
IL PURPOSE COME LEVA
PER CREARE UNA
RELAZIONE DI FIDUCIA
CON GLI STAKEHOLDER 

Le aziende hanno riaperto, siamo tornati al lavoro. 
Il mondo sembra aver provato a riprendersi una sua
normalità che sarà comunque diversa da prima. 
 
Tutti siamo stati toccati da questa pandemia, chi
correndo un po’ di più per rispondere ad una domanda
crescente di beni o servizi e chi invece per affrontare lo
stop. 
 
La crisi prima sanitaria si è trasformata in una crisi
economica.
 
Per ripartire con slancio occorre riscoprire quell’energia
e quella forza vitale che ha consentito all’azienda di
nascere e prosperare. 
 
In una parola occorre ritrovare il PURPOSE, 
ovvero lo scopo!

 
Arnaldo Iazzetti

Partner Bios Management

Take Care of Your Business

www.biosmanagement.com

PER MOTIVARE, POSIZIONARE 
E FIDELIZZARE

http://www.biosmanagement.com/


È una dichiarazione olistica: perché

l’azienda esiste 

Ha un orizzonte temporale di 100 anni e

oltre.

Sopravvive ed è costante nel tempo 

Vive nell'agenda del CEO, dell’imprenditore

e di ogni persona che lavora in azienda

È un impegno autentico e quotidiano per

tutti i livelli dell’organizzazione

È fonte di ispirazione e guida. Aiuta a

superare i momenti di crisi, indirizza la

strategia dell’azienda ed aiuta a prendere le

“giuste” decisioni.

Ridefinisce i luoghi della competizione

dell’azienda: esprimere il perché l’azienda

esiste permette di alzarsi sopra ai

prodotti/servizi venduti e quindi competere

in un mercato più grande dove lo scopo è la

variabile chiave. Esempio Apple avendo un

perché molto forte è riuscito ad uscire dal

mero mondo dei computer ed è entrato in

svariate categorie, in molti casi ha creato la

categoria di prodotto così come la

conosciamo oggi (iPod, iPhone, iPad etc.)

Può essere misurato

MA COS’È IL PURPOSE?

È l’ambizione di creare valore contribuendo al benessere
della società.

È il motivo per cui l’azienda è nata, esiste; 
il suo PERCHE’, il suo SCOPO.
 
È la BUSSOLA che guida le decisioni di un’azienda, rivela
L’ANIMA dell’azienda, le conferisce il suo posto nel mondo.

QUALI CARATTERISTICHE DOVREBBE AVERE
UN BUON PURPOSE?

www.biosmanagement.com

Date da mangiare alla gente
quello che dareste ai vostri figli
 

Buono per te - Buono per il
Pianteta

Energia per ispirare il mondo

 

Rendere le persone felici
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Purpose, Vision e Mission:
differenze sottili ma importanti

 

PURPOSE: E’ L’AMBIZIONE DI CREARE VALORE

CONTRIBUENDO AL BENESSERE DELLA SOCIETÀ.

Il perché l’azienda è nata ed esiste. Parla al cuore

e alla mente, non ha tempo, è una bussola che

guida le decisioni aziendali.

VISION: Esprime dove l’azienda vuole andare.

È incentrata sugli obiettivi aziendali. Ha un

orizzonte di lungo periodo (trascende l’attività del

day by day) ed è definita dai Senior Executives.

MISSION: Esprime cosa l’organizzazione fa e gli

obiettivi concreti da raggiungere per conseguire il

Purpose. È concreta, visibile, Ha un orizzonte

temporale finito.

I VALORI sono i principi essenziali e durevoli di

una organizzazione quelli che ne definiscono

l’identità.   Hanno un valore di guida, per chi fa

parte dell’organizzazione e sono indipendenti

dall’ambiente esterno e dalle condizioni di

mercato.

