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Introduzione 

 

Il termine economia deriva dal greco οἶκος (oikos) "casa" e νόμος (nomos) "norma" o 

"legge”. L’economia è la gestione della casa, del nucleo familiare, luogo di cui ci si prende cura 

affinché sia solido e sia piacevole viverci per il benessere personale dell’individuo e per chi 

socializza con lui. Può esserci economia quando c’è la capacità di gestire i legami che si 

instaurano tra le persone, nonostante siano di lavoro o di natura commerciale, con impegno, 

diligenza e perseguendo l’obiettivo del benessere in armonia con il soddisfacimento dei bisogni 

altrui. 

Da questa riflessione ne scaturiscono altre sulle posizioni di lavoro per me e le donne al giorno 

d’oggi. Ci si chiede quali saranno le porte che si apriranno nell’affacciarsi al mondo del lavoro 

e quali sfide da affrontare si presenteranno ostacolando il percorso. 

Si è voluto allargare il punto di vista e vedere in un macro-sistema quale l’Europa come si 

sviluppano queste tematiche. 

Il desiderio è approfondire la conoscenza relativamente alla sostenibilità sociale e alle politiche 

adottate da diverse aziende del panorama europeo per quanto riguarda la figura femminile, allo 

scopo di vedere quanto questa abbia impatto sull’andamento dell’azienda. 

 

Inizialmente si descriverà il concetto di sostenibilità, l’importanza di rendersi conto che il 

raggiungimento di un vantaggio competitivo e la sopravvivenza nel tempo basandosi 

esclusivamente sulla creazione di valore economico non basta più, bensì sia necessaria una 

sensibilità maggiore verso altri ambiti più vasti e complessi quali il sociale e l’ambientale, temi 

che sempre più si intersecano tra loro per dare luogo a molteplici sfaccettature della stessa 

realtà.  

Il primo passo per un approccio basato sulla sostenibilità (si tratta di sostenibilità debole) 

è fondato sul rispetto della normativa di legge così da essere in linea con le pratiche nazionali, 

emesse da organi che sempre più tutelano le minoranze e i soggetti ritenuti più deboli. Verrà 

trattata brevemente la direttiva europea n° 95 del 2014 “non financial and diversity information 

directive”, la quale obbliga enti di interesse pubblico e grandi gruppi ad investire risorse 

finanziarie e umane per essere maggiormente trasparenti in materia di individuazione dei rischi 
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legati alla sostenibilità, così da accrescere la fiducia in investitori e consumatori in un’ottica di 

salvaguardia dei loro diritti. 

Nel terzo capitolo si approfondirà il concetto di sostenibilità forte, marcata dall’esplicita 

volontà delle aziende di essere proattive, affinché l’impatto della loro azione sull’ambiente in 

cui operano sia sempre minore in un’ottica di accrescimento del valore generato nei confronti 

delle diverse categorie di stakeholder. Maggiore sarà la trasparenza nell’attività di reporting e 

più alta sarà la reputazione per le aziende sia nei confronti del mondo interno (dipendenti) sia 

di quello esterno, attraverso una maggior apertura che provocherà una diminuzione 

dell’asimmetria informativa, tipica dei contesti lavorativi, e una miglior reperibilità di fondi. 

Due aspetti importanti per l’impresa per poter vivere nel lungo periodo. 

Dopo una trattazione sull’evoluzione dell’informativa volontaria con i relativi vantaggi, 

svantaggi e strumenti per trasmettere al pubblico le azioni intraprese dall’azienda, il percorso 

proseguirà nel quarto capitolo con un approfondimento sul diversity management. Tale 

modalità di gestione delle persone si sviluppa grazie alla consapevolezza delle diversità 

esistenti in ciascuno, al fine di mettere in atto un cambiamento culturale diffuso e di progettare 

strumenti di gestione che consentano di accogliere le diversità compatibili con l’organizzazione 

(Bombelli, 2003). Nello specifico, tra le tipologie riscontrabili di diversità, verrà analizzata 

quella classificata come primaria, visibile, individuale e demografica: il genere. 

Il gender diversity si distingue per l’enfasi attribuita alla differenza tra uomo e donna nel modo 

di comportarsi, di lavorare, nelle idee e nella cultura aziendale e sociale di fondo. Attraverso 

studi e ricerche si evidenzierà quanto la valorizzazione del “ruolo economico delle donne” dia 

origine a benefici economici e sociali per l’intero sistema economico.  

Infine, una volta analizzata la letteratura a sostegno di questi temi sempre più attuali e 

delicati, si riporteranno indagini svolte da organizzazioni internazionali ed enti universitari a 

sostegno di come la performance aziendale migliori grazie alla presenza di donne nelle 

posizioni di vertice e attraverso politiche volte alla valorizzazione di caratteristiche peculiari 

femminili in termini di sensibilità, intuito, motivazione, cultura di fondo e approccio al lavoro. 

Seguirà un’elaborazione personale dei dati rilevati dalla banca dati Bloomberg, mettendo a 

confronto le diverse realtà europee a seconda del Paese e del settore di appartenenza, con uno 

sguardo alle presenze femminili nei ruoli di vertici. 
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“Siamo di fronte ad una sfida epocale che rende difficile il tracciamento di confini tra 

culture e quindi richiede nuove forme per la generazione di ascolto e di disponibilità 

all’accoglienza di valori, idee, comportamenti, progetti dell’altro, al di là della sua 

provenienza e della sua caratteristica di diversità di cui è portatore. Non si tratta di vedere il 

mondo come una tela di Arlecchino, ma come un quadro di Klimt” (Alessandrini, 2010), dove 

i colori non sono divisi tra loro in modo netto e definito, ma sono una sintesi di sfumature che 

produce armonia (Lizza, 2009). 

Si vedrà come non vi è un solo modo di fare impresa, caratterizzato dalla figura maschile, 

forte caratterialmente ed emotivamente stabile, bensì la donna, nonostante sia ritenuta più 

compassionevole, è maggiormente disposta a combattere per quello in cui crede, a lavorare 

duro, per dimostrare come sia arrivato il momento di superare gli stereotipi e prendere 

consapevolezza che la valorizzazione delle donne genera circoli virtuosi che possono 

alimentare maggiore crescita e prosperità per la società. 
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Capitolo 1 

LA SOSTENIBILITÀ: VEDERE OLTRE IL VALORE ECONOMICO 

 

1.1  Il concetto di sostenibilità 

 

Un ideale è definito come ciò che è concepito dallo spirito e dall’intelletto come bello e 

perfetto, oggetto quindi delle più alte aspirazioni, a cui ci si propone di avvicinare la realtà 

esistente. La sostenibilità è un valore, un ideale, quel termine di orientamento che permette 

all’individuo di agire seguendo determinate linee guida che si sviluppano grazie ai legami 

esistenti tra i diversi soggetti coinvolti. 

