenere rapporti collaborativi con tutti i soggetti che sono, direttamen-
te o indirettamente, coinvolti dal suo agire (nel caso specifico che stiamo 
trattando con tutti gli attori che si occupano di organizzazione dei tra-
sporti). Così facendo può comprendere in modo più oggettivo quali sono 
le esigenze dell’area in cui opera, può conoscere tempestivamente l’evolu-
zione delle variabili critiche che influiscono sul suo operato ed, infine, è 
in grado di promuovere la propria immagine e la propria credibilità pres-
so i consumatori. Inserita in questo contesto, la variabile ambientale può 
effettivamente divenire la fonte di un vantaggio consistente e duraturo.
In questo modo l’impresa è in grado di migliorare la relazione, spesso vi-
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sta come minacciosa, con i policy maker, vale a dire quei soggetti pubblici 
detentori del potere regolamentare, e di conseguenza il tradizionale at-
teggiamento di diffidenza, si tramuta in un rapporto di collaborazione. 
Solo così, infatti, i primi possono attuare delle scelte legislative che siano 
realmente efficaci, tramite un confronto con il mondo imprenditoriale 
che porti al raggiungimento di un compromesso fra le istanze prettamen-
te economiche e quelle ambientali. 
 Le imprese che si impegnano a soddisfare i nuovi standard, inoltre, 
possono godere di vantaggi concorrenziali immediati, derivanti sia dal 
fatto che la nuova legislazione crea delle barriere all’entrata che concorro-
no a determinare dei vincoli all’ingresso di nuovi attori, sia dall’uscita di 
coloro che non riescono ad adeguarsi. A tutto questo, bisogna poi aggiun-
gere gli effetti propulsivi sulla innovazione tecnologica, che può portare 
l’impresa al raggiungimento di una posizione dominante sul mercato. 
Una impresa automobilistica in grado di mettere per prima sul mercato, 
a costi accettabili, mezzi elettrici o ad idrogeno avrà senza dubbio una po-
sizione di leadership importante.
 Se alla mera collaborazione, infatti, si sostituisce un approccio pro-
attivo, si aprono scenari ancora più promettenti. In questo caso, infatti, 
l’impresa si propone come partner per la soluzione di specifiche proble-
matiche ambientali, intensificando lo scambio di informazioni e cercan-
do una soluzione concreta che soddisfi al meglio sia le esigenze ecologiste 
che quelle economiche. In questo modo, «Le imprese più green possono […] 
influenzare gli standard ambientali definiti dai regolatori su livelli che loro sono 
in grado di raggiungere, ma che le imprese concorrenti non sono in grado di sop-
portare, con un conseguente vantaggio competitivo» (Bertolini, 1995, p. 17).
 Altri soggetti, che sono coinvolti attivamente nell’operato del mondo 
produttivo, sono i gruppi ambientalisti, che da quando sono nati negli 
anni sessanta hanno sempre svolto la funzione di sensibilizzare il pub-
blico sulle problematiche ambientali e di controllare l’impatto sull’ecosi-
stema dell’attività economica. Questo è stato attuato, in primo luogo, tra-
mite forme di protesta contro quelle imprese che si sono mostrate miopi 
rispetto ai problemi ambientali, perché focalizzate solo sulla massimizza-
zione dei propri profitti nel breve periodo. In secondo luogo, l’attivismo 
ambientalista ha puntato a richiedere, agli organi pubblici competenti, la 
promulgazione di una legislazione volta a salvaguardare l’ambiente natu-
rale e, quindi, a migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
 I rapporti con le associazioni ambientaliste devono essere gestiti, dun-
que, con molta attenzione: da un lato, il conflitto può significare un dan-
no serio all’immagine dell’impresa, che può tradursi in un calo duraturo 
della domanda – data l’influenza che questi gruppi hanno sui consumatori5 – e 
quindi della capacità di generare profitto; dall’altro, una stretta collabo-
razione può, invece, indurre una «[…] estensione invisibile del marketing 
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[…] dell’impresa […]» (Bertolini, 1995, p. 23), grazie agli effetti propulsivi 
sull’immagine, e di conseguenza, un potenziamento della fidelizzazione 
e dell’apprezzamento dell’operato di quest’ultima.
 Tale collaborazione può realizzarsi tramite la cooperazione diretta fra 
le due parti nella realizzazione di progetti congiunti, oppure, più sempli-
cemente, le imprese possono attivare uno scambio di informazioni con 
gli ambientalisti, per poterne comprendere le istanze ed attivare gli op-
portuni cambiamenti nel proprio processo produttivo6. 
 Un capitolo molto importante nelle relazioni fra l’azienda e i por-
tatori di interessi esterni è quello che riguarda la gestione dei rapporti 
con i media. Negli ultimi anni, infatti, visto il crescente interesse verso 
le tematiche ambientali, tutti i mezzi di comunicazione hanno dedicato 
uno spazio sempre maggiore a questi argomenti, cercando di offrire una 
informazione quanto mai attenta (v. Ottman, 1995). Spesso, però, i dati 
forniti al pubblico da questo canale sono molto puntuali, conseguente-
mente non tutti sono in grado di inserire ogni notizia nel suo contesto; 
inoltre, la ricerca del sensazionalismo e dell’audience portano all’utilizzo 
di un registro informativo poco scientifico ed emozionale. Se a tutto ciò 
si aggiunge l’alta credibilità che i programmi radiotelevisivi e la stampa 
godono presso i consumatori, risulta evidente la necessità, per le impre-
se, di intrattenere un approccio collaborativo anche con i media, cercando 
di fondare le relazioni con questi ultimi sulla trasparenza e sulla dispo-
nibilità. Anche in questo caso, infatti, le prospettive per la promozione 
dell’immagine e della credibilità aziendali sono elevate.
 Negli ultimi anni anche il mondo della finanza ha conosciuto un pro-
cesso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Ciò è stato determi-
nato, in primo luogo, dalla legislazione, che si è gradualmente interessata 
anche di questo settore dell’economia: sempre più spesso, sta accadendo 
che la responsabilità per l’impatto ambientale di una unità produttiva sia 
riconosciuta non solo in capo all’azienda direttamente coinvolta, ma an-
che agli enti finanziatori che ne hanno permesso la realizzazione. Questo 
ha fatto sì che negli Stati Uniti, per esempio, le banche per concedere fi-

