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BOLLETTINO n. 14 del 17 OTTOBRE 2019  

ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitario  

 
Conviviale di assoluta eccellenza ed interamente 

declinata al femminile: dalla cerimonia di 

ingresso della nuova socia, l’Avv. Giulia Moratti, 

alla relazione della serata tenuta dalla dott.ssa 

Antonella Angelini, Professore universitario. 

La riunione prende il via con la diffusione in sala 

degli inni, giustappunto a rimarcare l’importanza 

e la solennità del momento. Il Presidente, dopo le 

rituali formule di cooptazione, appunta il pin con 

la ruota dentata a Giulia: giovane avvocato 

massese, percorso di studi universitario “cum 

laude”, significative esperienze lavorative 

all’estero, oggi Chief 

Compliance & Risk 

Officer di Fabrick – 

Gruppo Sella in quel di 

Milano. Lo scrosciante 

applauso dei soci 

presenti ne suggella 

l’investitura. A Giulia il 

benvenuto nella grande 

famiglia rotariana. 

Il Presidente Cassata poi, nel ricordare che il 

28/11 p.v. si terrà l’Assemblea annuale per le 

elezioni, ha dato lettura dell’art. 4 del 

Regolamento invitando i soci a designare i 

candidati a Presidente per l’anno rotariano 2021-

2022 e i consiglieri per la presidenza di Pietro 

Perfetti.   

Quindi è stata la volta della dott.ssa Antonella 

Angelini, Professore Associato di Economia e 

Gestione delle Imprese – Dipartimento di 

Economia e Management presso l’Università 

degli Studi di Pisa.  

Tema della relazione: “La reputazione aziendale”. 

Supportata da una 

serie di esaustive 

slides, la dott.ssa 

Angelini esordisce 

riportando la 

definizione di 

reputazione 

aziendale data da Charles J. Fombrun, Professore 

Emerito di Management alla New York University: 

“Percezione complessiva delle azioni passate 

poste in essere da una determinata azienda e le 

aspettative riguardanti le sue future azioni, in 

vista di acquisire un miglior livello di efficienza 

rispetto ai competitors”. 

Gli effetti della reputazione aziendale si 

riverberano, inevitabilmente, sui cosiddetti 

stakeholders: è a dire tutti coloro che hanno 

proprietà, diritti, interessi o aspettative 

nell’attività di un’azienda e senza il cui sostegno 

l’organizzazione cesserebbe di esistere. 

Stakeholders primari risultano essere gli 

investitori e gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i 

fornitori. Ciascuno di questi soggetti nutre nei 

confronti dell’azienda aspettative ed esigenze 

diverse tra loro che, se ben corrisposte,  
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concorrono alla formazione di una buona 

reputazione aziendale.  

Ecco che il cliente, a fronte di una soddisfatta 

esigenza nell’acquisto di un prodotto 

qualitativamente valido e di valore, si fidelizzerà 

all’azienda e, con il passaparola, avrà modo di 

consigliarla.  

Allo stesso modo i dipendenti: giusta retribuzione 

ed ambiente di lavoro positivo generano buona 

reputazione aziendale, determinando negli stessi 

maggior senso 

di 

appartenenza, 

basso tasso di 

turnover, 

comportamento 

partecipativo e 

collaborativo. 

L’insieme dei 

giudizi e delle 

valutazioni degli 

stakeholders sono stati “misurati” dal 

“Reputation Institute”, organizzazione 

internazionale leader nel campo della consulenza 

e della ricerca. Il modello così generato misura il 

legame emotivo degli stakeholder nei confronti 

delle aziende, rilevando la loro percezione 

rispetto alle sette dimensioni razionali che 

rappresentano la chiave per la valutazione della 

reputazione aziendale: prodotti/servizi, 

innovazione, ambiente di lavoro, governance, 

responsabilità sociale e ambientale, leadership e 

performance. Una reputazione “eccellente” è 

rappresentata da un punteggio complessivo di 80 

punti o superiore, un punteggio di 70-79 è 

considerato “forte”, 60-69 è “media”, mentre 40- 

 

59 è “debole”. Esaustiva la scheda con la classifica 

delle prime cento aziende a livello mondiale. 

Al secondo posto della speciale classifica figura 

LEGO, azienda danese produttrice dei famosi 

mattoncini.  

Case history da analizzare in considerazione del 

fatto che nel 2003 l’azienda versava in una 

profonda crisi (deficit di 188milioni, 

licenziamento di migliaia di dipendenti), oggi 

invece occupa le posizioni di vertice in fatto di 

reputazione 

aziendale. 