La sostenibilità è un vero e proprio principio, “un’indicazione generale di comportamento” 

modellabile in relazione ai contesti e agli interessi e necessitante di fondazione in altro contesto 

(Osorio, 2005). Come recentemente affermato da Bosselmann (2008), infatti, “il concetto di 

sostenibilità ha il patrimonio storico, la qualità concettuale ed etica tipica di un principio 

fondamentale del diritto” e, per questo, “come gli ideali di giustizia e dei diritti umani, la 

sostenibilità può essere vista come un ideale di civiltà, sia a livello nazionale che 

internazionale”, che riguarda tutti.  

 

Per chiarire il significato profondo insito in questo termine, è utile iniziare dall’etimologia 

stessa della parola “sostenibilità”, che trova origine dal verbo latino sustĭnēre, sostenere o 

supportare. Essa suggerisce, innanzitutto, l’aspetto formale del concetto, cioè la presenza di 

un’entità da sostenere, salvaguardare, preservare. Osorio affermava che “il concetto di 

sostenibilità si riferisce alla capacità di mantenimento di uno stato di un certo sistema, ad 

opera di alcuni soggetti”. 

Da notare come in francese il termine sviluppo sostenibile viene tradotto in “développement 

durable” introducendo così il concetto di “durevole”: un’azienda o un ecosistema possono 

essere definiti sostenibili solo quando hanno in sé la capacità di mantenersi nel tempo senza 

perdere le proprie qualità. 
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Da queste prime interpretazioni nasce una disputa tra esperti (economisti ed ecologisti) per 

definire qual è l’oggetto a cui si riferisce l’atto del mantenere e se è l’ecosistema che deve essere 

sostenibile o il sistema economico. Essendo tale oggetto da sostenere un valore, un bene per il 

quale è necessario sacrificare altri beni, per molti studiosi le diverse accezioni di sostenibilità 

risultano distaccate e ciò potrebbe portare a ritenere ogni categoria come un sistema chiuso, 

caratterizzato da un certo soggettivismo e individualismo, e, per questo, difficile da porre in 

relazione con gli altri significati. Tuttavia, appare riduttivo confinare le dimensioni della 

sostenibilità a sistemi chiusi, incapaci di dialogare tra loro. Infatti non si può negare che la 

sostenibilità, nella sua forma più elementare, rifletta la necessità degli esseri umani di sostenere 

le condizioni di vita (aria, acqua, flora, fauna, terreni, risorse naturali e le loro interrelazioni) 

per garantire la loro stessa sopravvivenza e, allo stesso tempo, è evidente che non esiste società 

senza rapporti tra le persone che permettono di rafforzare il sistema economico. 

 

Il concetto di sostenibilità appare nel documento “Our Common Future”, conosciuto come 

Rapporto Brundtland, emesso nel 1987 dalla Commissione Mondiale per lo Sviluppo e 

l’Ambiente, il quale introduce per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile così 

definendolo: “development that meets present needs without compromising the ability of future 

generations to meet their needs”. 

Questa diffusa definizione evoca l’idea che vi siano altre componenti, oltre quella ambientale, 

da non trascurare per soddisfare i propri bisogni e contemporaneamente non intaccare persone 

e contesti circostanti. 

Considerando l’ambiente una precondizione per soddisfare qualsiasi bisogno (è da questo che 

si traggono gli elementi fondamentali per la sussistenza delle persone e per il soddisfacimento 

dei “bisogni fisiologici”)1, non ci si può dimenticare che la soddisfazione di necessità 

“superiori” dipende dal capitale umano/sociale e dal capitale economico “costruito” (Figura 

1.1). 

                                                           
1 Il concetto di “gerarchia dei bisogni o necessità” è opera dello psicologo statunitense Robert Maslow, da cui 

prende il nome l’omonima “Piramide dei bisogni”, in cui (dal basso verso l’alto) si distinguono: i bisogni fisiologici 

(respiro, alimentazione, omeostasi), i bisogni di sicurezza (fisica, di occupazione, morale), i bisogni di 

appartenenza (affetto, identificazione), i bisogni di stima (prestigio, successo) e i bisogni di autorealizzazione). 
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È possibile realizzare una piramide della sostenibilità, ponendo alla base la dimensione 

ambientale che, attraverso la fornitura di risorse naturali, di servizi e di benessere alla società, 

svolge un ruolo determinante nel supporto sia della dimensione economica che di quella sociale. 

Attraverso le altre forme di capitale, emergono due ulteriori dimensioni della sostenibilità: una 

sociale, costituita dagli individui che intessendo relazioni tra loro creano le comunità e gli stessi 

stati, e una dimensione economica “costruita” dagli individui con il loro lavoro e il loro sapere. 

È proprio il “sistema umano”, dato dal capitale sociale e da quello economico, ad aver causato 

squilibri nell’ambiente naturale con le sue attività, ma questo risulta anche essere il campo di 

intervento primario attraverso il quale è possibile garantire uno sviluppo sostenibile in tutti e 

tre questi livelli.  

 

Dunque al mondo d’oggi non si opera più per raggiungere il mero valore economico, bensì 

si comprende la necessità di approcciarsi ad altre due sfere, l’ambientale e il sociale: l’azienda 

deve considerare un innumerevole quantità di parametri nello stesso momento al fine di 

migliorare il valore riconosciuto nella società da parte dei diversi portatori di interesse. Sono 

Figura 1.1 Piramide della sostenibilità 

Fonte: sito web SOGESID 
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gli stakeholder2 sempre più differenti e provenienti da svariati contesti a portare al necessario 

contemperamento dei tre pilastri affinché l’attenzione rivolta ad una categoria di soggetti non 

prevalga sui bisogni di altri.  

Ecco come, per definire uno sviluppo sostenibile, non si parli esclusivamente di ambiente in 

quanto tale ma si inserisca il concetto di benessere delle persone, il quale dipende dalla capacità 

e dalla volontà delle stesse di rispettarsi l’un l’altra. 

La consapevolezza del fatto che la società sta minando il futuro dei propri figli (l’obbligo 

più importante di ogni generazione, ricordato da Brundtland nel suo rapporto e nelle legislazioni 

di diversi stati europei) ha aumentato la sensibilità nei confronti del concetto di sostenibilità e 

di sviluppo sostenibile, creando una vera e propria questione morale a livello internazionale. 

Esso è un importante tema contemporaneo, che esprime due esigenze (evidenziate dallo stesso 

rapporto Our Common Future): 

• la necessità di un progresso umano, che si concretizza nel soddisfacimento dei bisogni primari 

di tutti i popoli (equità intra-generazionale), attraverso la lotta alle discriminazioni e 

l’eliminazione delle privazioni;  

• la necessità che questo progresso rientri nei limiti ecologici, ovvero venga posta l’attenzione 

sul fatto che una diminuzione delle risorse non rinnovabili possa pregiudicare le opportunità 

future (equità inter-generazionale). 

