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Notenstein: Enron, Worldcom, Parmalat, Arthur Andersen, 

Swissair – questi e numerosi altri nomi evocano e simboleg

giano scandali aziendali spettacolari, cattiva gestione e retri

buzioni manageriali eccessive che hanno scandito gli ultimi 

anni, sollevando un ampio dibattito peraltro tuttora in corso. 

Eppure il problema dei falsi incentivi, il conflitto tra pensiero 

a breve termine dei dirigenti e obiettivi a lungo termine dei 

proprietari non sono una novità. Già nel 1494 il Banco dei 

Medici fallì non solo perché la famiglia proprietaria attinse a 

piene mani alla banca per finanziare il suo stile di vita strava

gante, bensì anche perché perse il controllo sui direttori delle 

sue filiali. Professor Taisch, quale immagine restituiscono oggi 

le imprese, hanno interiorizzato i principi della buona ge

stione? Hanno tratto insegnamento dagli scandali del pas

sato?

Franco Taisch: La storia insegna che scandali, cattiva ge

stione ed eccessi sono propri dell’uomo e delle aziende che 

gli uomini dirigono. La storia mostra anche che non tutti gli 

uomini, tutti i politici, imprenditori e dirigenti sono incapaci, 

immorali o criminali. Nell’economia globale molte più 

aziende apportano con cura, integrità e grande spirito im

prenditoriale un contributo alla nostra società di quanto 

fallimenti e abusi aziendali provochino danni. Naturalmente 

bisogna reagire alle irregolarità e disfunzioni e, giustamente, 

ogni tanto anche con misure drastiche. Ma non si deve pen

sare che occorre regolamentare tutto alla stessa stregua, fare 

di tutta l’erba un fascio e, col senno di poi e la conoscenza di 

tutti i fatti, far sanzionare penalmente dai giudici l’assun

zione di rischi imprenditoriali e di riflesso la presunta errata 

gestione d’impresa. 

La maggior parte delle imprese apporta 
con cura, integrità e grande spirito im-
prenditoriale un contributo alla nostra  
società.

Non esiste progresso economico senza rischio imprendito

riale. Gli incidenti si produrranno anche nel XXII secolo e 

saranno, si spera, ancora ammissibili, altrimenti a lungo an

dare non ci sarà più nessuno disposto in veste di imprendi

tore, consigliere d’amministrazione o dirigente d’azienda ad 

assumersi il rischio imprenditoriale e a sostenerlo anche – 

per intenderci: senza aiuto statale (!) – in prima persona. 

Dobbiamo avere cura di questo spirito imprenditoriale  

almeno di quanta ne abbiamo per l’interiorizzazione dei 

principi che presiedono a una buona gestione d’impresa. 

Ma cosa significa propriamente gestione aziendale o «corpo

rate governance»? Nella scienza la gestione esprime le atti

vità di pianificazione, coordinamento e controllo all’interno 

di organizzazioni, quindi di fatto l’influsso diretto e indiretto 

sul comportamento inteso alla realizzazione di obiettivi. Ma 

Una buona gestione aziendale significa 
controllo, ma anche spazio per l’iniziativa 
imprenditoriale, ricordando che occorre 
tenere conto delle varie parti interessate. 

Prof. Dr. Franco Taisch,

Le aziende  
hanno tratto  
insegnamento?
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il concetto di guida e gestione è anche e già il tema portante 

dell’Epopea di Gilgameš datata di oltre 4’000 anni, che ruota 

attorno alla conduzione di guerre e di affari con incursioni in 

particolare nel campo delle grandi amicizie (oggi fiducia?)  

e dell’avventura (oggi rischio?). Il moderno dibattito sulla  

corporate governance nasce negli anni 1930, quando venne 

riconosciuta per la prima volta la contrapposizione tra gli  

interessi dell’imprenditore e quelli del direttore delegato 

dell’azienda. Si tratta quindi di ridurre al minimo il conflitto 

d’interessi latente. 

A tutt’oggi non esiste uno standard  
globale di buona gestione aziendale,  
sebbene molti si ritengano depositari  
della verità assoluta.

