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PREMESSA 
 
L’esercizio di scrittura del Social Acceptability Plan è parte integrante 
delle attività di verifica e comprensione del contenuto formativo 
Strategic Influencing and negotiation reperibile sulla piattaforma di 
Flipped Education Food4Growth. Esso fa riferimento alle competenze di 
sviluppo di una strategia aziendale di difesa dell’immagine dell’azienda e 
delle innovazioni di prodotto. Questo testo illustra il senso del Piano e 
fornisce istruzioni e consigli per la sua compilazione in forma 
semplificata. Dal punto di vista dell’allocazione progettuale questa 
esercitazione fa parte dell’IO3 Coworking lab Innovation in the Brewing 
Sector and problems of Social Acceptability, coordinato da OPGA con la 
partecipazione di SFC, ITS Parma, Unitorino e Birra Menabrea 

 
Introduzione 
 
Un Social Acceptability Plan (Piano di accettabilità sociale) è un 
documento prodotto da un’azienda allo scopo di rappresentare 
all’esterno (quindi agli stakeholders) un prodotto o un’ innovazione che 
può incontrare difficoltà di accettazione da parte dei clienti, del pubblico 
generale o di parti della società. Si tratta perciò di un documento che 
difende le scelte dell’azienda e tenta di spiegarle al meglio. 
 
Il Piano di accettabilità sociale (PAS) non è un documento isolato. Esso 
presuppone che l’azienda abbia formulato e sviluppato una strategia 
dedicata. Il documento relativo – Piano Strategico – è dunque la base 

 



per sviluppare il Piano di accettabilità sociale. Infatti il PAS deve essere 
coerente con la strategia e in un certo senso, ne costituisce parte 
integrante. Tuttavia ricordate che il PAS non è un piano di marketing. 
Esso è un supporto all’azione commerciale dal punto di vista del 
rafforzamento dell’immagine dell’azienda verso la società. Nell’indice 
ragionato che segue si forniscono le linee guida per scrivere il 
documento e gli argomenti che devono essere presi in  considerazione 
in ciascuna sezione. 
 

1. Destinatari 
 
I destinatari del PAS possono essere di vario tipo, ma in generale il PAS è 
in primo luogo un documento a circolazione interna in azienda. Esso 
serve come linea guida per tutti coloro che, dentro l’impresa, hanno 
responsabilità in ordine a conoscere ed attuare la strategia di cui il PAS 
rappresenta la difesa.  Inoltre il PAS contiene spesso delle informazioni 
delicate circa la strategia aziendale. Perciò, in prima battuta, il PAS è un 
documento interno.  
 
Tuttavia il PAS é scritto per raggiungere l’obiettivo di parlare ad un 
pubblico più ampio. Soprattutto quando l’azienda debba difendersi da 
attacchi o da posizione rivendicate pubblicamente da gruppi e da 
interessi che potrebbero danneggiare l’azienda. In tali casi i contenuti 
del PAS potranno essere utilizzati per redigere documenti a più vasta 
diffusione, come, ad esempio, un comunicato stampa, un articolo ad 
ampia diffusione, un volantino, una diffusione via social media e così via. 
In questo senso il PAS è anche il documento che sta alla base di una 
circolazione più ampia. 
 
Nella presente esercitazione siete invitati a redigere il PAS in una 
versione “intermedia”, che comprende la strategia “interna” facendo 
però alla fine un riassunto di tipo “esterno”. 
 

2. Lunghezza del documento 
 
Non esiste una lunghezza predefinita del PAS. A seconda delle 
circostanze e della complessità della strategia e del tipo di influenze in 
gioco può essere più o meno lunga. Nell’ambito dell’esercitazione 
richiesta si porrà attenzione alla sintesi: pensate perciò a realizzare un 
documento di circa 2/3 pagine con eventuali allegati (vd. sotto). 



 
 
 
 

3. Sezioni del PAS 
 
Le sezioni sono i paragrafi del documento. Ognuna risponde ad un 
preciso ambito di articolazione della strategia di accettazione sociale.  
 

3.1. Obiettivo della strategia 
 
Si tratta di enunciare l’obiettivo generale (più o meno comune a tutti i 
PAS),  e gli obiettivi specifici, che invece dipendono in modo rilevante dal 
settore in cui operiamo e dalle questioni urgenti del prodotto o processo 
che intendiamo difendere. 
 
PER SCRIVERE… 
Esprimere con una frase semplice e chiara la natura del prodotto o del 
processo che si ritiene a rischio e meritevole di una difesa tramite il 
PAS. Dichiarare cosa ci si propone come azienda attraverso la sperata 
affermazione del prodotto processo. Identificare subito i vantaggi più 
importanti per i consumatori derivanti dall’affermazione del prodotto. 
 

3.2. Ostacoli all’affermazione del prodotto 
 
Gli ostacoli vanno intesi come oggettivi, cioè come difficoltà che si 
frappongono allo scopo che ci si propone  con la strategia aziendale. 
Essi vanno identificati e senza timore di rappresentare le difficoltà nella 
loro dimensione reale. 
 
PER SCRIVERE… 
Fare rapidamente l’elenco degli ostacoli in ordine di importanza dicendo 
con chiarezza la natura dell’ostacolo in modo concreto (ad esempio: 
rischio reputazionale, rischio di pubblicità negativa,  rischio di immagine, 
etc.). Per esempio si può dare anche una graduatoria dei rischi in %. 
 