 

Il termine sviluppo sostenibile riflette perfettamente il “dialogo di valori” (Ratner, 2004) 

in corso sul tema ed evidenzia il processo dinamico di apprendimento in atto, che cerca una 

conciliazione tra le tre dimensioni. Lo “sviluppo”, infatti, indica un insieme di mete o obiettivi 

desiderabili per una società e implica anche un miglioramento, un progresso, un cambiamento 

che conduca a una situazione preferibile a quella presente. Il grande dibattito su questo tema fa 

capire che le mete della società odierna non comprendono più solo la crescita economica, ma 

anche una maggiore attenzione verso la qualità dell’ambiente in cui si vive e si lavora, la 

disponibilità di risorse e una distribuzione equa della ricchezza senza distinzione di sesso o 

razza (Pearce, 1991). 

                                                           
2 Si ricorda che con stakeholder si intendono i soggetti che hanno un interesse rilevante in gioco nella conduzione 

dell’impresa a causa dei loro investimenti specifici oppure dei possibili effetti esterni positivi o negativi. 
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Ma è a partire dal 2002, con la Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile, che 

vengono identificate in modo chiaro le tre componenti (o “pilastri”) della sostenibilità: 

progresso sociale, sviluppo economico e tutela ambientale. 

Per sostenibilità ambientale si intende un uso delle risorse ambientali che rispetti i vincoli dati 

dalla capacità di rigenerazione e assorbimento dell’ecosistema e quindi salvaguardi e non 

comprometta i processi dinamici di auto-organizzazione dei sistemi ecologici. 

La seconda componente della sostenibilità, la dimensione economica, pone l’accento su una 

revisione degli attuali modelli di consumo, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione delle 

esternalità negative sulla società. 

Infine, la sostenibilità sociale si concentra sulla necessità di migliorare le condizioni di vita 

attraverso un migliore accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali, al lavoro, ma anche il 

riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale e delle tradizioni locali, il sostegno 

e la ricerca di pratiche di concertazione sociale, nonché la necessità di un cambiamento 

sostanziale negli stili di vita dei consumatori, promuovendo comportamenti sociali ed 

istituzionali sostenibili. Inoltre include l’attenzione alla figura femminile nel mondo del lavoro, 

attraverso l’adozione di politiche volte al bilanciamento tra vita lavorativa e familiare cosicché 

la donna non si trovi più davanti all’obbligo di scegliere tra le due vie bensì si raggiunga il 

riconoscimento del pari trattamento delle donne con gli uomini.  

 

In sintesi il concetto di sostenibilità si sviluppa in maniera sempre più preponderante 

all’interno della nostra quotidianità e contribuisce a tracciare un sentiero nuovo di crescita, una 

via che porti istituzioni e imprese a rendere prioritaria l’attenzione alle istanze ambientali e 

sociali nelle loro attività, in quanto incidenti sulla stessa prosperità economica. 

Volgere lo sguardo a fattori sociali e ambientali cosicché il proprio agire limiti l’alterazione del 

quadro circostante fino a migliorarne le condizioni preesistenti non sarà un percorso semplice 

ma un processo faticoso e lento, necessario per la sopravvivenza di questo universo per le 

generazioni esistenti e quelle future. La consapevolezza dell’importanza di mirare a questo 

obiettivo ha fatto sì che molte aziende superassero l’idea di raggiungere un valore economico 

a discapito degli altri ma puntassero a una sostenibilità complessiva affinché l’utile 

(economico), il bello (ambientale) e il buono (sociale) possano convivere assieme. 
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1.1.1 Il pilastro sociale 

 

Ci si vuole concentrare ora sulla sfera sociale poiché è uno dei tre pilastri alla base del 

concetto di sostenibilità e tema chiave nello sviluppo di questo elaborato Si ritiene infatti che 

aiutare il settore femminile e la sua emancipazione non si debba intendere come un beneficio 

solamente a livello politico, sociale e culturale, ma sia da considerarsi come uno strumento di 

sviluppo economico e progresso collettivo. 

La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di 

benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere, 

cosicché esso possa crescere, ma mai peggiorare o, al massimo, peggiorare temporaneamente 

(Beckerman, 1994). 

La prosperità e il benessere rappresentano la situazione in cui l'essere umano si trova nelle 

migliori condizioni per evolversi, costruire la propria identità e perseguire la propria 

affermazione sociale ed economica. Entrambi i termini sono tradizionalmente legati all’idea di 

progresso e accumulo di ricchezze, concepiti senza limiti potenziali di crescita. Il benessere 

viene collegato, ad una prima analisi, esclusivamente ad una dimensione economica e 

considerato solo in relazione ad una dimensione individuale del soggetto. Tuttavia sarebbe 

riduttivo considerare il benessere e la prosperità come fattori indipendenti dal contesto sociale, 

culturale e ambientale. Al contrario, il sistema di riferimento considerato dovrebbe essere più 

ampio, arrivando a comprendere, oltre alla dimensione individuale, una collettiva in cui la 

ricerca del benessere del singolo è compresa nella prosperità della collettività tanto da 

accrescerla. 

 

Amartya Sen3 sostiene che “la considerazione dell’essere umano solo in termini di 

rispettivi bisogni porta a elaborare una visione piuttosto scarna dell’umanità. Ci si può 

pertanto domandare se le priorità ambientali debbano essere concepite soltanto in termini di 

elemento strumentale al soddisfacimento dei nostri bisogni, anziché di elemento di supporto 

della nostra libertà in quanto cittadini responsabili, dotati del potere morale di riflettere su 

questioni che spaziano ben oltre il mero egoismo individuale” (Sen, 2010). 

                                                           
3 Amartya Kumar Sen (Santiniketan, 3 novembre 1933) è un economista e filosofo indiano, Premio Nobel per 

l’economia nel 1998. 
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Pertanto, una definizione più concorde spiega la sostenibilità sociale come “la soddisfazione 

continuata dei bisogni umani basilari (cibo, acqua, riparo) e delle necessità sociali e culturali 

di più alto livello come sicurezza, libertà, occupazione e svago” (Brown, 1987). 

Anche questo concetto, quindi, deve essere caratterizzato da un’equità inter-generazionale e 

intra-generazionale che comprende aspetti basilari come educazione, equità, occupazione, 

rispetto dei diritti umani, giustizia sociale, ed anche temi quali cambiamenti demografici, 

identità, cultura, salute, sicurezza, benessere, qualità della vita e coesione sociale. 

E ancora, secondo Khan (1995), la sostenibilità sociale include l’equità, l’empowerment, 

l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la stabilità istituzionale. 

Questi celebri riferimenti aiutano ad entrare ancor più nel tema e a concentrarsi sulle 

limitazioni realmente esistenti che vengono poste in essere, nelle aziende, nei confronti della 

figura femminile solo per il fatto di essere “donna”, vincoli che in un’ottica di sostenibilità 

sociale non dovrebbero esistere e nemmeno causare le problematiche su cui quotidianamente 

politici e studiosi dibattono. Ci sono impedimenti per le donne ad avere una doppia presenza, a 

livello familiare e lavorativo, differenze anche nei contratti di lavoro e conseguentemente anche 

a livello salariale; queste difficoltà del genere femminile si ripercuotano anche nelle possibilità 

di occupare le posizioni di vertice, ad esempio come membri dei consigli di amministrazione 

(aspetto che verrà approfondito nel quarto e quinto capitolo). 