Ma quando una gestione aziendale è «buona»? A tutt’oggi 

non esiste uno standard globale di «buono», sebbene molti 

avanzino pretese di assolutismo e si ritengano depositari 

della verità assoluta. Ma «buono» non è qualcosa di assoluto. 

Cambia nell’arco del tempo e in società diverse può essere 

allo stesso tempo diverso. Gli scandali aziendali del XXI se

colo hanno di fatto scosso l’opinione pubblica e risvegliato 

le coscienze, contribuendo a generare un (nuovo) cambia

mento dei valori, uno sviluppo che la crisi finanziaria ed eco

nomica ha enormemente accelerato dal 2008 in poi. Oggi è 

in gioco molto più del rapporto tra investitore e manager. E 

non si tratta neppure e soltanto di come promuovere l’inte

grità e contenere l’energia criminale, ma bensì fondamental

mente di quale valore aggiunto deve generare l’imprendito

rialità nella nostra società. Le macrotendenze globali che si 

delineano indicano cosa vorrebbe intendere la nostra società 

per buona gestione aziendale: anticipare correttamente e per 

tempo questo pensiero ed evolvere di conseguenza distingue 

le aziende realmente affermate e di successo. Le imprese lo 

hanno interiorizzato, hanno tratto insegnamento? Alcune sì, 

altre no. In passato è stato così e anche in futuro le cose non 

saranno molto diverse.

La fede in principi di buona gestione 
aziendale universalmente applicabili re-
stringe in ampia misura, forse eccessiva-
mente, lo spazio di manovra imprendito-
riale delle società anonime.

Notenstein: La cattiva condotta aziendale è dunque parte  

integrante della storia dell’umanità: è sempre stato così e 

continuerà ad esserlo anche in futuro. Se volessimo evitare 

completamente gli incidenti, ogni iniziativa imprenditoriale 

soffocherebbe sul nascere. Eppure, l’aspirazione di voler re

golamentare tutto è ampiamente diffusa e condivisa. Oggi le 

imprese devono rendere conto di tutto e di tutti. Come evi

denziato dal grafico, le relazioni d’esercizio di grandi società 

quotate in borsa constano di centinaia di pagine, una ten

denza peraltro in crescita, che brulicano di posizioni che la

sciano spazio all’interpretazione: delcredere, crediti fiscali  

latenti, impegni eventuali, partecipazioni – il tutto commen

tato in dettaglio. Il dispendio è grande, il valore aggiunto per 

azionisti, analisti o professionisti dei media, modesto. A ciò si 

aggiunge che i principi di corporate governance dell’area an

glosassone sono imposti alle aziende e implementati perlo

più indistintamente e senza curarsi delle particolarità nazio

nali: i rappresentanti dei lavoratori nei consigli di vigilanza 

tedeschi sono «non indipendenti», la famiglia fondatrice in 

posizione di azionista di maggioranza è un «investitore do

minante». Alle norme giuridiche vincolanti in costante au

mento si accompagnano direttive non vincolanti, conosciute 

come «soft law». Manuali spessi come tomi di rappresentanti 

professionali ovvero votanti per procura definiscono così li

nee guida proprie che per società quotate in borsa assurgono 

poi a «verità assoluta» come accennato in precedenza. Rie

pilogando, la fede in principi di buona gestione aziendale 

universalmente applicabili restringe in ampia misura, forse 

eccessivamente, lo spazio di manovra imprenditoriale delle 

società anonime.

Ma è noto che il mondo imprenditoriale non è formato dalle 

sole società anonime. Lei è un esperto di varie forme socie

tarie, tra l’altro anche di cooperative. È assodato che l’obiet

tivo di ogni impresa è generare in buona sostanza un valore 

aggiunto, e in primis nell’ottica dei proprietari. Ma nel lungo 

Trasparenza crescente = maggiore complessità?

Le percentuali evidenziano la crescita rispetto al periodo precedente. 
Fonte: relazioni d’esercizio
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periodo questo obiettivo è realizzabile soltanto se non va a 

scapito delle altre parti interessate. Esistono forme giuridi

che che offrono in proposito premesse migliori di altre? 

