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PREFAZIONE 
 
Da tempo e con continuità gli aziendalisti italiani hanno saputo interrogarsi sulla rispettiva identità e sul ruolo 
da ricoprire in un contesto generale, che per definizione è ritenuto dinamico e in continuo divenire. 
L’accelerazione intervenuta nel contesto tecnologico mondiale, che è evoluto nella direzione di una profonda 
rivoluzione digitale, sta innovando i modelli aziendalistici del passato e impone oggi nuove sfide e riflessioni 
alla nostra Accademia. Infatti, il processo in atto, innescato e alimentato principalmente da tre fattori 
interconnessi - la diffusione dei sistemi operativi e delle interfacce user-friendly, la rapida affermazione di 
Internet e del World-Wide Web e la convergenza di quattro settori di business precedentemente distinti 
(computer, software, comunicazione, media e intrattenimento) - oltre a introdurre nuovi modelli di business, 
modifica sempre più profondamente quelli tradizionali ed impone verifiche e cambiamenti negli schemi teorici 
di analisi dei fenomeni aziendali. 
Intelligenza artificiale, Internet of Things, Internet of You, interfacce, social media, stampa 3D, cloud computing 
e dispositivi mobili in rete hanno contribuito alla diffusione di nuovi business model e alla generazione di 
ricchezza e valore economico. Inoltre, la digitalizzazione ha favorito l’introduzione di importanti modifiche nei 
processi produttivi tradizionali (come, dove, quando e con chi lavorare), accelerando la comparsa di nuove 
forme d’intelligenza organizzativa, attraverso la raccolta e l'analisi di big data. La velocità dei processi operativi, 
la flessibilità del processo decisionale, il modo di formulazione e implementazione delle strategie, le soluzioni 
con cui conseguire l’efficienza produttiva sono continuamente impattate da questi strumenti tecnologici, senza 
che nessuna dimensione delle moderne attività aziendali rimanga oggi immodificata. 
I Big Data e i flussi informativi oggi disponibili sono diventati sempre più rilevanti e fonte di business intelligence 
per le aziende. Le ricerche online e la raccolta di informazioni sul processo decisionale di acquisto permettono 
di tracciare i processi personali di scelta e valutazione. Questo bagaglio di dati - generalmente non economico-
finanziari -, ove raccolto e analizzato, può supportare efficacemente le aziende nel definire gli approcci dei 
clienti e condizionare, di conseguenza, le scelte strategiche e le forme organizzative da adottare. 
A questi cambiamenti tecnologici se ne sono aggiunti di ulteriori, legati all’ambiente economico, fisico, culturale 
e sociale, che hanno portato le aziende a prestare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile ed alle esigenze 
di accountability. 
Innovazioni e cambiamenti nella gestione aziendale, cui si affiancano rinnovati aspetti di responsabilità sociale 
e necessari nuovi approcci orientati alla sostenibilità ambientale, in una radicale riconfigurazione dei processi 
di formulazione delle strategie aziendali, delle forme organizzative e delle modalità di comunicazione, 
rilanciano il ruolo degli aziendalisti e impongono una ridefinizione degli approcci concettuali tradizionali e 
l’individuazione di nuovi schemi interpretativi. Infatti, i nuovi modelli di business e le novità nei processi 
gestionali presuppongono “innovazioni” nel ruolo delle figure aziendali e nei processi strategici e operativi tesi 
alla creazione di valore, coinvolgendo tanto gli aspetti più tipicamente tecnico-industriali quanto quelli 
amministrativi, finanziari, d’informazione e controllo. 
Alla luce di questa acquisita consapevolezza, l’Accademia Italiana di Economia Aziendale, con il convegno 
dal titolo “Identità, Innovazione e Impatto dell'Aziendalismo Italiano. Dentro l’Economia Digitale”, che si è 
tenuto presso l’Università degli Studi di Torino il 12 e 13 settembre 2019, ha inteso invitare gli studiosi, italiani 
e stranieri, di discipline economico-aziendali a riflettere, forti della loro identità, sulla direzione che le scienze 
aziendalistiche devono intraprendere sin dal presente, specie alla luce delle profonde e dirompenti 
trasformazioni che stanno rapidamente modificando i contesti e i modelli competitivi. Questa pubblicazione 
contiene il frutto di tali riflessioni e offre un’opportunità per la generazione e diffusione di conoscenza su questi 
temi. 
 
Francesca Culasso – Presidente del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019 
Michele Pizzo – Delegato AIDEA e membro del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019  
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29. Reputazione aziendale, fiducia e 
sostenibilità delle imprese in fase di start-up 

 
Domenico Nicolò, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, domenico.nicolo@unirc.it.   
 