3.3. Identificazione degli stakeholder 
 
Come si è visto ripetutamente nel corso di questo co working lab, gli 
stakeholder sono essenziali nel definire il campo d’azione della nostra 



strategia, sia quando costituiscono una minaccia, sia quando sono 
un’opportunità. Quindi è bene fare ricorso ai diversi materiali utilizzati 
per identificare gli stakeholder e valutarne l’importanza come capacità di 
influenza  per la nostra strategia. 
 
PER SCRIVERE… 
Richiamare gli stakeholder descrivendone in modo brevissimo chi sono e 
cosa fanno. Dichiarare, per ognuno, se agiscono come minaccia o come 
opportunità. 
 

3.4. Descrizione delle minacce e delle opportunità 
 

Il PAS è un documento che serve ad orientare chi ha responsabilità in 
azienda su cosa fare per difendere/migliorare un prodotto e aiutare ad 
avere successo commerciale. I rischi che abbiamo identificato in modo 
generale nel par.3.2 vanno qui indicati in modo specifico. Vanno 
segnalate anche le opportunità che possono ricadere sull’azienda a 
partire dalla strategia adottata. 

 
PER SCRIVERE… 
Segnalare le minacce a breve e a lungo termine (ad es: oltre al danno di 
immagine che si può avere da una stampa critica si deve menzionare il 
danno commerciale di medio periodo, indicando magari quali 
consumatori saranno più restii ad accogliere l’innovazione). Indicare 
anche le potenziali minacce future nel caso l’azienda non faccia delle 
correzioni alla sua strategia. Discorso simile per le opportunità. Indicare 
per esempio fasce di consumatori che potrebbero essere interessati al 
nuovo prodotto, la possibilità di istituire canali di comunicazione nuovi 
sugli utenti più interessati al prodotto, etc.). 

 
3.5. Azioni specifiche sugli stakeholder 

Un volta identificati e descritti rischi, minacce ed opportunità, si tratta di 
passare all’attacco. Questo si fa costruendo una serie di azioni  
specifiche e dedicate per gli stakeholder più influenti. Si tratta 
insomma di predisporre delle risposte che limitino l’influenza negativa 
degli stakeholder limitando gli eventuali danni e anche di prevedere i 
vantaggi che derivano dal convincere gli stakeholder a noi più vicini. 
Ricordiamo che per ogni stakeholder abbiamo costruito delle schede 
informative e abbiamo seguito nel tempo la loro strategia e quindi siamo 
attrezzati a comprendere come e perché agiscono in un certo modo e, di 



conseguenza, a formulare la risposta più adatta. tendo presente la 
strategia generale e la coerenza tra le azioni. 
 
 
 
PER SCRIVERE… 
Si richiamano i contenuti e le informazioni che sono state via via 
analizzati e classificati (vd. ad esempio i moduli  2 e 3   della piattaforma 
di flipped education Food4Growth nella sezione di Strategic Influencing 
and Negotiation). Per interpretare e monitorare le azioni degli 
stakeholder si potranno anche utilizzare strumenti di analisi 
dell’evoluzione degli stakeholder come lo Strategy Evolution 
Track/traccia di valutazione (vd. modulo 3.2.sulla piattaforma). Per ogni 
stakeholder influente, provate a dire in modo molto breve quale azione 
intendiamo sviluppare con quale obiettivo. 
 

3.6. Azioni correttive-strategia di mantenimento 
 
Sulla base di quanto sviluppato fino a questo momento è necessario 
mettere a punto una serie di indicazioni che siano di correzione della 
strategia in relazione all’attuale influenza esercitata dai principali 
stakeholder e al mantenimento della stessa su un periodo più lungo. 
 
PER SCRIVERE… 
Questa parte del piano deve contenere indicazioni su come affrontare il 
futuro. In particolare vanno brevemente segnalate le azioni urgenti che 
servono a “parare” pericoli imminenti oppure a valorizzare le alleanze 
con gli stakeholder più vicini alle istanze dell’azienda (ad esempio 
considerare il rinvio di una strategia pubblicitaria aggressiva, verificare la 
possibilità di “guadagnare tempo” approfondendo un tema critico con la 
comunità scientifica, trovare alleanze con altri settori che presentano un 
profilo simile al nostro, etc.). In altre parole di tratta di consolidare il PAS 
facendo in modo che i vantaggi acquisiti siano mantenuti e i 
rischi/minacce presenti non aumentino. Questa parte contiene perciò 
una specie di road map sulle azioni future. 
 
 
 
 
 



 
 

3.7. Azioni di comunicazione 
 
Infine è necessario che l’accettabilità sociale si traduca in una qualche 
forma di comunicazione all’esterno. Si tratta di identificare i destinatari 
dei messaggi e strutturarne alcuni sotto forma di “claims” che 
definiscono (si potrebbe anche dire: “che narrano”)  i vantaggi e 
l’importanza del nostro prodotto per il mercato e per i consumatori e, in 
senso largo, per tutta la società. 
 
 
 
PER SCRIVERE… 
Provate a dire con pochissime parole l’elemento di novità, interesse ed 
orgoglio dell’innovazione che si propone. Identificate i destinatari, i claim 
(messaggi chiave) e una semplicissima proposta di canali di diffusione 
dei messaggi. 
 

4. Cronoprogramma ed allegati 
 
Un PAS come qualsiasi piano deve tenere conto della variabile “tempo”, 
cioé deve traguardare le azioni da fare ad un preciso programma su 
calendario: ipotizzate azioni che traguardano a 1 anno, e poi a  3-5 
anni. In questa ultima sezione si deve perciò dichiarare il 
cronoprogramma di attività di piano corredato eventualmente da tutte 
le evidenze di supporto. 
 
 