In effetti stupisce che il DNA di una for-
ma giuridica datata come la cooperativa 
risponda piuttosto bene all’attuale spirito 
dei tempi.

Franco Taisch: Ogni attività imprenditoriale si dispiega lungo 

piattaforme legislative predefinite. Ciascuna piattaforma 

possiede un DNA specifico. Come imprenditore devo inter

rogarmi in continuazione e chiedermi se in un determinato 

contesto e in una determinata fase evolutiva della mia 

azienda essa riveste (ancora) la giusta forma giuridica per il 

mio modello di business. Del pari non esistono piattaforme 

buone né tantomeno cattive. Negli ultimi 20 anni sono cam

biate molte cose, e di fatto stupisce che il DNA di una forma 

giuridica datata come appunto la cooperativa risponda piut

tosto bene all’attuale spirito dei tempi. Da notare in partico

lare che le aziende a statuto cooperativo non sono orientate 

a una creazione di valore unidimensionale a beneficio di un 

solo portatore d’interesse, bensì a una creazione di utilità 

multidimensionale a favore di più parti interessate: soci, 

clienti, collaboratori, fornitori, investitori, opinione pubblica. 

La cooperativa unisce, il che spesse volte sembra incompati

bile. Il modello aziendale cooperativo è a un tempo radicato 

nella realtà locale e collegato a un network transregionale. 

Favorisce l’identificazione delle esigenze dei clienti e in

staura relazioni commerciali durature, senza trascurare la 

possibilità di sfruttare effetti moltiplicatori e di scala. Le co

operative sono gestite sulla base di processi decisionali de

mocratici: «one woman one vote» è il credo vissuto che in

fonde fiducia, risponde all’esigenza sociale di partecipazione, 

promuove la stabilità e la reputazione nel tempo e consente 

un maggiore coinvolgimento dei soci nel processo innova

tivo. Le società cooperative si richiamano inoltre al primato 

dell’economia reale, che vede in primo piano la creazione di 

valore per tutti i partecipanti senza passare per il mercato  

finanziario, un altro aspetto che rinsalda la fiducia. Infine, il 

DNA cooperativo si distingue per le finanze sostenibili, vale 

a dire ottimizzazione anziché massimizzazione dei profitti 

per finalità di distribuzione, capitalizzazione degli utili anzi

ché programmi di riacquisto di capitale e finanziamento 

esterno. Anche i rischi sono contenuti per effetto degli inve

stimenti perlopiù locali e i controlli democratici. 

L’interessante potenziale di differenziazione con notevole 

valenza strategica che discende da tutti questi punti è stato 

riconosciuto negli ultimi anni non solo dalle cooperative 

stesse, bensì anche da altre piattaforme imprenditoriali. In 

particolare le società anonime hanno reagito con relazioni 

sullo stato della sostenibilità, creando dipartimenti Corpo

rate Social Responsibility, Good Corporate Citizenship o 

compiendo il passo dal «social sponsoring» (l’elargizione di 

denaro guadagnato in precedenza massimizzando i profitti) 

alla creazione di utilità multidimensionale. Per questo oc

corre manipolare geneticamente il DNA originale, tenendo 

presente che gli elementi cooperativi possono rivelarsi un 

prezioso arricchimento.

Notenstein: Restiamo per il momento ancora all’immagine 

del DNA. Nell’ottica della pura biologia evolutiva, una pre

disposizione genetica favorevole dovrebbe accrescere la pro

babilità di sopravvivenza – «survival of the fittest» – anche 

nel mondo imprenditoriale. Mentre alcuni rappresentanti 

della forma giuridica cooperativa si sono rivelati particolar

mente vincenti, capaci di adattamento e quindi vitali, lo 

stesso non può dirsi della forma giuridica in sé. 

Nel 2011 le cooperative occupavano in Svizzera oltre 110’000 

persone, pari a circa il tre per cento del totale, mentre le so

cietà anonime sfoggiavano un organico 20 volte superiore. 

Come evidenziato dal nostro grafico, l’importanza delle co

operative è andata gradualmente scemando e negli ultimi 

anni è in continuo calo. In questa prospettiva la cooperativa 

sarebbe una specie in via di estinzione. È davvero ancora at

tuale?