Abstract 
Le imprese in fase di start-up non hanno un passato e, pertanto, non hanno una reputazione. Ciò rende 
loro difficile costruire solidi legami fiduciari con stakeholder e clienti. Questa carenza costituisce uno dei 
principali punti di debolezza che accomuna le imprese giovani, distinguendole da quelle mature che 
hanno superato lo stadio iniziale di vita. Quando si presentano difficoltà è facile che questi fragili legami 
fiduciari si recidano, determinando la “fuga” di risorse essenziali per la loro sopravvivenza. Questo scritto 
presenta un modello esplicativo della relazione tra il soddisfacimento della funzione di utilità delle 
differenti classi di stakeholder e clienti, la solidità dei legami fiduciari che le imprese riescono a costruire 
con essi e la loro reputazione. Oltre che a finalità di inquadramento teorico, detto modello risponde ad 
un’istanza proveniente dalla prassi: imprenditori e consulenti necessitano di conoscere le determinanti 
della reputazione aziendale per intervenire su di esse ed accelerare il processo di costruzione di questa 
fondamentale risorsa, rafforzare i legami fiduciari tra l’azienda e i suoi interlocutori ed accrescere le sue 
probabilità di successo. Questo scritto presenta infine una matrice interpretativa/esplicativa della 
relazione tra reputazione di mercato, redditività attesa e valore economico delle start-up. 

Keywords: Reputazione Aziendale, Start-up, Imprese Giovani, Sostenibilità, Sopravvivenza delle Start-
up, Vulnerabilità. 
 
1. Il problema di ricerca, gli obiettivi, la metodologia, l’articolazione logica di questo scritto 
Una percentuale assai elevata di imprese non supera il primo stadio di vita, per convenzione assunto 
dagli studiosi e dagli istituti di documentazione statistica come corrispondente ai primi cinque anni 
successivi alla loro costituzione (Hall 1987; Evans 1987; Dun e Bradstreet 1987; Dunne, Roberts e 
Samuelson 1989; Venkataraman et al., 1990; Audretsch 1991; Reynolds e Miler 1992; Van de Ven 
1992; Dunne e Hughes 1994; Knaup 2005; Knaup e Piazza 2007).  
Questa condizione di elevata vulnerabilità è tipica delle imprese giovani, atteso che i tassi di 
sopravvivenza nei primi cinque anni di vita sono modesti in tutte le nazioni e in tutti i settori, ancorché i 
valori siano diversi nei differenti paesi e settori. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, il tasso medio di sopravvivenza a cinque anni delle imprese dal 1994 ad 
oggi è variato molto poco: da un minimo del 45,4%, per le quelle nate nel 2006, fino ad un massimo del 
51,1%, per quelle nate nel 2010. Per le coorti 2004-09, 2005-10 e 2006-11 la sopravvivenza a cinque 
anni è stata in media del 52,10% (Nicolò 2017). In Europa, per le medesime tre coorti, questo tasso è 
stato in media del 61,37%, ben 10 punti percentuali più elevato di quello degli USA (Nicolò e Ferrara 
2015). In Italia la media dei tassi di sopravvivenza a cinque anni delle aziende nate tra il 2003 e il 2011 
è stata del 47,4%, assai minore rispetto alla media europea (ISTAT 2018). 
Una delle fondamentali cause dell’elevata vulnerabilità delle imprese in fase di start-up è la loro 
caratteristica sottocapitalizzazione. Nostre precedenti ricerche, infatti, hanno posto in luce come le 
imprese costituite in Italia con un capitale sociale non inferiore a 20 mila euro (Nicolò e Nania 2017) ed 
a 50 mila euro (Nicolò e Ricca 2019) presentino tassi di sopravvivenza a cinque anni molto elevati, in 
media intorno al 90%, in linea con quelle che hanno superato lo stadio iniziale. È evidente sotto il profilo 
logico che i bassi tassi medi di sopravvivenza a cinque anni dell’insieme delle aziende, dipendano 
essenzialmente dall’elevata mortalità delle micro imprese e ditte individuali. Molte di queste ultime, le 
c.d. one-man businesses, che costituiscono oltre il 60% del totale di quelle che nascono ogni anno in 