 

In altri termini, i significati che si attribuiscono al termine prosperità e crescita hanno la 

necessità di ampliarsi arrivando ad incorporare, oltre alla dimensione prettamente economica, 

un’imprescindibile dimensione ambientale e sociale. La sostenibilità richiede cambiamenti non 

solo strutturali ma anche valoriali e culturali, rappresenta un impegno che dovrà essere 

affrontato a livello globale. Negli ultimi tempi stati, governi, imprese e singole persone hanno 

iniziato a siglare convenzioni, stringere accordi e implementare nuove strategie al fine di dare 

il via ad un ripensamento del rapporto tra benessere, economia e ambiente così da tutelare il 

benessere collettivo attraverso una riduzione degli impatti generati dagli stili di vita e di 

produzione attuali. 

A livello di impresa, le conseguenze saranno il crescente impegno al rispetto di normative 

ambientali stringenti, la responsabilità nei confronti di un consumatore sempre più attento e 

sensibile a tali tematiche, la volontà di farsi carico del cambiamento affrontando in maniera 

proattiva il gap esistente oggi nel mondo del lavoro tra uomo e donna per accorgersi come la 
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sostenibilità sia fonte di valore. Secondo molteplici ricerche e analisi la sostenibilità influenza 

positivamente la creazione di valore nel lungo e nel breve termine ed è vista come strettamente 

correlata alla reputazione dell'impresa, considerata impegnata in maniera positiva e vantaggiosa 

da stakeholder di ogni categoria, interni o esterni. 

In conclusione, non è possibile pensare ad un’idea di futuro per le nuove generazioni, di 

crescita durevole nel tempo, di sostenibilità previdenziale, senza porre al centro, dedicandole 

un’attenzione maggiore, l’ascesa professionale delle donne. La vera sfida è quella di definire 

nuovi paradigmi manageriali flessibili e sostenibili su cui riprogettare gli strumenti e i sistemi 

di selezione, formazione, sviluppo delle competenze, valutazione e retribuzione capaci di tenere 

in giusta considerazione gli interessi, le aspettative e le aspirazioni delle persone (Marri, 2013). 

Il cambiamento risiede nell’adottare e promuovere una politica di crescita sostenibile ed 

inclusiva, dando spazio alla personalità multidimensionale degli individui: affettiva, 

relazionale, sociale, culturale, ludica e lavorativa. Per fare questo le aziende devono dimostrare 

la loro capacità di affrontare e risolvere delicati trade-off organizzativi, a partire da quelli tra 

business e benessere e tra profitto e responsabilità sociale. I modelli culturali sottostanti i 

processi del fare impresa dovranno evolvere verso logiche legate alla sostenibilità, perché oggi 

per sopravvivere alla crisi e durare nel tempo l’azienda non può fare a meno di avere uno stile 

improntato al rispetto e all’ascolto, per diffondere all’interno come all’esterno la sensazione 

che sia leale, integra e giusta (Attali, 2010). 

Sostenibilità significa, quindi, prestare attenzione al benessere organizzativo di tutti i 

lavoratori nei luoghi di lavoro, tenere in considerazione l’impatto che l’organizzazione ha sui 

dipendenti, i clienti, i fornitori, le reti di vendita, i competitor e su tutto l’ambiente in cui opera. 

Si rende così necessario individuare i presupposti alla base che garantiscano alla donna di poter 

sviluppare una propria carriera e contemporaneamente avere una famiglia: la donna non deve 

essere posta di fronte ad una scelta. Proprio per queste motivazioni la Commissione Europea 

delle Pari Opportunità ha specificato che, per riuscire ad avere una vita basata sull’uguaglianza 

di genere e perciò evitare che ogni singola donna sopprima i suoi desideri o si ritrovi 

continuamente davanti a bivi decisionali, le varie normative e legislazioni dovrebbero essere 

continuamente condivise fra il popolo, ossia tra ogni singolo lavoratore, tra gli singoli stessi ed 

il governo (EOC, 2005) così da rendere ognuno conscio delle situazioni realmente esistenti e 

agire, in collaborazione con gli altri, per migliorarle. 
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“Ѐ noto che le imprese con un alto numero di manager donne o con una forte presenza 

femminile fanno registrare quasi il doppio di profitti di un’azienda tradizionale. Le donne, 

insomma, non appaiono più come i soggetti deboli da proteggere, ma sembrano pronte a 

guidare la sfida della ripresa, salde al timone dell’impresa come, spesso, a quello della 

famiglia. Con responsabilità e fiducia.” (Grosser, 2008) 
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1.2  Sostenibilità debole e sostenibilità forte 

 

Il principale dibattito che ruota attorno allo sviluppo sostenibile è se le aziende scelgano di 

adottare di più un approccio ritenuto forte o debole e come questi diversi metodi rispecchino 

una differente sensibilità al tema della sostenibilità. 

Un modello che sintetizza la tridimensionalità insita nelle diverse sfere che convergono nel 

concetto di sostenibilità e, soprattutto, definisce un ordine di priorità tra le sue dimensioni è il 

cosiddetto “Russian doll model” (Figura 1.2). È stato proposto da Roger Levett nel 1998, in 

risposta al più “convenzionale” “Three-ring circus model” teorizzato dagli studiosi Custance e 

Hillier (Figura 1.3), il quale rappresentava l’interconnessione e il legame indissolubile tra le tre 

dimensioni senza però chiarire la dipendenza tra esse. 

Il framework di Custance e Hillier teorizza un processo di bilanciamento tra le priorità 

economiche, sociali e ambientali: “Questo schema lascia intendere che la sostenibilità è quella 

piccola area al centro, dove tutti e tre i cerchi si sovrappongono nella implicita convinzione 

che nessuna delle tre istanze sia più importante delle altre, né ci sia una forte dipendenza 

dell’una nei confronti dell’altra”. 

 

 

 

 

Society

EnvironmentEconomy

Bearable Equitable 

Viable 

Sustainable 

Figura 1.2 Three-ring circus model 

Elaborazione Custance e Hillier, 1998 
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Il framework di Levett, invece, attraverso tre cerchi concentrici, evidenzia che l’economia 

è dipendente dalla società e che entrambe fanno parte del più ampio sistema ambientale 

(relazione gerarchica). “Appare fondamentale evidenziare come tali dimensioni siano 

strettamente interrelate tra loro da una molteplicità di connessioni e, pertanto, non devono 

essere considerate come elementi indipendenti, ma devono essere analizzate in una visione 

sistemica, quali elementi che insieme contribuiscono al raggiungimento di un fine comune. In 

sintesi, lo sviluppo è sostenibile se garantisce una buona qualità della vita e rientra nei limiti 

posti dall’ambiente. Nessuna di queste costanti è opzionale, devono essere perseguite di pari 

passo”. 