Franco Taisch: In effetti sembra una sentenza di morte in  

termini di biologia evolutiva per le aziende a struttura coope

rativa. Negli ultimi 30 anni le cooperative sono state incapaci 

Tendenza al declino delle cooperative

Fonte: Registro di commercio svizzero 
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di rinnovarsi e nessuna forma d’impresa nella storia è stata te

nuta in ostaggio così energicamente da ideologi delle più va

rie tendenze e convinzioni. Uno scenario distorcente e nocivo. 

Non è invece dannoso che le società cooperative non si pre

stino proprio per tutto. La cooperativa è soltanto una delle 

varie alternative del pensiero e dell’agire imprenditoriali. In 

un’epoca in cui sono richiesti modelli di business rivolti agli 

investitori è giocoforza che la società anonima rappresenti la 

variante palesemente più congeniale. E va bene così. L’econo

mia richiede diversità. In tempi come questi, in cui si impone 

una creazione più ampia di utilità, la cooperativa diventa 

all’improvviso una soluzione di gusto oltremodo contempora

neo. E non dimentichiamo: per ogni affermazione esiste una 

statistica. Se ampliamo il quadro statistico scopriamo che in 

oltre 100 paesi le cooperative annoverano tra i propri soci 

circa un miliardo di persone e realizzano tra il tre e il cinque 

per cento del prodotto nazionale lordo mondiale. Negli Stati 

Uniti un quarto della popolazione è affiliato a cooperative.  

In Brasile il 72 per cento della produzione di cereali e in Nor

vegia praticamente il 100 per cento della produzione lattiera 

sono commercializzati da questa forma d’impresa. 

La Germania ha vissuto negli ultimi anni un rinascimento di 

startup di matrice cooperativa, tant’è vero che si contano 20 

milioni di soci e 4,3 milioni di azionisti. In Svizzera, come illu

strato dal grafico, le società cooperative contribuiscono nella 

misura del 13 per cento al PIL. Le costituzioni non sono  

invero numerose, ma in contropartita non vi sono neppure  

liquidazioni. La diminuzione menzionata è fortemente impu

tabile a fusioni societarie. Secondo uno studio condotto dall’i

stituto demoscopico gfs.bern, le aziende familiari godono 

della massima fiducia nella società, seguite a ruota dalle co

operative, mentre la società anonima quotata in borsa è il fa

nalino di coda nell’indice delle preferenze. Sì, i modelli di  

business cooperativi sono moderni e attuali e il loro DNA è 

oggi interessante anche per altre forme d’impresa.

Ma perché non vediamo in generale più startup cooperative? 

Credo che le ragioni siano sostanzialmente tre: primo, il mo

dello di business cooperativo sulla scena delle startup è sem

plicemente poco o del tutto sconosciuto. Secondo, in vari pa

esi, come peraltro anche in Svizzera, il numero assai elevato 

dei fondatori necessari risulta proibitivo e, terzo, pur se pro

mettente nel lungo periodo, per il suo carattere partecipativo 

il modello è oltremodo impegnativo per una startup. 

Oggi le startup cooperative sono dedite 
soprattutto ai temi globali dell’energia,
dell’alimentazione, dei trasporti e della 
salute.

Oggi le startup cooperative sono dedite soprattutto ai temi 

globali dell’energia, dell’alimentazione, dei trasporti e della 

salute. Uno dei progetti di startup più appassionanti degli  

ultimi tempi, che ho avuto il privilegio di seguire, è l’Health

bank. Questa società, realizzata da un gruppo internazionale 

di imprenditori e scienziati, è la prima piattaforma di dati  

relativi alla salute del mondo di proprietà dei consumatori. 

Collega fonti di dati di tutti i settori del sistema sanitario e 

retribuisce la partecipazione. Gli elementi cooperativi sono 

chiaramente visibili: solo gli utenti possono gestire i loro dati 

e solo loro decidono se condividerli con provider di servizi, 

ricercatori o altri attori. La piattaforma è un’istituzione di 

mediazione neutrale, sicura e trasparente, che avvantaggia 

non solo i partecipanti medesimi (con la retribuzione per la 

messa a disposizione dei propri dati sulla salute), bensì an

che la collettività, poiché accresce la qualità nell’assistenza 

sanitaria e consente di abbassare i costi.