Italia (ISTAT 2018), cessano di esistere molto presto perché esauriscono le modeste risorse finanziarie 
con le quali sono avviate prima di ottenere una risposta positiva dal mercato.  
Soltanto l’1% circa di quelle che nascono riesce ad intraprendere subito processi di sviluppo significativi 
e diventano “gazzelle”, cioè imprese ad alta crescita giovani, costituite da non più di 5 anni, che hanno 
almeno 10 addetti e il cui fatturato e/o il cui numero di dipendenti crescono mediamente ad un tasso 
superiore al 20% per 3 anni consecutivi (Eurostat 2007; ISTAT 2018). Trattasi, a ben guardare, di start-
up in senso stretto, ossia di imprese giovani caratterizzate da una crescita esplosiva. 
Oltre alla sottocapitalizzazione, vi sono altre cause alla base della precoce estinzione di molte imprese 
nel corso del loro primo stadio di vita. Alcune di queste derivano dalla loro caratteristica piccola 
dimensione, quali: la sottocapitalizzazione e il conseguente elevato indebitamento e rischio finanziario, 
la carenza di risorse umane con elevata qualificazione ed esperienza, i costi unitari più elevati rispetto 
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ai concorrenti di maggiori dimensioni, l’elevato rischio di mercato derivante da una modesta o nulla 
diversificazione. Altre cause di mortalità variano da caso a caso perché traggono origine dalle peculiari 
caratteristiche strutturali ed operative di ciascuna azienda, da quelle soggettive del loro fondatore (o del 
team dei co-fondatori), dall’andamento delle variabili di ambiente. La precoce estinzione delle imprese 
può trarre origine anche da errori commessi in sede di progettazione dell’iniziativa imprenditoriale che 
possono riguardare la definizione di un modello di business, la stima della domanda di mercato, il 
dimensionamento della capacità produttiva, la selezione dei componenti del team dei co-fondatori, la 
tipologia, la composizione e l’entità delle fonti di finanziamento (Nicolò 2019). 
La dottrina ha studiato a fondo le cause dell’elevata mortalità delle imprese giovani, ma ha trascurato di 
approfondire la carenza di reputazione quale causa specifica o tipica della loro elevata vulnerabilità. 
Questo scritto si propone di colmare questa lacuna ponendosi due obiettivi: 1) porre in luce il ruolo 
cruciale della reputazione aziendale nel mitigare la vulnerabilità delle imprese giovani; 2) formalizzare 
in un modello matematico la relazione tra la reputazione, le sue determinanti, la fiducia di cui godono le 
imprese e il rischio cui esse sono esposte. Questi obiettivi, com’è evidente, presentano implicazioni non 
soltanto carattere teorico, ma anche pratico giacché rispondono ad un’esigenza fortemente sentita dagli 
imprenditori, dai manager e dai consulenti: conoscere le “leve” sulle quali agire per accelerare il 
processo di costruzione della reputazione aziendale, rafforzare i legami fiduciari con stakeholder e clienti 
e, per questa via, ridurre la caratteristica elevata vulnerabilità delle imprese nella fase di avvio. 
Il presente lavoro è articolato come segue: dopo una breve rassegna della letteratura sulle principali 
cause della vulnerabilità che influiscono sulla sopravvivenza delle imprese giovani, pone in luce come 
la carenza di reputazione costituisca un fattore di debolezza connaturato a queste aziende, propone un 
modello matematico che formalizza la relazione tra la reputazione aziendale, la solidità dei rapporti 
fiduciari con gli stakeholder e i clienti e, infine, presenta, una matrice esplicativa/interpretativa della 
relazione tra la reputazione di mercato e il valore economico delle imprese giovani, il quale sovente non 
può essere determinato sulla base degli indicatori convenzionali di performance di bilancio. Nei primi 
anni di vita, infatti, le imprese generalmente non producono utili perché sono costrette ad effettuare 
consistenti investimenti per affermarsi sul mercato. 
 