 

 

 

Proprio per questa sua negazione delle idee di bilanciamento o compromesso tra le dimensioni, 

il “Russian dolls model” è stato definito di “Strong Sustainability”, in contrapposizione al 

“Weak model” di Custance e Hiller. 

 

 

 

Figura 1.3 Russian doll model 

Environment 

Economic 

development 

Society 

Elaborazione Levett, 1998 
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La sostenibilità nel suo più ampio significato indica la capacità di un processo di sviluppo 

di supportare la riproduzione del capitale mondiale, formato dal capitale umano, naturale ed 

economico, nel corso del tempo. In particolare, il capitale umano è rappresentato da tutti gli 

individui di una società, il capitale naturale è formato dalle risorse naturali e dall’ambiente e il 

capitale economico “costruito” è composto da tutte le cose create dagli individui. 

 

La sostenibilità debole presuppone che, tra queste risorse, natural e manufactured capital 

siano essenzialmente sostituibili e ritiene che non ci siano differenze essenziali tra il tipo di 

benessere che generano (Neumayer, 2003); ciò che viene reputato importante è il valore totale 

dello stock aggregato di capitale, che dovrebbe essere aumentato o come minimo mantenuto 

tale per il bene delle generazioni future (Solow, 1993). In questo tipo di orientamento l'equità 

sociale e la tutela dell'ambiente sono considerati come subordinati ad una crescita economica 

che pone al centro, per l’appunto, la creazione di valore economico, guardando esclusivamente 

il lato dell'offerta così da implementare processi sempre più efficienti al fine di ridurre eccessive 

uscite di risorse negative per l’azienda.  

Il punto di vista di chi accoglie la sostenibilità debole è quello dello shareholder, cioè di chi 

preferisce guadagnare e sceglie di investire nella sostenibilità perché gli conviene 

personalmente.  

Chi si sofferma ad operare secondo logiche legate al solo valore economico si ritrova ad 

applicare la razionalità strumentale, ovvero quell’approccio della logica economica stretta, 

dove si osservano i fenomeni economici dal punto di vista delle risorse che esistono, dai 

potenziali risultati che emergono dal loro utilizzo e dalle relazioni tra risorse e risultati.  

 

Contrario è il pensiero di chi si approccia alla sostenibilità di tipo forte, il quale sostiene 

che alcuni elementi di natural capital sono critici per il loro contributo unico al benessere 

umano (Ekins, 2003; Dedeurwaerdere, 2013).  Autori che scrivono sulla sostenibilità forte 

dimostrano che il capitale naturale non può essere visto come un mero stock di risorse; piuttosto 

esso è un insieme di sistemi complessi i quali consistono nell’evolversi del rapporto tra 

organismi con oggetti di diverso genere, elementi abiotici, i quali interagiscono in modo da 

determinare la capacità dell'ecosistema di provvedere alla società umana direttamente e/o 

indirettamente, attraverso una vasta gamma di prodotti e servizi (Noël, O’Connor, 1998; De 

Groot, 2003; Brand, 2009). Coloro che propongono la sostenibilità forte chiamano in causa 
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molteplici ragioni per dimostrare l’insostituibilità del capitale naturale e sostengono che l'output 

economico è progressivamente sempre meno dipendente da input materiali, così come la 

prosperità, la crescita e il benessere. I processi produttivi sono riconfigurati, beni e servizi 

rimodellati; la dematerializzazione, l'esperienza e la condivisione di valori diventano le nuove 

fonti di valore. 

La sostenibilità forte inverte l'ordine di priorità e dà la precedenza alla sfera ambientale 

e sociale piuttosto che all'efficienza economica. Nuovi indicatori del benessere e della qualità 

della vita sono considerati maggiormente rispetto ai classici indicatori economico-finanziari. 

Allo schema economico precedentemente visto si contrappone il modello basato sulla capacità 

visionaria di prevedere nuove opportunità di sviluppo con una rivisitazione dei modelli di 

business attuali e sulla volontà determinante di porre l’attenzione sulle situazioni di incertezza, 

non sempre valutabili, derivanti dal contesto sociale e ambientale. In tal caso è necessaria 

l’intuizione, la razionalità viscerale, l’agilità strategica di vedere oltre l’esistente così da 

cogliere la continua elaborazione delle tre dimensioni coesistenti. 

 Ci si è focalizzati prima sul pilastro sociale per poi considerare i diversi approcci alla 

sostenibilità, come dunque non riportare un prezioso contributo sull’influenza che ha questa 

dimensione sulla possibilità della figura femminile di avere un ruolo apprezzabile nel contesto 

sociale e lavorativo. “The distinction between weak and strong (sustainability) across 

countries is therefore relevant to changing standards of acceptability with regard to care and 

justice value sets. Accordingly, there is potential prejudice when the dominant societal beliefs 

promote a stereotype about women that is incompatible with the perceived characteristics 

required for success (…)” (Hechavarría, 2016). L’autrice afferma come nell’approccio alla 

sostenibilità forte si è consapevoli che il valore economico è influenzato dallo sviluppo di 

quello sociale, in particolare la cultura permeata in quel contesto condiziona le possibilità 

future delle donne di affermarsi. Ciò però deve essere visto come sfida da affrontare tanto 

che si sottolinea un incremento del numero di aziende che si stanno addentrando nel viaggio 

verso il raggiungimento della sostenibilità forte e nello specifico di valorizzazione degli 

aspetti sociali e culturali che crescono assieme al valore economico in misura più che 

proporzionale alla maggiore inclusione delle donne nelle posizioni di rilievo 

 

Il pilastro a sostegno dell'inserimento di pratiche socialmente responsabili nel core 

business aziendale è la teoria della Triple Bottom Line che, dalla fine degli anni Novanta ad 
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oggi, risulta essere un'ottima base di partenza per lo studio di tale disciplina. Questo pensiero 

risale a John Elkington, il quale affermò che le imprese, per poter sopravvivere nel contesto di 

mercato nel medio periodo, generando dei risultati soddisfacenti, devono predisporre le proprie 

strategie dando un giusto peso ai tre pilastri della sostenibilità, le cosiddette "3 P": Profit, Planet 

e People (Elkington, 1997). Le aziende devono quindi cercare di massimizzare congiuntamente 

la propria dimensione economica, in quanto la capacità di generare ricchezza è condizione 

necessaria per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa, ambientale, nel senso 

dell’attenzione all’equilibrio ecologico nelle sue varie dimensioni, e sociale cioè nei confronti 

delle attese dei collaboratori e delle forze sociali esterne all’impresa. 

Lo stesso autore viene ripreso nel 2016 nell’articolo “The challenge of introducing 

sustainability into project management function: multiple-case studies” (Martens, 2016): 

l’autore sottolinea come tutte le imprese oggetto dell’analisi hanno mostrato entusiasmo 

sull’argomento e dichiarano di aver riscontrato un aumento del valore economico quando i 

concetti della Triple Bottom Line sono incorporati nelle loro attività e processi. In particolare, 

si è visto come la sostenibilità sia un percorso senza ritorno sia nel modo di pensare e rivedere 

le strategie che nell’applicazione di queste nella realtà aziendale quotidiana. 