Tutto parte dal Purpose e ne viene influenzato,
la strategia, i prodotti, i servizi, le marche, la
comunicazione e anche la scelta dei
collaboratori.

www.biosmanagement.com
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Definire il Purpose per un’azienda non è solo un bell’esercizio di marketing o una
bella dichiarazione da pubblicare sul proprio sito Internet. Sono le persone a

chiedere che le aziende cambino il loro modo di lavorare e che si dotino di uno
scopo più ampio che parlino di valori di qualcosa che va oltre al profitto.

Una ricerca globale fatta da
Accenture mostra che oltre il
60% degli intervistati dichiara di
essere attratto da brands e
aziende che hanno valori etici e
sono rispettosi dell’ambiente, ed
oltre il 50% dichiara di preferire
brand che comunicano valori
simili ai loro in cui si rispecchiano.

Il 71% dei consumatori preferisce

acquistare da aziende con cui

condividono valori ideali ed opinioni.

A conferma di ciò Unilever ha
visto che più del 50% delle
persone oggi acquistano o
dichiarano di voler acquistare
brands che hanno un PURPOSE in
linea con i loro ideali.

71%

Ed in Italia?

Il 47% dichiara di aver abbandonato un

brand perché deluso da quanto hanno

fatto sul tema sociale.

47%

www.biosmanagement.com
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Per scoprire o riscoprire CHI SIAMO dobbiamo

tornare alle origini, ripercorrere la storia

dell’azienda, capire Perchè l’azienda è stata

fondata, Cosa ha portato l’azienda al successo.
Cosa li ha spinti a mettere in

piedi proprio quella azienda?

Ma come facciamo a trovare il Purpose
di un’azienda o di un brand?

Il Purpose nasce dall’incontro tra CHI SIAMO i nostri autentici e distintivi punti di forza, in
cosa eccelliamo ed i bisogni distintivi della società che siamo in grado di soddisfare.

Quali erano I valori che li

muovevano?

SIAMO ALLA RICERCA DI INDIZI PICCOLE
ILLUMINAZIONI CHE CI AIUTINO A CAPIRE
COSA RENDE UNICA E SPECIALE L’AZIENDA

Qual è la storia delle origini dell’azienda?  

Qual è l’identità della vostra azienda?

Quali ritenete siano i suoi elementi di unicità cosa la distingue dalle

altre aziende?

Quali sono i punti di forza distintivi e autentici nella vostra azienda?

Se la vostra impresa sparisse domani cosa perderebbe il mondo?

Perché l’azienda è stata fondata?

Cosa ha spinto il fondatore a creare proprio quell’azienda?

Occorre farsi alcune domande circa l’identità dell’azienda
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Come descriveresti la cultura aziendale che vi si

respira come oggi?

Perché siete entrati a far parte dell'azienda? 

Com’è oggi rispetto al primo giorno in cui siete

entrati?

Cosa è rimasto uguale e cosa è cambiato?

Quali dei vostri valori personali ritenete siano

coerenti con quelli di questa azienda? 

Se avessi una bacchetta magica e non ci fossero

ostacoli sulla vostra strada qual è l'unica cosa

che cambiereste nell’azienda? E cosa invece non

cambiereste mai?

La sua cultura
 

Qual è il sogno della vostra società?

Cosa sognate per la vostra azienda?

Cosa credete che possa realizzare la vostra

azienda nei prossimi 5, 10, 20 o 100 anni se tutti

gli ostacoli venissero rimossi?

Ed il suo futuro
 

Il CEO di Unilever che dichiara di non voler mettere il Purpose davanti ai

profitti, ma è il PURPOSE che guida i profitti. 

 

Così Unilever ha individuato il suo PURPOSE “To make sustainable living a

commonplace” ovvero rendere uno stile di vita che tenta di ridurre l'uso delle

risorse naturali della Terra da parte delle aziende e delle persone, all’ordine

del giorno. Ha settato i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile e li ha portati in

vita facendo azioni concrete attraverso le loro marche.

 

Si sono dati obiettivi numerici, misurabili.

 

Se guardiamo il loro bilancio di sostenibilità misurano il raggiungimento di

questi obiettivi anno dopo anno e lo comunicano agli stakeholder. Il Bilancio

di sostenibilità è importante per Unilever tanto quanto il loro reporting

finanziario. 

