
Fare advocacy vuol 
dire rappresentare 
una visione 
di parte; farlo 
per bene vuol 

dire basare le proprie 
argomentazioni su dati 
di fatto, colmando il 
gap informativo che 
fisiologicamente esiste 
tra chi prende decisioni 
pubbliche e chi ha 
maturato un sapere 
settoriale privato. 
J. F. Kennedy elogiava 
i lobbyisti in grado di 
spiegargli un problema in 
dieci minuti e con cinque 
fogli di carta e in quei 
fogli c’erano dati. Parziali. 
Ma veri. Una politica 
data-driven assume 
l’approfondimento come 
metodologia costitutiva, 
con lo slancio intellettuale 
di non cercare di liberarsi 
dalle interpretazioni ma, 
al contrario, di liberare 
le interpretazioni, 
prendendosi l’onere poi 
di validare, soppesare e 
scegliere; in altre parole: 
di fare politica. Un percorso stretto tra due crinali 
scoscesi: da una parte la dittatura monolitica di 
una interpretazione comoda, ideologica o di partito 
che sia; dall’altra il caos delle interpretazioni, molte 
veritiere, altre semplicemente alla moda. 
Un esempio? L’accanimento normativo verso la 
plastica che si auto-alimenta del mainstream 
plastic-free anche a vantaggio di soluzioni 
ambientalmente più dannose, ma dannatamente 
più alla moda. Uno studio Lca dalla culla-alla-
tomba (Lca cradle-to-grave) realizzato nel 2015 
e asseverato da un organismo di certificazione 
internazionale ha infatti dimostrato che, 
considerando l’intero ciclo di vita delle stoviglie 
(dalla produzione allo smaltimento), la plastica 
tradizionale è ambientalmente più vantaggiosa 
di taluni materiali alternativi che pure godono di 
migliore reputazione e benevolenza normativa, 
non perché siano più green ma semplicemente 
perché sembrano più green. Dagli scaffali di 
un supermercato allo scranno in Parlamento: 

ALLENARSI alla credibilità
NELLA TEMPESTA moderna di informazioni è difficile operare scelte consapevoli. 
Cosa può fare quindi un’azienda? Oltre a lavorare sulla reputazione, la tecnica e le 
relazioni sono elementi essenziali per implementare un atteggiamento quotidiano 
basato su consapevolezza e franchezza.
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pregiudizi piuttosto 
che post-giudizi che 
semplificano e riducono 
la complessità, anziché 
valorizzarla.
La traiettoria influenza-
scelta, invece, in qualsiasi 
settore, potrebbe davvero 
essere la sintesi di 
un onesto confronto 
industria-politica. Se il 
punto di partenza di chi 
porta una posizione fosse 
trasparente e onesto 
e persino prevedibile 
quanto basta a sottrarsi 
all’aleatorietà di risultati 
raggiunti solo per 
simpatie-antipatie. Se 
il punto di arrivo di 
chi deve prendere una 
decisione poggiasse 
sulla neutralità iniziale 
e producesse una scelta 
consapevole.
Fuori dall’eden degli 
auspici, pragmaticamente, 
allora: al di là del 
momento della selezione 
elettorale della classe 
dirigente politica, evento 

peraltro tutto 
personale e non 
aziendale, cosa può 
fare un’azienda per 
orientare il dibattito 
nella tempesta 
di informazioni 
cui ogni parte in 
causa è sottoposta? 
Allenarsi alla 

credibilità è il primo degli strumenti di profilassi 
reputazionale, un vero e proprio vaccino aziendale 
con l’ambizione alla sana e robusta costituzione 
e basato su conoscenza e conoscenze politiche, 
la tecnica e le relazioni, sull’implementazione 
quotidiana di un atteggiamento e, anche, di un 
racconto di sé consapevole, meditato e costruttivo 
e su di una strategia volta a mettere francamente 
a fuoco i punti di coincidenza tra i propri interessi 
particolari e quelli cosiddetti generali. Uno sforzo 
non da poco che però davvero consente con 
successo di fare advocacy. Ma di farla per bene.
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