Da un’indagine svolta negli Stati Uniti da “The Angus Reid Group” nel 1991, i gruppi am-
bientalisti avevano il massimo della credibilità presso i consumatori americani, tanto che 
il 79% li riteneva abbastanza attendibili relativamente alle informazioni inerenti alle pro-
blematiche ambientali e circa il 40% li additava come molto credibili (v. Ottman, 1995). Nel 
corso di quest’ultimo decennio, però, anche a seguito dei forti dubbi sulla correttezza dei 
dati forniti dagli ecologisti – come testimoniano i lavori di diversi ricercatori universitari, 
fra cui spiccano quelli di Bjørn Lomborg dell’Università di Aarhus in Danimarca – l’in-
fluenza di queste organizzazioni sui cittadini è sicuramente in calo. 

«Sono ormai molti i casi in cui i gruppi ambientalisti abbinano il proprio marchio ad 
imprese, in cambio di finanziamenti o per promuovere specifiche iniziative ambientali» 
(Bertolini, 1995, p. 22).

5

6
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nanziamenti richiedano alle imprese la certificazione ambientale, realiz-
zata da organismi indipendenti (v. Bertolini, 1995).
 D’altra parte, l’attenzione del sistema finanziario alle problematiche 
ecologiche non è stata indotta solamente dall’evoluzione delle norma-
tive giuridiche, ma anche dalla crescente attenzione del pubblico degli 
investitori privati. Ciò ha spinto, per esempio, alla creazione di fondi 
d’investimento specializzati, vale a dire che pongono come prerequisi-
to per investire il rispetto di determinati parametri ambientali da parte 
delle imprese. Gli investitori, in altre parole, tendono ad utilizzare non 
più esclusivamente valutazioni di natura prettamente economica per de-
cidere se effettuare o meno un investimento, ma impiegano anche altri 
criteri, tendenti a misurare l’impatto sociale ed ecologico delle strategie 
imprenditoriali. 
 Conseguentemente, risulta sempre più evidente la necessità per le im-
prese di attivare degli strumenti di comunicazione volti ad informare il 
pubblico, in modo credibile, del livello della propria corporate social respon-
sibility. La casistica aziendale presenta vari esempi in questo senso, quali 
«[…] il bilancio sociale […] pubblicazioni quali i “Partnership Reports”, gli stan-
dard o label ottenuti dall’azienda, l’esistenza di codici etici o di condotta, speciali 
premi per l’eccellenza aziendale in determinati campi, l’esistenza di Fondazioni 
come strumento privilegiato per mettere in atto strategie di coinvolgimento nella 
comunità o l’esistenza di criteri e/o indicatori di performance diversi da quelli 
finanziari» (Bonfiglioli, 1999, p. 227).