Notenstein: A suo giudizio le cooperative sono quindi mag

giormente connotate da una focalizzazione sull’utente e le 

società anonime da un orientamento all’investitore. Cer

chiamo di estrapolare ancora più nitidamente le caratteristi

che specifiche delle società cooperative. Nella percezione di 

molti, le cooperative non dovrebbero differenziarsi eccessi

vamente dalle società anonime, prova ne è che non mancano 

le società anonime fortemente orientate al cliente, e per con

verso esistono cooperative votate al profitto. È un’impres

sione che si matura perlomeno guardando a esponenti di 

spicco di questa forma giuridica, pensiamo a Migros e Coop 

Quanto sono importanti le cooperative nei singoli paesi?

Fonte: The World Co-Operative Monitor 2013, Banca mondiale
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in Svizzera, che plasmano profondamente questa immagine. 

Ma considerando il mero numero, le cooperative non com

merciali, costituite quasi come organizzazioni di autoaiuto 

ad esempio nell’economia agricola o nell’edilizia abitativa, 

dovrebbero essere ampiamente più significative. 

Non mancano le società anonime  
orientate al cliente, e per converso  
esistono cooperative votate al profitto.

Parlando di corporate governance, emergono differenze  

particolarmente interessanti nelle strutture di gestione e 

controllo. In proposito catturano l’attenzione i diritti di  

codeterminazione modulati su principi democratici delle  

cooperative. Gli statuti vengono definiti e modificati ad as

semblee generali o per votazione. L’impiego dell’utile è di

sciplinato in modo vincolante o lo stesso rimane acquisito 

nel patrimonio della società, se non stabilito diversamente. 

La focalizzazione sulle persone si riflette anche nella strut

tura del capitale sociale. Sebbene esistano quote, di regola 

non sono trasferibili e soprattutto neppure negoziabili. Que

sta impostazione assicura una protezione contro le acquisi

zioni, ma di fatto limita anche le possibilità di raccogliere  

capitale, senza contare che i soci sono contestualmente an

che proprietari e fruitori della «loro» cooperativa. Se la co

operativa raggiunge il suo obiettivo, come clienti se ne avve

dono immediatamente. Ma al pari della società anonima, 

viene espletato anche un controllo più ampio dell’attività 

aziendale mediante delega al consiglio di amministrazione. 

Infine, le differenze nelle strutture di gestione e controllo si 

sostanziano anche nel fatto che le cooperative – presumiamo – 

fanno capo a un’organizzazione più decentralizzata rispetto 

alle società anonime. Dove intravede le differenze nelle 

strutture di gestione e controllo tra società cooperative e so

cietà anonime? Sono loro a stabilire fondamentalmente se è 

possibile evitare scandali, cattiva gestione ed eccessi. Come 

già assodato, il controllo ha un rapporto difficile, se non con

flittuale, con lo spirito imprenditoriale. Per questo è interes

sante sapere come si riverberano queste differenze sulla ca

pacità innovativa. 

Franco Taisch: Società anonima e società cooperativa, a  

prescindere dalle dimensioni e dalla connotazione settoriale, 

sono indirizzate a un’attività economica, quindi commer

ciale, sono entrambe in concorrenza, soggiacciono ai mede

simi meccanismi politicoaziendali e tutte e due devono rea

lizzare un profitto. La società anonima lo fa massimizzando  

i profitti a beneficio degli investitori di capitale, la cooperativa 

ottimizzando e bilanciando i profitti a favore di più parti in

teressate. La distinzione è questa. Il capitale sociale può es

sere senz’altro strutturato nella forma di quote (senza diritto 

di voto) negoziabili. L’opinione secondo cui le società co

operative sono istituzioni senza scopo di lucro e di pubblica 

utilità è semplicemente errata. Le cooperative di pura utilità 

sociale non corrispondono al DNA cooperativo. Agli effetti 

pratici sono tollerate, né più né meno. Per l’utilità pubblica 

esistono altre piattaforme con un DNA più consono, ad 

esempio le associazioni o fondazioni. L’autoaiuto non è l’uti

lità pubblica, ma ha assunto oggi la moderna valenza di im

prenditorialità.