2. Rassegna della letteratura sulle cause dell’elevata vulnerabilità delle imprese giovani 
Un nutrito filone di studi ha posto in luce la relazione tra la sopravvivenza delle imprese giovani e le 
caratteristiche personali dell’imprenditore e del team dei co-fondatori (Storey 1982; Carland et al. 1984), 
quali: 
- il genere sessuale (Birley 1989; Brush 1992; Greene et al. 2003; Brush, De Bruin e Welter 2009);  
- gli aspetti cognitivi: competenze, attitudini, istruzione, intelligenza, capacità di percepire opportunità, 
esperienza (Kirzner 1979; Bird 1993; Chandler e Hanks 1994; Gatewood, Shaver e Gartner 1995; 
5DVPXVVHQ�H�6ǛUKHLP�������5KHH�H�:KLWH�������)RQWDQD�H�1HVWD�������%DVWLDQ��5H]D�=DOL�H�0LU]DHL�
2015);  
- le caratteristiche psicologiche: paura di fallire, tolleranza del rischio, perseveranza (Brockhaus 1982; 
Shaver e Scott 1991; Cressy 2006; Cacciotti et al. 2016; Kollmann, Stöckmann e Kensbock 2017); 
Altri studiosi hanno indagato la relazione tra sopravvivenza delle start-up e le attività poste in essere dal 
fondatore (o dal team dei co-fondatori) prima e subito dopo l’avvio (Gartner 1988; Longsworth 1991; 
Cooper 1993; Van de Ven e Poole 1995; Carter, Gartner e Reynolds 1996; Aldrich 1999; Van de Ven e 
Engleman 2004; Liao, Welsch e Tan 2005). 
Una serie di studi ha dimostrato l’influenza dell’ambiente e delle risorse in esso presenti sulle probabilità 
di sopravvivenza delle imprese giovani (Mintzberg 1973; Dubini e Schillaci 1988; Romanelli 1989; 
Audretsch e Mahmood 1995; Swaminathan 1996; Everett e Watson 1998; Aldrich, Martinez 2007; 
Akkaoui e Bastian 2015). 
Un’altra corrente di studi ha approfondito il legame tra la sopravvivenza delle imprese giovani e 
l’innovazione (Cefis e Marsili 2006; Adner e Kapoor 2010; Helmer e Rogers 2010, 2011; Moss Kanter 
2012; Ebert, Brenner e Brixy 2015; Buddelmeyer, Jensen e Webster 2009; Ries 2011; Hyytinen, 
Pajarinen e Rouvinen 2015). 
Altri studiosi letteratura hanno posto in luce come la performance e la sopravvivenza delle imprese nel 
primo stadio di vita dipendano dall’adozione di strategie coerenti con le caratteristiche del settore (Miller 
e Camp 1985; Sandberg 1986; Cooper, Willard e Woo 1986; McDougall, Robinson e De Nisi 1992; 
Esteve-Pérez, Sanchis-Llopis e Llopis 2004;). 
Vi sono poi ricerche che hanno posto in evidenza come la partecipazione a programmi di incubazione 
e di accelerazione favorisca il superamento del primo stadio di vita perché attutiscono l’impatto con i 
fattori di rischio tipici delle aziende appena costituite (Reynolds 2001 Xu 2009; Bruneel et al. 2012; 
Rogova 2014; Jamil et al. 2016; Harper-Anderson e Lewis 2018; Zhou, Gloor e Woerner 2018; Nair e 
Blomquist 2018; Yin e Luo 2018). 
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Anche l’adozione di politiche di responsabilità sociale favorisce la sopravvivenza delle imprese in fase 
di start-up (Iamandi, Constantinu e Munteanu 2015). L’adozione di una strategia sociale e la sua 
comunicazione all’esterno, favorisce la costruzione del patrimonio d’immagine delle imprese e, per 
questa via, il conseguimento di una redditività soddisfacente. Allo stesso modo comportamenti che 
tradiscono le aspettative degli stakeholder e/o dei clienti influiscono negativamente sulla capacità di 
ottenere risultati economico-finanziari positivi (Coda 1991). 
La carenza di reputazione è un punto di debolezza connaturato alle imprese giovani, una loro 
caratteristica distintiva, ma la dottrina non ha individuato in ciò una specifica causa della loro elevata 
vulnerabilità. Questo scritto intende colmare questo vuoto nella letteratura ed indicare le principali “leve” 
sulle quali agire per accelerare il processo di costruzione di questa risorsa che è essenziale per mitigare 
l’elevata vulnerabilità delle imprese nello stadio giovanile (Nicolò 2015 e 2017). Queste imprese, proprio 
perché di recente costituzione non hanno bilanci da esibire (o ne hanno soltanto qualcuno). Esse 
devono pertanto predisporre un business plan basato su ipotesi e assunzioni credibili per costruire la 
propria reputazione aziendale e conquistare la fiducia degli stakeholder e dei clienti (Nicolò 2018). 
Questo scritto si conclude proponendo un modello matematico che formalizza mediante semplici 
equazioni la relazione tra la reputazione aziendale, le sue determinanti fondamentali e i legami fiduciari 
con i clienti e con gli interlocutori, anche allo scopo di fornire un utile riferimento agli imprenditori-
fondatori, impegnati nella costruzione e nel continuo miglioramento della reputazione dell’azienda.  
 