La rinascita 

aziendale, a 

mo’ di araba 

fenice, è 

stata resa 

possibile 

grazie ad una 

serie di 

interventi 

mirati posti in essere dal management collegati, 

inevitabilmente, alle diverse sensibilità degli 

stakeholders coinvolti: dalla accuratezza nella 

produzione (ogni pezzo viene prodotto con una 

tolleranza infinitesimale riguardo le dimensioni e 

può essere incastrato con un qualsiasi altro 

mattoncino di qualunque forma, dimensione ed 

epoca di produzione), alla ricerca di soluzioni 

innovative legate all’utilizzo sempre più diffuso 

della rete internet (sul proprio sito l’azienda 

propone ai suoi clienti la possibilità di poter 

suggerire nuove idee riguardo nuovi tipi di 

mattoncini, o addirittura veri e propri modelli 

costruiti interamente con pezzi LEGO) e dei social 

(attraverso la creazione di una app dedicata,  
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LEGO Life, disponibile sulle piattaforme Android 

ed App Store, con cui si può costruire oggetti 

attraverso dei mattoncini 3D e si può creare un 

proprio Avatar personalizzato). Infine, particolare 

attenzione è stata dedicata alle tematiche green 

in ambito produttivo con l’avvio di iniziative volte 

a ridurre sensibilmente l’inquinamento cercando 

di ridurre le emissioni di CO2.  Sono stati fatti 

numerosi investimenti nelle fonti di energia 

rinnovabili (nei nuovi stabilimenti in Cina sono 

stati installati più di 20.000 pannelli solari che 

hanno evitato l’emissione di altre 4.000 

tonnellate di CO2 in un anno) ed è iniziata anche 

la produzione dei primi mattoncini in plastica 

vegetale.  

 

 

 

 

 

 

In chiusura di intervento la relatrice ha 

evidenziato come lo studio e l’analisi della 

reputazione aziendale, soprattutto ai giorni 

nostri, risulti di fondamentale importanza tanto 

che molte analisi empiriche mettono in evidenza 

l’esistenza di una relazione positiva tra 

reputazione e risultati finanziari. 

Sono quindi seguite domande da parte dei 

presenti, tutte prontamente soddisfatte 

dall’affabile capacità divulgativa della dott.ssa 

Angelini.   

Buon Rotary 

Matteo 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROSSIMI INCONTRI: 

OTTOBRE 

 

- venerdì 25 - sabato 26 Sala Congressi Marina di Massa 

     Convegno QUALITA’ E UMANIZZAZIONE: AVER CURA DELLE PROFESSIONI DI CURA 

     organizzato dal nostro Dante Cesaretti 

 

- giovedì 31 ore 20:15 conviviale c/o HOTEL EDEN 

     interclub con i rotariani tedeschi del R.C. Bad Nauhein Friedberg che ci delizieranno con   

     le loro specialità gastronomiche 
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NOVEMBRE  

- giovedì 7 ore 19:15 Consiglio Direttivo c/o HOTEL EXCELSIOR 

   ore 20:00 Piccola Tavola  

 

- giovedì 14 ore 17:30 Biblioteca Comunale di Massa 

� presentazione del libro “Brexit Blues” con l’autore dott. Marco Varvello giornalista 

            RAI corrispondente da Londra 

              ore 20:15 conviviale c/o CICCIO MARINA Marina di Carrara 

� relazione dott. Marco Varvello: “Sulla Brexit e sugli inglesi…” 

- giovedì 21 ore 20:00 Piccola Tavola c/o HOTEL EXCELSIOR 

 

- giovedì 28 ore 20:15 c/o HOTEL LUNA Marina di Massa via Tornaboni 17 (vicino Ospedale NOA) 

� ASSEMBLEA DEI SOCI – elezione Consiglieri A.R. 2020-2021 

� elezione Presidente A.R. 2021-2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIZIE 

DAL CLUB 

Il 20/10 u.s. si è svolto il 4° Raduno ACI 

Storico – Memorial ACI MS – Rotary 

“Romano Cordiano”. ACI e Rotary 

quest’anno hanno deciso di rievocare il 

Circuito Automobilistico Apuano del 1925. 

Vi hanno preso parte numerosi soci alla 

guida di auto…d’età. Con partenza da Piazza degli Aranci in Massa gli 

equipaggi hanno raggiunto il castello di Podenzana. Al termine del pranzo le rituali premiazioni: si segnala, 

tra gli altri, il riconoscimento al nostro Paolo Cellai per la sua 2CV, giudicata l’auto più simpatica.        

 

DAL DISTERTTO 

 

24 ottobre 

WORLD POLIO DAY 

 

 

 

 