5. Le critiche al green marketing

Prima di concludere, è bene ricordare che non tutti gli studiosi ritengono 
possibile, all’interno di un tradizionale sistema economico capitalistico, 
la concreta realizzazione degli assunti del marketing ambientale. Tali dub-
bi si associano più ad aziende diverse da quelle che producono mezzi di 
trasporto. Chi produce beni in grado di soddisfare il bisogno di mobilità è 
oggi infatti di fronte ad una scelta obbligata: o si producono mezzi in gra-
do  di limitare consumi energetici, inquinamento atmosferico ed acusti-
co e si risolve il problema della congestione stradale o è in serio pericolo 
la qualità della vita moderna.
 Riferendoci in linea generale a tutte le aziende produttrici di beni di 
consumo si nota invece come una prima incongruenza che viene rilevata 
consiste nel fatto che, se da un lato il marketing verde ha lo scopo di sod-
disfare i desideri dei consumatori, dall’altro mira a realizzare il benessere 
sociale. A questa proposizione sottostanno le assunzioni secondo cui tut-
te le preferenze dei consumatori sono ugualmente valide e non richiedo-
no alcuna giustificazione ed il bene comune corrisponde esattamente alla 
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somma delle preferenze individuali. Tuttavia, già dai tempi di Rousseau, 
sono state formulate innumerevoli critiche che portano a dubitare seria-
mente della validità di tali premesse. 
 Un’altra accusa mossa contro il green marketing è di essere incoerente 
e, quindi, incompatibile almeno in parte con il fine ultimo del marketing 
tradizionale: questo mira infatti a soddisfare, nel modo più completo pos-
sibile, tutte le esigenze dei consumatori; per il primo, invece, tale finalità 
non potrà mai essere raggiunta, visto il vincolo al rispetto dell’ambiente. 
In quest’ottica, infatti, alcune preferenze non possono essere soddisfatte. 
 Altri studiosi (v. Kilbourne, 1998; cfr. Istituto Wuppertal, 1995, capp. 
9-10) rilevano, inoltre, un ulteriore punto debole: nel paradigma neoclas-
sico, fondamento del sistema capitalistico, si sostiene che, per mantenere 
nel tempo i livelli desiderati di profitto e di accumulazione del capitale, è 
necessaria una crescita economica incessante. Questo aspetto però, sem-
pre secondo costoro, è incompatibile con il concetto di sviluppo sosteni-
bile, data la limitatezza delle risorse naturali. Ritenendo vero tale assunto, 
questi studiosi affermano che il concetto di sostenibilità non è compatibi-
le con il green marketing.
 Non tutto il mondo scientifico vede la questione in questi termini. Pur 
essendovi alcune problematiche che restano ancora irrisolte dal punto di 
vista teorico, diversi studiosi sono convinti del ruolo positivo che il gre-
en marketing può svolgere nella società moderna, reputandolo in grado 
di contribuire ad una maggiore “umanizzazione” del mondo economico: 
«Green marketing has as its foundation the satisfaction of human needs within a 
context of ecological constraints and thus is based in substantive rationality con-
sidering both present and future needs. It will ultimately determine the relation-
ship between society and nature, and it will be reflective, not of what we want, but 
of who we are» (Kilbourne, 1998, p. 651).
 Anche le imprese più attente e dinamiche, percependo la criticità dei 
fermenti che animano il mondo della domanda, stanno iniziando a muo-
vere i primi passi in una nuova direzione, che vede come condizione ne-
cessaria al soddisfacimento delle proprie esigenze la collaborazione re-
sponsabile con tutti i soggetti con i quali intrattengono relazioni. 
 L’esame di questo nuovo approccio aziendale presenta alcuni limiti, 
primo fra tutti il fatto di aver tentato di definire per iscritto fenomenolo-
gie aventi caratteristiche tutt’altro che immobili e, pertanto, non adatte a 
essere “fotografate”. L’impresa che voglia essere vincente deve tenere un 
approccio dinamico a questi fattori, vale a dire che deve essere sempre 
pronta a percepirne le tendenze evolutive appena si manifestano, senza 
considerarli un dato di fatto cristallizzato. Conseguentemente, il mondo 
aziendale ha la necessità di essere costantemente preparato ad affrontare 
sia quelle situazioni che da sempre lo caratterizzano, sia le nuove sfide 
che da poco si sono presentate all’attenzione degli attori economici. Fra 
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le prime si può citare il mutevole stile di vita dei consumatori, l’evolu-
zione dei valori sociali, l’ammontare e la distribuzione del reddito fra le 
varie fasce sociali e fra i diversi paesi. Fra le seconde, è necessario citare 
lo sviluppo esponenziale del processo di globalizzazione, che porta le im-
prese, di qualsiasi dimensione esse siano, a competere su di una arena di 
dimensioni transnazionali, con un numero crescente di concorrenti e di 
consumatori. Cosa dire poi del perfezionamento e dell’avanzamento della 
tecnologia a ritmi mai incontrati in passato, che rende l’ambiente com-
petitivo alquanto instabile, e dell’evolversi incessante della legislazione. 
Per poter affrontare con successo tutte queste perturbazioni è necessario 
un monitoraggio incessante ed attento, coniugato con una certa snellezza 
nelle scelte aziendali.
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