3. La carenza di reputazione quale causa di vulnerabilità comune alle imprese giovani e alle start-
up 
Nei primi anni della loro esistenza le imprese non hanno una reputazione perché non hanno un passato. 
Non avendo una storia alle spalle che dimostri capacità di rispettare gli impegni assunti verso i propri 
interlocutori, esse incontrano generalmente difficoltà a costruire solidi legami fiduciari con clienti e con 
stakeholder (finanziatori, investitori, finanziatori, partner strategici, distributori, pubblica 
amministrazione, ecc.). La carenza di reputazione rende loro difficile convincere questi interlocutori e i 
clienti che rispetteranno gli impegni assunti.  
Le relazioni che riescono a costruire con essi, pertanto, si fondano generalmente su legami fiduciari 
deboli. Quando si presentano difficoltà è facile che questi fragili legami si recidano, determinando il venir 
meno di clienti e la “fuga” di risorse essenziali per la loro sopravvivenza. Nei casi più gravi ne consegue 
l’estinzione dell’azienda. 
Quando si intende dare vita ad una nuova impresa, pertanto, oltre a valutarne ex ante la sostenibilità 
economico-finanziaria e la capacità di soddisfare le attese dei clienti e delle diverse classi di interlocutori 
(Coda 1991; Chandler e Hanks 1994; Herbig et al. 1994; Herbig et al. 1995; Doney e Cannon 1997; 
Hansen, Samuelsen e Silseth 2008), è opportuno anche valutare se essa ha liquidità sufficiente per 
sopravvivere nel periodo che precede la costruzione di una reputazione aziendale. 
Per valutare la sostenibilità economico-finanziaria della strategia concepita per avviare un’impresa si 
utilizzano generalmente il modello contabile (Brunetti, Coda e Favotto 1984; Invernizzi e Molteni 1990; 
Brusa e Zamprogna 1991) e il modello del valore (Fruhan 1979; Rappaport 1989).  
Nelle imprese diversificate questa valutazione è svolta, oltre che a livello complessivo aziendale, anche 
a livello di area strategica d’affari (Abell 1980; Ansoff 1984; Coda 1984; Riccaboni 1993; Invernizzi 1999; 
Marchi, Paolini e Quagli 2003; Quagli e Teodori 2005; Marasca, Marchi e Riccaboni 2013). Effettuare 
questa valutazione analiticamente per ciascuna area strategica d’affari è molto importante perché 
soltanto così è possibile accorgersi se alcune combinazioni prodotto-mercato non presentano buone 
prospettive economiche. Nel risultato aziendale complessivo, infatti, i risultati parziali negativi di alcune 
di esse possono essere compensati da quelli negativi di altre. In mancanza di valutazioni disaggregate 
sui risultati attesi da ciascun segmento, pertanto, è possibile decidere di operare in un’area di business 
o in un mercato, senza sapere che non è conveniente (Nicolò 2009).  
Dopo aver valutato la sostenibilità del progetto imprenditoriale è opportuno sottoporre i risultati attesi a 
sfidanti test di sensitività, per stimarne il grado di rischio operativo in termini di volatilità del risultato 
operativo atteso rispetto alle possibili variazioni dei prezzi di vendita, dei costi variabili e dei volumi di 
vendita. 
Non è questa la sede per approfondire questi modelli, peraltro ampiamente trattati dalla dottrina. Si 
esamina invece un aspetto soft che riveste importanza cruciale ai fini della sopravvivenza delle imprese 
e che, pertanto, deve essere attentamente analizzato nel valutare la sostenibilità dei progetti d’impresa: 
la reputazione aziendale.  
Dal momento della nascita ogni azienda consuma denaro. Giacché la costruzione di una reputazione 
aziendale sufficiente a conquistare la fiducia di clienti e stakeholder richiede tempo, in alcuni casi anche 
anni, il rischio di esaurire la liquidità prima di raggiungere questo obiettivo è molto elevato. Per prevenire 
questo problema, è necessario iniziare a costruire la reputazione già prima dell’avvio. A tal fine, può 
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essere utile, ad esempio, partecipare a competizioni per startup (Cannice 2004; Wen e Chen 2007; 
Ross e Byrd 2011; Russell, Atchison e Brooks 2008; Ruisi 2015; Mariani, Morelli e Bartoloni 2019), a 
premi per idee imprenditoriali ed a programmi di incubazione e di accelerazione (Schwartz 2013; 
Dagnino 2015). 
È possibile ridurre i tempi di costruzione della reputazione facendo “leva” sulle determinanti 
fondamentali di questa preziosa risorsa immateriale.  
Una prima fondamentale determinante è senz’altro la qualità dei prodotti e dei servizi offerti sul mercato. 
Il processo di costruzione della reputazione trae vantaggio anche da processi traslativi in forza dei quali 
l’impresa si “nutre” della reputazione del fondatore e/o dei co-fondatori (Child 1972; Chandler e Hanks 
1994; Buttà 1995 e 2003) o di quella degli istituti (altre aziende, gruppi o famiglie) che l’hanno costituita. 
Questo fenomeno è evidente anche quando essa è avviata con la formula del franchising. In questi casi 
si può parlare di reputazione “riflessa”. 
Il processo di costruzione della reputazione può trarre vantaggio anche da rapporti con partner strategici 