Crediamo sempre di dover e poter con-
trollare tutto: la tecnologia, la natura,  
l’amore, le aziende.

È su questo sfondo che vanno tematizzate le strutture di ge

stione e controllo delle società anonime e delle cooperative. 

Il controllo è parte integrante della gestione di entrambe e  

a entrambe è oggi richiesto di controllare tutto e tutti dalle 

tre alle cinque volte. Chi non ottempera in ogni momento e 

pienamente al suo compito di controllo è incurante, sanzio

nabile e persino criminale. La fiducia è una buona cosa, il 

controllo è molto meglio, tanto che spesse volte il controllo 

diventa fine a se stesso e uno strumento della nostra società 

delle assicurazioni. Ma il controllo non è una garanzia di suc

cesso. Un controllo correttamente inteso come componente 

della gestione accorda soprattutto fiducia! In uno scenario di 

sfiducia permanente tra proprietari, consiglio di amministra

zione e management e di reciproco controllo a tutto campo 

nessuna impresa può aspirare al successo. Accordare fiducia 

deve diventare una componente essenziale di ogni corporate 

governance. Noi umani cadiamo puntualmente nel fatale  

errore di dover e poter controllare tutto: la tecnologia, la na

tura, l’amore, le aziende. Grazie al cielo non ci riusciamo e 

speriamo non accada mai, altrimenti possiamo dire addio 

alle innovazioni. Ed è appunto qui che interviene la rela

zione tra controllo e innovazione. 

Le modalità con cui si configurano i processi di controllo e di 

innovazione nelle società anonime e cooperative dipendono 

dalle varie strutture del DNA. Nella cooperativa questi pro

cessi sono connotati dai principi della creazione multidimen

sionale di utilità e benefici nonché delle porte aperte, per  

cui un gruppo assai eterogeneo fa pesare il suo influsso. In  

questo contesto è molto interessante l’identità tipicamente 

co operativa dei vari gruppi interessati (identità di socio e 

cliente, di fornitore e socio, di datore di lavoro e socio e così 
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via) da cui deriva un volano notevole che produce innova

zioni tanto variegate quanto solide perché equilibrate da 

tutti i lati. In più, il principio «one woman one vote» pre

clude la nascita di gruppi d’interesse onnipotenti, in grado di 

opporsi a un controllo e a una innovazione efficienti. Queste 

concentrazioni di influenze possono verificarsi nelle società 

anonime, ma può anche trattarsi di uno sviluppo voluto. Il 

primato della creazione di utilità e benefici direttamente 

lungo la catena del valore agevola quindi il controllo, perché 

è più facile monitorare ciò che si conosce, e promuove l’in

novazione direttamente a livello di prodotto. Il radicamento 

locale a sua volta crea un legame diretto con il cliente e sfo

cia di riflesso in un forte controllo sociale. 

Per effetto dell’organizzazione decentrata e tipicamente fe

deralistica delle cooperative, con quanta più gestione im

prenditoriale (inclusi i controlli) possibile in loco e piatta

forme di comunicazione a ogni livello, si forma un’autentica 

rete di cluster innovativi e «checks and balances». Le società 

anonime tendono alle strutture gerarchiche centralizzate, 

che possono essere molto autoritarie e accettano solo poca 

eterogeneità. Nelle cooperative può inoltre crearsi un circu

ito di innovazione e controllo estremamente interessante in 

virtù del quale l’unità organizzativa centrale ha il controllo 

dei suoi soci e al tempo stesso i soci dominano l’unità orga

nizzativa centrale. Anche a questo riguardo il processo di 

controllo della società anonima è più unidimensionale, ma 

forse più semplice. Per le grandi cooperative infine il princi

pio del controllo democratico indiretto da parte di un’as

semblea di delegati rafforza il potere e la competenza di 

controllo verso il consiglio di amministrazione e la direzione, 

il che peraltro sarebbe una logica e una linea di azione per 

superare i problemi di controllo nelle grandi società ano

nime con un azionariato polverizzato. 