“According to Elkington, leading sustainability actions in companies will require drastic 

changes in the economic, environmental and social dimensions of sustainability, and the real 

challenge is to conduct managers, project managers and companies to embrace this new and 

paramount challenge”. Le persone di rilievo per l’azienda devono prendersi le responsabilità 

delle loro decisioni ed azioni in vista dei cambiamenti che dovranno apportare alle 3P per la 

continua variazione del preesistente equilibrio tra queste. 

 

È chiaro che una sostenibilità completa è difficile da qualificare, ma chi decide di 

abbracciarla comprende come certi vantaggi non si possono vedere in tempi stretti e i 

comportamenti adottati generano una serie di valori in cui quello economico non è 

necessariamente alto nel breve termine ma lo sono gli altri. La sfida che i manager devono 

affrontare e su cui devono progettare lo sviluppo futuro della realtà in cui lavorano è operare in 

un’ottica di lungo periodo affinché l’aumento del valore sociale ed ambientale porti anche alla 

creazione di valore economico. 
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Cresce così sempre più l’idea di sostenibilità come driver di performance che porta a 

miglioramenti continui futuri, un valore economico non visibile nel presente più immediato ma 

la cui compenetrazione con il sociale e l’ambientale fa sì che la razionalità strumentale tipica 

della sostenibilità debole e l’immaginazione propria di quella forte concorrano per ottenere una 

migliore performance. 
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1.3  Il viaggio nella sostenibilità 

 

La sostenibilità è un cammino con una mèta indefinita, un punto instabile, è quel processo 

di continua sperimentazione che cambia costantemente i connotati modificando l’integrazione 

tra i tre momenti. L’azienda deve prendere consapevolezza della volubilità delle situazioni dove 

alcuni elementi sono governabili in modo nitido, spesso quelli economici in quanto misurabili, 

mentre altri sono imprevedibili e il loro mutare condiziona l’equilibrio preesistente. 

Entra in gioco il tema del viaggio, della sostenibilità vista come un percorso che, attraverso 

una serie di stadi, mostra il passaggio da un iniziale comportamento volto al risultato economico 

ad un interesse sempre più profondo di quelle tematiche sociali e ambientali che ogni giorno 

modificano, in maniera più o meno incrementale, o influenzano, con tempi più o meno lunghi, 

l’avanzare dell’azienda rispetto al suo progetto iniziale. 

Bosselmann (2016) ritiene che riscoprire, spiegare, definire e applicare il principio di 

sostenibilità, ossia il nucleo concettuale del più recente pensiero di sviluppo sostenibile, sia la 

strada giusta per farlo diventare il paradigma generale del diritto e della governance 

internazionale. Tuttavia, come afferma ancora l’autore, “abbiamo solo una vaga idea di ciò che 

la sostenibilità coinvolge o come questo obiettivo potrebbe essere raggiunto” a causa del 

continuo mutarsi delle condizioni che diventano sempre più imprevedibili e difficilmente 

governabili senza il giusto approccio.  
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1.3.1. I progressivi stadi per raggiungere la sostenibilità 

 

Alcune imprese aspirano ad essere leader nel proprio settore ed essere riconosciute come 

impegnate in sostenibilità, ma altre possono avere solo un piede sul primo passo della scala. 

Qualunque sia il caso, è importante sapere dove voler giocare come azienda e sviluppare così 

una strategia che si adatti a quel livello specifico di ambizione. 

Ad esempio, si può effettivamente decidere di non svolgere un ruolo di leadership ma 

piuttosto essere primi adottatori o tardivi e muoversi solo quando costretti da regolamentazione. 

Il modo in cui le aziende stabiliscono dove giocare dipenderà da fattori legati ai rischi e alle 

opportunità nell’intraprendere azioni, come il livello di minaccia intorno all’investimento in 

sostenibilità, le esigenze dei propri clienti e i driver di mercato, la loro governance, il loro 

comportamento competitivo, il livello di pressione degli stakeholder e la visione dei valori dei 

senior leader. 

 

Si parla sempre più, quindi, di approccio dinamico dell’azienda: qualunque sia l’attuale 

posizionamento, essa si trova in un percorso incrementale verso un ruolo sempre più proattivo 

per raggiungere la sostenibilità complessa. 

Il diagramma sottostante, sviluppato da Peter Senge, ne esplica le fasi: 

 

Elaborazione Peter Senge, 2008. 
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L’evoluzione dell’attenzione alla sostenibilità passa da un primo step dove vi è indifferenza 

nei confronti di tematiche sostenibili, ad un interesse sviluppato nel rispetto delle forme di 

regolazione, sottostando a determinati vincoli imposti dall’ordinamento al fine di non ledere gli 

altrui diritti.  

Per riprendere concetti già detti, il primo passo verso un’azione sostenibile guarda più lo 

sviluppo economico: la sostenibilità si ricerca soprattutto nella qualificazione vista di 

sostenibilità debole che considera i bisogni non tanto dei portatori di interesse a livello generale 

bensì quello del capitalista, dello shareholder. I ragionamenti seguono una logica strettamente 

economica e la volontà di migliorarsi deriva dalla scelta di controllare i rischi che andrebbero 

ad impattare poi sul risultato economico. 

In questa fase si ritiene che la capacità di operare secondo il calcolo economico permetta di 

individuare con ragionevole sicurezza l’impatto degli interventi che vengono effettuati in un 

determinato momento. È il caso del pagamento di alcune quote per ridurre le esternalità 

negative, in termini di inquinamento e sostenibilità ambientale, o l’obbligo di assumere un certo 

quantitativo di donne nei ruoli di vertice per rispondere alle cosiddette “quote rosa”, ovvero 

imposizioni o premi nel caso in cui venga rispettato l’obbligo. 

Il concetto di sostenibilità debole prende luogo in svariati campi: si persegue un interesse 

mirato al raggiungimento del valore economico e non si riconosce il soddisfacimento dei 

bisogni degli altri come sfida per il perseguimento di un vantaggio competitivo, ottenuto con il 

contemperamento delle necessità di tutti i portatori di interesse. 

 

Continuando nell’ascesa si riscontra la volontà dell’azienda di superare il mero rispetto del 

vincolo ed agire secondo logiche che abbracciano sempre più argomenti sostenibili. Partendo 

dall’ottenimento di un risultato economico ci si concentra su come migliorare l’impatto del 

proprio operato e di come consumare meno risorse, ottenendo comunque successo, e come 

preservare l’integrità ambientale e sociale/civile del contesto nel quale si sviluppa l’agency 

aziendale. 

I metodi per operare in chiave di sostenibilità non sono ancora definiti in modo nitido e da 

un ambito in cui le circostanze sembravano chiare e prevedibili si entra nel campo del plausibile 

e dell’incerto. Incertezza dal punto di vista delle azioni che si dovranno svolgere dato il continuo 

mutamento delle situazioni, ma consapevolezza sempre maggiore che l’agire in chiave di 

sostenibilità porta nel lungo periodo all’ottenimento di vantaggi economici, sociali, per la 
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reputazione e il rispetto ottenuto da parte degli stakeholder interni/esterni, ed ambientali, per il 

tentativo di non intaccare il territorio e anzi apportare dei miglioramenti.  