(Gulati 1999; Ahuja 2000; Chang 2004), fornitori, distributori, finanziatori. La fiducia, infatti, si diffonde 
tra le varie categorie di stakeholder, così come tra i clienti. La realizzazione di accordi di fornitura e di 
distribuzione con imprese che hanno un’immagine positiva, ad esempio, favorisce la realizzazione di 
accordi anche con altri fornitori e distributori. Allo stesso modo, l’ottenimento di un finanziamento da 
un’azienda di credito migliora la reputazione finanziaria dell’impresa ed accresce la propensione di altre 
banche a darle fiducia. 
Le imprese giovani, sovente di piccole dimensioni e con una modesta o nulla reputazione finanziaria 
(Lamboglia 2017), incontrano generalmente difficoltà ad ottenere finanziamenti attraverso i canali 
ordinari (Huyghebaert e Van de Gucht 2007). L’attrazione di investimenti di venture capitalist e business 
angel e il successo di campagne di crowdfunding contribuiscono certamente a migliorare la loro 
reputazione, facilitando la conquista della fiducia di altre classi di interlocutori (Freeman 1999, Stuart, 
Hoang e Hybels 1999; Podolny 2001; Davila, Foster e Gupta 2003; Chang 2004).  
Anche l’immagine positiva dell’ecosistema nel quale l’impresa opera può favorire la costruzione della 
sua reputazione. Le start-up digitali, ad esempio, traggono vantaggio nel processo di accumulazione di 
questa risorsa dalla localizzazione in aree che hanno una consolidata immagine di ecosistemi che 
eccellono per tasso d’innovazione e per la competitività delle imprese (Israele, Silicon Valley, Boston, 
Stoccolma, ecc.). Vantaggi simili derivano alle imprese alberghiere che si localizzano in località 
turistiche rinomate. Gli esempi si possono moltiplicare ed estendersi a tutti i settori (moda, artigianato, 
arredi, biomedicale, ecc.). Ovviamente la localizzazione in un’area geografica che ha una vocazione 
simile a quella dell’impresa nascente non basta. Se l’impresa tradisce le aspettative degli interlocutori, 
infatti, depaupera rapidamente la propria reputazione aziendale. 
La reputazione esercita senz’altro effetti positivi sui costi. La carenza di questa risorsa, infatti, comporta 
il sostenimento di costi più elevati rispetto alle altre imprese che godono di una buona reputazione. Per 
attrarre clienti, ad esempio, devono praticare elevati sconti e concedere dilazioni di pagamento, nonché 
devono effettuare cospicui investimenti in campagne di promozione delle vendite e in servizi pre- e post-
vendita. Esse, inoltre, sono chiamate a pagare un prezzo più elevato rispetto alle altre per ottenere le 
risorse di cui necessitano, per ripagare coloro che forniscono le risorse del differenziale di rischio che 
assumono attuando transazioni con un’impresa di cui non conoscono, né possono stimare, la capacità 
di mantenere fede agli impegni assunti.  
Sono noti in letteratura anche gli effetti positivi che la reputazione esercita sul grado di soddisfazione 
dei lavoratori (Chun e Davies 2010), degli investitori (Helm 2007) e delle altre classi di interlocutori 
sociali.  
La reputazione aziendale esercita effetti positivi, oltre che sui costi di acquisizione dei fattori produttivi, 
anche sui ricavi e, quindi, sui risultati dell’impresa (Roberts e Dowling 2002; Chun 2005; Bergh et al. 
2010; Walsh et al. 2009; Ali et al 2015). Un’immagine positiva, infatti, facilita non soltanto l’acquisizione 
di clientela (Bartikowski, Walsh e Beatty 2011; Walsh e Beatty 2007), ma anche la difesa del vantaggio 
competitivo, giacché rende più difficilmente imitabili i prodotti da parte dei concorrenti (Dierickx e Cool 
1989; Grant 1991; Balmer e Gray 1999).  
La reputazione aziendale, in definitiva, contribuisce ad accrescere le probabilità di sopravvivenza e di 
sviluppo delle imprese (Weigelt e Camerer 1988; Fombrun 1995; Gray e Balmer 1998; Roberts e 
Dowling 2002), soprattutto di quelle in fase di start-up le quali hanno proprio nella carenza di reputazione 
un fattore vulnerabilità. 
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4. La relazione tra reputazione, fiducia e soddisfacimento delle attese degli stakeholder e dei 
clienti: un modello matematico 
Si presentano di seguito alcune equazioni che esprimono con linguaggio matematico la relazione di 
dipendenza tra la reputazione aziendale (R) e la fiducia (F) che le differenti classi di stakeholder e clienti 
(Sn) ripongono nell’impresa e quella che lega la solidità dei legami fiduciari che essa instaura con questi 
ultimi e la soddisfazione della propria funzione di utilità che essi traggono entrando in relazione con 
l’impresa.  
Queste relazioni logiche mettono in luce le “leve” sulle quali è possibile agire per migliorare la 
reputazione aziendale, rafforzare i legami con stakeholder e clienti e, per questa via, accrescere le 
probabilità di sopravvivenza delle imprese in fase di start-up.  
La relazione tra la reputazione di un’impresa al tempo t e il livello di fiducia che i clienti e le differenti 
classi di interlocutori nutrono nei suoi confronti al tempo t-1, può essere espressa mediante la seguente 
equazione: 
 