Notenstein: Nell’ottica di una banca di gestione patrimoniale 

il quesito dell’investibilità è naturalmente cruciale. Per con

cludere focalizziamo quindi l’attenzione sulla società ano

nima. Nella scelta delle società in cui investire, alla Noten

stein teniamo opportunamente conto di vari criteri. Un 

punto importante (oltre a un modello di business convin

cente, a cifre di bilancio solide e a una valutazione interes

sante) è dato dalla corporate governance come parte inte

grante della nostra analisi completa della sostenibilità. 

Un criterio importante della nostra sele-
zione dei titoli è la corporate governance 
in quanto parte integrante della nostra 
analisi completa.

Valutiamo l’assetto delle strutture di gestione e controllo e 

verifichiamo tra l’altro se vigono restrizioni al diritto di voto, 

se il CEO siede anche nel consiglio di amministrazione o se 

in quest’ultimo vi sono dipendenze nei confronti del mana

gement. Il nostro catalogo dei criteri accoglie circa 50 punti. 

Le imprese vengono inoltre esaminate alla luce di criteri 

etici, sociali ed ecologici senza cedere a motivi puramente 

idealistici, ma seguendo un calcolo razionale. Le aziende che 

operano in sintonia con il proprio contesto hanno minori ri

sarcimenti, costi processuali, vertenze sindacali e di lavoro, 

risanamenti ambientali da pagare o danni reputazionali da 

risarcire. Ne è un buon esempio l’incidente accaduto alla 

piattaforma di perforazione petrolifera Deepwater Horizon 

nel Golfo del Messico nel 2010. Per l’operatore della piatta

forma, la compagnia petrolifera britannica BP, l’episodio ha 

avuto uno strascico di costi enormi per la riparazione dei 

danni arrecati all’ambiente nonché per le sanzioni e le ri

chieste di indennizzi. La società ha dovuto accantonare circa 

42 miliardi di USD, un multiplo dell’utile netto del 2012. Gli 

azionisti hanno subito una perdita di corso di oltre il 40 per 

cento, e da allora il titolo non si è pienamente ripreso. Se si 

riesce a identificare le imprese in cui sono presenti questi ri

schi e il cui management cerca troppo poco energicamente 

di evitare l’insorgere di gravi incidenti di ogni genere, otte

niamo anche un valore aggiunto per i nostri clienti. Che ne 

pensa del nostro approccio nell’analisi delle azioni? Esistono 

altri criteri, più importanti? 

Franco Taisch: L’approccio di Notenstein è indubbiamente 

giusto, a prescindere che l’investimento riguardi una società 

anonima o un’altra piattaforma imprenditoriale. Ciò mal

grado, l’investitore non deve abbandonarsi all’illusione  

che in queste aziende così accuratamente selezionate un 

evento come quello accaduto alla Deepwater Horizon sia da 

escludere. Le aziende sono dirette da uomini. Gli uomini 

commettono errori e di tanto in tanto si espongono a rischi 

imprenditoriali che portano al fallimento. Viceversa, una 

buona governance può senz’altro contribuire a trovare il giu

sto equilibrio tra un’eccessiva e un’insufficiente (sì, c’è anche 

questa) assunzione di rischi da parte del vertice aziendale,  

a riconoscere per tempo gli errori e ad adottare le opportune 
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contromisure. Ne risulta di fatto un valore aggiunto per i 

clienti di Notenstein. Ma con un catalogo di 50 punti sussiste 

anche il rischio che la valutazione diventi eccessivamente 

formalistica e degeneri in un’analisi «check the box». Ad 

esempio il doppio mandato è di per sé un’idea demoniaca? 

Oppure può essere la soluzione davvero giusta per la fase 

che l’azienda sta attraversando? Occorre dunque una valuta

zione differenziata, maturata dopo profonda riflessione.

Lo screening aggiuntivo dell’azienda se-
condo criteri etici, sociali ed ecologici ri-
sponde a una maggiore sensibilità degli 
investitori in questo ambito. 