 

Spesso si vorrebbe avere metodi di valutazione dei comportamenti che descrivono 

compiutamente e fino in fondo la relazione che esiste tra ciò che si fa adesso e ciò che accadrà 

in futuro. Come afferma Peter Senge (2008): “Tutti i problemi vengono sottolineati da una 

fondamentale caratteristica dei sistemi umani complessi: la «causa» e l’«effetto» non sono 

strettamente collegati nel tempo e nello spazio.” 

L’intervento dell’uomo ha sempre conseguenze che non è detto si riescano a vedere a priori; 

anzi esiste un’incertezza a lungo termine prevista anche dal rapporto Brundtland: bisogna avere 

la capacità di leggere gli effetti delle proprie azioni con prospettive anche di decenni, quei tempi 

che la sostenibilità richiede nel rispetto delle generazioni future.  

Si passa così ad una sostenibilità forte poiché si decide di diventare protagonisti della 

trasformazione, attuando processi volontari volti a integrare in ogni livello della propria 

strategia aspetti sostenibili fino a fare proprio il concetto e porlo come obiettivo di lungo 

periodo. Con l’attivazione di nuovi processi sociali, culturali ed ambientali ed operando con 

agilità strategica si entra in quello che è il percorso diretto ad una sostenibilità complessa, 

“hard”.  

 

Concentrandosi sulla sostenibilità sociale, sul rispetto della persona in quanto tale, è 

fondamentale accorgersi che l’attenzione al personale interno, ai propri dipendenti, porta ad un 

indiretto incremento della produttività degli stessi i quali, sentendo che il loro lavoro viene 

riconosciuto ed apprezzato, svolgono la loro attività in maniera più efficiente ed efficace. La 

tutela della persona, l’inclusione sociale, il superamento dei gap di genere, l’operare in maniera 

socialmente corretta, permette di migliorare l’ambiente e anche di ricavare profitti.  L’interesse 

è rivolto ad una categoria di stakeholder interni i cui benefici generati si ripercuotono sulla 

società e sull’attività stessa dell’azienda. 

Già nel 1995 nella Quarta Conferenza mondiale sulle donne, l’ONU dichiarava nel suo 

Programma per lo Sviluppo: “investire nella capacità delle donne e attribuire loro il potere di 

esercitare le loro scelte non è soltanto un grande valore in sé, ma anche il modo più sicuro di 

contribuire alla crescita economica e allo sviluppo generale”.  
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L’attenzione alla sostenibilità complessa, lo sviluppo di manager che tengano in considerazione 

l’importanza del capitale umano, l’investimento nella presenza delle donne sul mercato del 

lavoro, sia portano a benefici notevoli per la sussistenza ed il progresso della popolazione, sia 

sono considerati fonte eccellente da sviluppare a livello economico. Nel quarto capitolo 

verranno approfonditi i vantaggi che la valorizzazione del ruolo della donna produce in termini 

sociali ed economici sia in azienda, che nella società dato il maggior benessere suo e della sua 

famiglia. 

 

Da un modello reattivo, di risposta al contesto circostante che cambia, si è passati ad un 

modello proattivo dove i processi vengono rivisitati in chiave di sostenibilità creando così 

migliori condizioni di lavoro, maggior sicurezza, una più attenta progettazione delle attività 

future. Aspetti quindi che non entrano esplicitamente da subito nel piano formale ma che erano 

impliciti e vengono resi espliciti grazie alla volontà di agire nell’idea che la sostenibilità abbia 

delle caratteristiche tali da riuscire a migliorare le condizioni di funzionamento dell’impresa.  

 

 

 

  



29 
 

1.3.2 Classificazione delle imprese secondo MIT e BCG 

 

La maggior parte delle imprese capisce che la loro capacità di raggiungere il successo e 

mantenerlo nel tempo dipende dai contesti economici, sociali ed ecologici in cui operano. Ma 

la stabilità di questi contesti non può più ritenersi scontata: l'ambiente fisico sta diventando 

sempre più imprevedibile, un'economia globale più interconnessa sta modificando le condizioni 

sociali e l'innovazione tecnologica sta trasformando la natura del consumo e della produzione. 

Ecco come il valore sociale, economico ed ambientale interagiscono continuamente creando 

combinazioni che si presentano in un modo non pianificabile in partenza ma che grazie alla 

capacità visionaria di assumere i tre profili assieme, si genera una forza trainante che permette 

di cogliere il rapporto ed il supporto che ognuno di questi elementi può dare all’altro.  

 

Negli ultimi sei anni, MIT Sloan Management Review e Boston Consulting Group hanno 

condotto ogni anno sondaggi su oltre 4000 manager e dirigenti da circa 150 aziende di tutto il 

mondo, chiedendo come queste stessero sviluppando e implementando pratiche commerciali 

sostenibili. Il campione internazionale permette di vedere come la sostenibilità generi 

conseguenze all’interno delle imprese e mostra come queste si muovono: in che modo e in che 

forme abbracciano questo tema, quali sono le variabili che considerano rilevanti, quali sono gli 

impatti e le logiche gestionali che seguono, viste come direttrici di cambiamento dei sistemi 

interni.  

 

Nel complesso, l’indagine ha rilevato che investire in sostenibilità produce i suoi frutti e che 

sta continuando la marcia per renderla parte del core business tant’è che le aziende integrano 

sempre più nella loro strategia attività incentrate sulla sostenibilità.  

Per esempio: 

• il 38% degli intervistati afferma di riportare pubblicamente i propri sforzi di sostenibilità, con 

un incremento del 15% negli ultimi quattro anni; 

• il numero di aziende che hanno i principali indicatori di performance e le strutture di 

governance protesi verso la sostenibilità è aumentato del 6% rispetto allo stesso periodo di 

quattro anni fa; 
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• la quantità di quelle che pongono la sostenibilità come elemento all'ordine del giorno del top 

management è salita dal 46% al 65%; 

• il numero di aziende senza un business case e una proposta di valore incentrati sulla 

sostenibilità è in calo e ha registrato una diminuzione dal 42% al 23% nell’arco temporale 

indicato. 

 

 

 

Nei report il campione viene suddiviso in tre categorie diverse che ricordano l’idea 

descritta poc’anzi di sostenibilità come viaggio: le imprese sono definite “caute” rispetto alla 

sostenibilità cioè che non decidono volutamente di affrontare l’argomento ma lo toccano per 

vedere come può riverberarsi sulla loro attività di gestione; vi sono gli embracer cioè coloro 

che abbracciano in modo più sostanziale il tema e lo vedono come valore, come criterio di 

orientamento molto più interessante rispetto ai classici principi economici e da accogliere in 

Figura 1.4 Maggior integrazione della sostenibilità 

 

Fonte MIT e BCG, 2015 
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forma più ampia seppur con molte riflessioni sulla messa a punto. Infine, secondo gli autori 

della ricerca, la terza categoria che si sta sviluppando è quella degli harvester, cioè imprese che 

manifestano una relazione ancora più definita con la sostenibilità: mietono risultati economici 

sostenendo che questi derivano dalla ripresa seria al loro interno di attenzione rivolta al 

sostenibile in ogni loro decisione, comportamento e azione. 