Rt = f [Ft-1(S1), F t-1 (S2), …, F t-1 (Sn)] [1] 

La fiducia delle differenti classi di clienti e stakeholder ܵ (finanziatori, investitori, finanziatori, imprese 
partner, distributori, pubblica amministrazione, ecc.) ha un peso diverso nella costruzione della 
reputazione aziendale e ciò è espresso mediante un coefficiente D che pondera questo aspetto: 

ܴ௧ = σ Dܨ௧ିଵ( ܵ)
ୀଵ  [2] 

La fiducia delle varie classi di clienti e interlocutori F(Sn) a sua volta è funzione del livello di 
soddisfazione della propria funzione d’utilità che essi traggono entrando in relazione con l’impresa. Si 
ha, quindi, che: 

F(S1) = f (Us1); F(S2) = f (Us2); …; F(Sn) = f (Usn) [3] 

Il livello di soddisfazione della funzione di utilità delle varie classi di clienti e stakeholder assume un 
peso diverso sul livello di fiducia complessivo di cui gode l’impresa. La precedente formula [3], pertanto, 
diventa: 
 

(ܵ)ܨ = σ E݂൫ ܷ൯
ୀଵ  [4] 

Nell’equazione [4] il coefficiente E  esprime il peso assunto dalla funzione di utilità di ciascuna delle 
differenti categorie di stakeholder e clienti nel determinare il livello di fiducia di cui gode l’impresa. 
Il livello di reputazione è funzione anche dei risultati che l’azienda consegue, del grado di soddisfazione 
delle attese dei clienti e dei suoi interlocutori e del livello di reputazione delle altre aziende con le quali 
compete. 
La reputazione aziendale influisce sul grado di rischio percepito dai soggetti che entrano in relazione 
con essa [5]. Se il livello di reputazione è modesto o nullo, l’impresa è percepita come rischiosa. La 
relazione è biunivoca, atteso che se l’impresa è percepita come molto rischiosa, ciò si ripercuote 
negativamente sulla sua reputazione aziendale. Si pensi, ad esempio, alle banche che concedono fidi 
e applicano interessi alle imprese in funzione del rischio che associano a ciascuna di esse. Queste 
relazioni tra reputazione aziendale, grado di rischio dell’impresa e costo dei fattori produttivi sono 
spiegate bene dalla teoria dei costi di transazione (Williamson 1975; Pfeffer, Salancik 2003; Armitage, 
Marston 2008; Tate, Dooley, Ellram 2011) e consentono di comprendere le origini di molte delle difficoltà 
che condizionano le probabilità di sopravvivenza dalle imprese giovani. 

R = f [(1/rs1), (1/rs2), …, (1/rsn)] [5] 
 
5. La reputazione, le attese di redditività e il valore economico delle dot-com in fase di start-up 
Le start-up generalmente non producono risultati economici positivi nei primi anni di vita e per questa 
ragione incontrano difficoltà nel formulare stime attendibili dei flussi di reddito, dei flussi di cassa e del 
loro valore economico. Nelle c.d. dot-com che operano nel settore digitale, questa circostanza induce 
investitori ed analisti a valutare le loro prospettive economiche mediante metriche non finanziarie 
(Damodaran 2009; Rubino e Ferraro 2017). Tali sono, ad esempio, il numero di utenti, di “mi piace”, di 
download gratuiti, la durata media delle visite al sito web, il tasso di conversione delle visite al sito web 
in acquisti, ecc.  
Assunti come unici elementi per valutare le prospettive delle imprese, tuttavia, questi indicatori non 
convenzionali possono rivelarsi effimeri (Porter 2001) perché sovente vengono clamorosamente 
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smentiti dalla realtà. È necessario, dunque, formulare sempre un credibile business plan basato su 
assunzioni e stime attendibili.  
Nell’era di internet le imprese possono assumere un valore economico elevato anche se vendono i 
propri servizi ad un prezzo che non reintegra i costi o, addirittura, se li mettono a disposizione del 
pubblico gratuitamente. Ciò accade quando esse riescono ad intercettare un numero di utenti molto 
elevato e, grazie ai numerosi free user, costruiscono una solida reputazione di mercato che consente 
di attrarre inserzioni pubblicitarie e sponsorizzazioni. In queste circostanze, come si diceva, l’impresa 
può diventare in poco tempo assai redditizia ed acquisire un valore economico anche molto elevato. La 
soddisfazione dei bisogni di questi free user non è fine a sé stessa, ma è il mezzo per costruire una 
solida reputazione commerciale e, per questa via, attrarre clientela che paga per effettuare inserzioni 
pubblicitarie e sponsorizzazioni.  
In altri casi, le imprese possono avere un valore economico anche molto elevato, nonostante il loro 
business model non contempli addirittura il conseguimento di ricavi, neanche sotto forma di inserzioni 
pubblicitarie. In questo caso il loro valore economico deriva dal fatto che forniscono servizi che 
attraggono l’interesse di grandi corporation, interessate ad inserire quei servizi nell’ambito della propria 
offerta per sfruttare sinergie, così come anche ad acquisire l’elevato numero di utilizzatori. È il caso dei 
social network e delle app gratuite che si prestano ad arricchire l’offerta di aziende che operano nel 
settore digitale. Si consideri, ad esempio, l’acquisizione di WhatsApp e di Instagram da parte di 
Facebook.  
Si presenta di seguito una matrice a doppia entrata che descrive la relazione tra le prospettive di 
redditività delle imprese, stimate anche attraverso la loro reputazione di mercato, e il loro valore 
economico (Nicolò 2019; Del Pozzo, Loprevite e Nicolò 2019).  
Nel primo quadrante si posizionano le imprese che hanno buone prospettive di redditività e allo stesso 
tempo un elevato valore economico.   
Nel secondo si collocano quelle che, pur avendo buone prospettive economiche, hanno un modesto 
valore economico perché sono fragili. Ciò accade, ad esempio, quando il business model è facilmente 
imitabile dai concorrenti e quando sono sottocapitalizzate e non hanno liquidità sufficiente per attendere 
la risposta del mercato.  
Appartengono al terzo quadrante le aziende che non sono redditizie, ma che tuttavia hanno un elevato 
valore economico perché presentano buone prospettive di redditività, autonomamente oppure 
nell’ambito di un’impresa o di un gruppo che possono portarle a reddito sfruttando sinergie produttive 
e/o commerciali. 
Nel quarto quadrante, infine, si posizionano le imprese che non hanno una ragion d’essere perché non 
hanno soddisfacenti prospettive di redditività né di valore economico, neanche nell’ambito di altre 
aziende o di gruppi.  
  