 

Talmente importante che il CEO dichiara che i Brand senza Purpose in

Unilever non sopravviveranno nel lungo termine.

 

Le Multinazionali come sempre hanno settato la direzione e sono un
chiaro esempio, ma tutto questo è applicabile per le aziende di medio

piccole dimensioni? SI e vediamo alcuni esempi.

È  TEMPO  

DI  AGIRE!
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Altro esempio, Massimo Bottura è
considerato una delle figure culinarie più

creative al mondo. Sin dal 2015, Bottura ha

deciso di dedicare le sue energie alla lotta

contro lo spreco alimentare tramite la

fondazione di Food for Soul e la creazione di

numerosi progetti comunitari.

Giò Style, azienda di medio/piccole

dimensioni leader nella produzione di

contenitori per alimenti in plastica e di

frigoriferi portatili, ha definito il suo

Purpose e lo ha portato in vita con una

partnership Spreco Zero Giò style

essendo un grande utilizzatore di

plastica si impegna anche in attività di

sostenibilità ambientale e produzione

responsabile e promuove l’economia

circolare ovvero il riciclo e riuso.

www.biosmanagement.com

Dott.ssa Reynaldi, una piccola

azienda farmaceutica alle porte di

Torino, ha definito il suo Purpose e lo 

 porta in vita sostenendo progetti

solidali in Italia e nei Paesi da cui

provengono le materie prime. Progetti

di sostegno del lavoro femminile o di

utilità sociale e con materie prime

provenienti da terreni confiscati alla

mafia.

Bottura ha creato dei veri e propri refettori dove gli chef cucinano pasti caldi a

persone socialmente vulnerabili utilizzando eccedenze di cibo donate da diversi

fornitori (altrimenti sprecate). I locali sono creati con la collaborazione di designer,

artisti e volontari. Il pasto caldo è circondato dalla bellezza di magnifiche opere

d’arte. Immaginate cosa vuol dire essere una persona senza casa costretta a vivere per

strada e con tutti i suoi avere in un sacchetto dell’immondizia bene ora immaginate

di entrare in un luogo pieno di arte, ispirazione, e bellezza, e immaginate di mangiare

alta cucina, piatti deliziosi e gustosi, serviti come in un ristorante di alta cucina. Ecco

per queste persone vuol dire ritrovare la dignità, tornare per qualche ora ad essere

nuovamente persone. 

 

Bottura fa tutto questo perché il suo Purpose non è solo cucinare per nutrire il corpo

ma cucinare per nutrire lo spirito, l’anima.

E’ il Purpose che ispira e così facendo ne beneficia il brand ed i profitti diventano una

conseguenza!
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Per riassumere il Purpose è
l’ambizione di creare valore
contribuendo al benessere
della società, va al di là del
puro profitto e se portato in
vita in maniera autentica e
genuina e comunicata in
maniera chiara è in grado di:

 

Ispirare i dipendenti
Aumentare la reputazione di marche e
aziende
Fidelizzare i clienti
Attrarre business Partner

Per sintetizzare il Purpose in un’unica frase
cito Seneca “Non esiste vento favorevole per
il marinaio che non sa dove andare”.

www.biosmanagement.com

a.iazzetti@biosmanagement.it

Se anche tu sei interessato a voler creare
ritrovare lo scopo per cui l’azienda è nata,

intendi trovare il tuo Purpose, vuoi motivare i
tuoi dipendenti o solo vuoi capirne di più sui
benefici di un approccio più strutturato alla
crescita della tua azienda o delle tue marche o
semplicemente sei interessato ad approfondire
i vantaggi di un approccio più strategico
contattaci saremo lieti di parlarne con te.  

Partner di Bios con pluriennale
esperienza in strategy, sales &

marketing sviluppata nelle
principali multinazionali di largo
consumo (Nestlè, Unilever, Diageo,

Sara Lee) e nel mondo dei servizi
(SeatPG).

Arnaldo Iazzetti
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