Lo screening aggiuntivo dell’azienda secondo criteri etici,  

sociali ed ecologici risponde a una maggiore sensibilità degli 

investitori in questo ambito. Il contesto dovrebbe cambiare 

ancora in questo senso. Gli investimenti devono premiare fi

nanziariamente i loro attori, ma essere anche sostenibili sotto 

il profilo etico, sociale ed ecologico, un requisito che risponde 

a un’aspettativa assai diffusa verso l’attività imprenditoriale. 

Peraltro già in passato ci si aspettava dallo stimato commer

ciante che tenesse conto delle esigenze della società urbana. 

Tuttavia, come accennato l’odierno dibattito sui valori in  

ordine ai benefici dell’imprenditorialità va più in profondità, 

spingendosi e penetrando nel modello di business vero e 

proprio e chiedendo una ripetuta creazione di valore a bene

ficio di varie parti interessate. Non basta ormai più essere 

compatibili con l’uno o l’altro, ma si tratta di conciliare gli in

teressi più eterogenei nell’essenza stessa del modello di busi

ness. Su questo versante, il DNA cooperativo tematizzato 

può offrire un materiale illustrativo interessante. Che poi 

un’azienda si lasci guidare da questi criteri nelle sue azioni e 

come riesca una direzione aziendale a navigare in questo 

mare conflittuale sarebbe un’ulteriore indicazione che po

trebbe fruttare in futuro un valore aggiunto non trascurabile 

per i clienti di Notenstein.

Notenstein: La ringraziamo per questo interessante  

colloquio.

Commento di Notenstein

Il titolo del nostro dialogo «Le aziende hanno tratto insegna

mento?» suona quasi come se la discussione epica sugli scan

dali e la malagestione nelle aziende potesse essere definitiva

mente risolta con una lezione articolata e di grande spessore, 

dopodiché tutto sarebbe in ordine. Dopo il colloquio appare 

(naturalmente) evidente che le cose non sono così semplici. Il 

rapporto conflittuale tra controllo dei rischi e libertà impren

ditoriale è tanto antico quanto la divergenza d’interessi tra 

proprietari e manager. Il dibattito ci accompagnerà quindi an

che in futuro. Preoccupa tuttavia che nella «società assicurata 

contro tutti i rischi» di oggi il pendolo sembri oscillare vistosa

mente verso il «controllo». Condividiamo pienamente il pen

siero di Franco Taisch: il controllo non è una garanzia di suc

cesso. Senza rischio imprenditoriale non esiste progresso 

economico. E la fiducia è esplicitamente parte integrante del 

rischio e dovrebbe essere – concordiamo nuovamente – una 

componente essenziale di ogni corporate governance. Le 

aziende affermate nel tempo non assumono solo rischi e ge

nerano valore aggiunto economico, ma operano anche in linea 

con il loro ambiente circostante secondo criteri etici, sociali ed 

ecologici. Su questo sfondo emerge l’interrogativo a sapere se 

esistono forme giuridiche particolarmente indicate per le im

prese. La risposta è chiara: non esistono né «buone» né «cat

tive» forme societarie, ognuna può generare aziende eccel

lenti. Eppure sembra che le cooperative rispondano bene allo 

spirito dei tempi odierni. 

Da un lato il principio «one woman one vote» contrasta una 

concentrazione di potere potenzialmente dannosa, dall’altro 

le cooperative formano, in virtù del loro «DNA» decentrato e 

federalistico, una rete di cluster innovativi. I relativi «checks 

and balances» e il radicamento locale danno origine – non da 

ultimo – a strutture di controllo sane. Tutto ciò sembra una 

buona premessa per un’attività economica sostenibile nel 

tempo. Cosa significa per gli investitori? Essi sono interessati 

in primis alla massimizzazione del valore aziendale, del «sha

reholder value» – e anche in questo non cambierà nulla. Rite

niamo che nel lungo periodo il valore d’impresa possa essere 

aumentato, anzi massimizzato, solo se il management ha sem

pre ben presente la continuità del business. Ecco perché spen

diamo molto tempo e risorse per tenere opportunamente 

conto di questi aspetti nelle nostre analisi: in termini quantita

tivi, ma anche volutamente distintivi e qualitativi.
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