 Tabella 1. La matrice redditività attesa / valore economico 
 
  

Valore economico  

Elevato Basso 
 
 
 
 
 

Redditività 
attesa 

Soddisfacente 

Un’elevata redditività 
alimenta un elevato 
valore economico 

 
 
I  

La redditività è soddisfacente 
ma non può essere difesa a 

lungo perché l’impresa è 
vulnerabile 

 
II 

Insoddisfacente 

 
La redditività non è 

soddisfacente 
ma il valore economico 
può crescere in futuro 

 
III  

 
 

Scommesse 
Perse 

 
IV  

 
6. Conclusioni  
I tassi di sopravvivenza a cinque anni delle imprese giovani sono diversi nei differenti paesi e variano 
nel tempo, perché sono influenzati dalle peculiari condizioni presenti nei vari ecosistemi e dalle 
variazioni che esse subiscono nel tempo. Questi tassi sono comunque bassi in tutti i paesi ed in tutti i 
settori e in differenti periodi. L’elevata fragilità è, dunque, un carattere comune alle imprese giovani e le 
distingue da quelle mature che hanno già superato il primo stadio di vita. La causa di questa loro elevata 
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vulnerabilità, dunque, non può che risiedere in ciò che accomuna queste imprese, indipendentemente 
dal contesto e dal settore nel quale operano, e che le distingue da quelle mature: la carenza di 
reputazione aziendale. Le imprese giovani, infatti, non hanno una storia che ne possa dimostrare la 
capacità di mantenere fede agli impegni. Per questa ragione esse incontrano difficoltà a costruire 
rapporti fiduciari solidi con i clienti e con gli interlocutori sociali. Quando si presentano difficoltà è facile 
che detti legami si recidano mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese. 
Questo scritto presenta implicazioni pratiche, oltre che teoriche. Esso infatti risponde ad un’istanza degli 
operatori, soprattutto degli imprenditori e dei consulenti, che necessitano di conoscere le determinanti 
sulle quali agire per accelerare il processo di costruzione della reputazione aziendale e, per questa via, 
migliorare la performance delle imprese e accrescere le loro probabilità di sopravvivenza. A tal fine si 
sono formalizzate attraverso equazioni matematiche le relazioni logiche tra il livello di reputazione 
aziendale, la solidità dei legami fiduciari che l’impresa costruisce con i propri clienti e con gli stakeholder, 
il grado di soddisfazione della propria funzione d’utilità che questi traggono dalla relazione con l’impresa. 
Si è anche formalizzata la relazione inversa tra la fiducia e il rischio. 
Le relazioni logiche presentate in forma matematica si dimostrano in sé e forniscono interessanti 
indicazioni per successive ricerche empiriche con le quali esaminare: 
a) l’influenza del grado di soddisfazione delle differenti classi di stakeholder e clienti sul livello di fiducia 
che essi ripongono nell’impresa e sulla sua reputazione; 
b) la relazione tra reputazione aziendale e sopravvivenza a cinque anni delle imprese giovani e delle 
start-up. 
Infine si è presentata in una matrice la relazione tra la reputazione di mercato delle start-up digitali, 
apprezzata soprattutto mediante metriche non convenzionali (numero di utenti, numero di accessi al 
sito web, durata media delle visite, tasso di conversione degli accessi in acquisiti, espressioni di 
gradimento da parte degli utenti, ecc.), la loro redditività e il valore economico che esse potranno avere 
al termine del primo stadio di sviluppo, quando il processo di start-up si sarà completato. Questa matrice 
è assai utile perché nei primi anni di vita i risultati di bilancio generalmente non sono indicativi delle 
prospettive future e del valore economico che le imprese potranno acquisire.  
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