 

Gli harvester rappresentano il 31% dei rispondenti totali al sondaggio, esistono in ogni 

settore e tendono ad avere una mentalità organizzativa. C’è il 50% in più di probabilità che gli 

harvester, rispetto a coloro che non lo sono, abbiano un impegno esplicito degli amministratori 

delegati in sostenibilità oppure un processo separato di reporting della stessa e un responsabile 

alla sostenibilità in ogni business unit. Più del doppio di probabilità di avere indicatori di 

performance operativi e personali legati alla sostenibilità e il 62% in più di collegarla agli 

incentivi finanziari. 

Nell’arco temporale considerato emerge che esiste una maggiore consapevolezza della 

rilevanza del tema in questione in termini di valore-guida per generare risultati economici 

interessanti, pur secondo ritmi differenziati e con logiche che devono affrontare le 

caratteristiche dell’attuale contesto. Si evince come un numero crescente di soggetti ritenga 

questa la base di un nuovo orientamento sostanziale che sostituisca quello semplice del valore 

economico.  

I report di questi sei anni lavorano con dati già del 2008 e sottolineano come l’investimento in 

sostenibilità sia riuscito a sopravvivere nel 60% delle imprese analizzate pur in presenza di crisi 

globale, periodo durante il quale si è soliti tagliare investimenti in progetti che non mostrano 

un immediato risultato economico e appaiono non necessari affinchè l’azienda sopravviva.  

Con il trascorrere degli anni, gli autori hanno ulteriormente classificato gli intervistati 

in tre gruppi basati sul livello di impegno con tale tema: i walker dicono di affrontare tutte le 

rilevanti questioni di sostenibilità perché ne riconoscono la fondamentale importanza per il 

completo sviluppo e profondo cambiamento della strategia aziendale; i talker invece sono 

lontani da questi ragionamenti e se ne occupano in minima parte o per nulla. Il terzo gruppo, 

on the road, è formato da aziende che si impegnano con alcuni dei problemi di sostenibilità che 

considerano più significativi rispetto ad altri. 
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I walker che sostanzialmente affrontano importanti questioni di sostenibilità riscontrano 

quindi valori più alti dei talker su queste cinque dimensioni chiave: 

 creazione di una strategia di sostenibilità; 

 rendere la sostenibilità un elemento dell'ordine del giorno del top management; 

 sviluppare casi aziendali di sostenibilità; 

 misurare i progressi sulla performance aziendale della sostenibilità; 

 cambiare i modelli di business come conseguenza di importanti problemi di 

sostenibilità. 

Essi camminano dedicando tempo e fatica per creare sistemi complessi di sostenibilità, mentre 

i talker esercitano molto meno sforzo, nonostante le preoccupazioni espresse in merito a 

rilevanti problemi di sostenibilità. 

Le aziende on the road si muovono “dal talk al walk”, anche se sono chiaramente più vicine ai 

talker che ai walker: devono ancora affrontare accuratamente ciascuno dei cinque fronti e 

rendere le importanti questioni di sostenibilità una parte integrante dei loro modelli di business. 

 

Le aziende a livello globale hanno preso consapevolezza dell’importanza di includere il 

concetto di sostenibilità negli aspetti più pratici e decisionali dell’intera organizzazione, non 

considerando singolarmente i tre pilastri ma valutandoli congiuntamente in un’ottica sistemica 

in quanto ognuno è funzionale al soddisfacimento degli altri. Si riportano dunque alcune analisi 

effettuate sul campione: 

Fonte MIT e BCG, 2015 

Figura 1.4 Classificazione del campione 
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 creare una strategia di sostenibilità è un segno distintivo dei walker: più del 90% ne ha 

sviluppato una, rispetto a solo il 46% dei talker; 

 il 24% dei talker riferisce che l’approccio alla sostenibilità è un elemento permanente 

nell'elenco delle attività di gestione del top management della propria società; 

 la misurazione della performance di sostenibilità è un elemento centrale ed in media il 

70% dei walker rileva miglioramenti rispetto al 31% dei talker; 

 infine, i walker misurano in modo specifico e preciso i progressi sui temi sociali più 

astratti come il benessere dei dipendenti, delle comunità e dei clienti. Quando si lavora 

con la sostenibilità entrano in gioco fattori intangibili che spesso non sono stati misurati 

e anche quando si vogliono stimare, occorre utilizzare metriche diverse da quelle 

tradizionali: vi è la necessità di riflettere sul valore che genera porre l’attenzione su 

queste fonti immateriali di ricchezza e capire quali sono i sistemi di misura della 

performance all’interno dell’impresa al di là delle misure tipiche in chiave economico-

finanziaria, per trarne benefici individuali per le persone coinvolte e complessive per 

l’azienda e la società per lo sviluppo attuale e futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Indicatori 

 

Fonte MIT e BCG, 2015 
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In conclusione “nonostante la sostenibilità sia uno dei temi più caldi sul piano aziendale, i 

manager e gli imprenditori risultino disorientati su cosa essa realmente sia e che cosa essa 

possa illustrare in un mercato che è sempre più rappresentato da incertezza ed imprevedibilità” 

(Persico, 2016), i dati riscontrati dalle diverse realtà aziendali affermano che c’è sempre 

maggior volontà di conoscere ed affrontare il percorso lungo, complesso e sconosciuto della 

sostenibilità. 
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Capitolo 2 

IL RISPETTO DELL’OBBLIGO 

 

2.1 L’informativa obbligatoria 

 

In base alla qualità e alla quantità di informazioni che l'azienda decide di comunicare si è soliti 

dividere la comunicazione finanziaria in obbligatoria e volontaria, cioè comunicazione dovuta 

e voluta: 

- l’informativa obbligatoria (mandatory disclosure) comprende tutte le informazioni che le 

aziende sono obbligate a comunicare in seguito a dei vincoli normativi, cioè da leggi e 

regolamenti emanati dalle autorità, con lo scopo di tutelare e garantire tutti i vari portatori di 

interesse; 

- l’informativa volontaria (voluntary disclosure) è ad integrazione di quella obbligatoria ed è la 

comunicazione che l'azienda, autonomamente e senza obblighi prescrittivi, decide di divulgare 

per fornire ulteriori informazioni, non direttamente desumibili da quelle obbligatorie, a 

soddisfacimento dei bisogni dei propri stakeholder. 

 

 In questo capitolo verrà analizzata la prima tipologia caratteristica di una sostenibilità 

debole; nel terzo, in un’ottica di viaggio verso lo sviluppo di logiche e politiche basate sulla 

sostenibilità, verrà approfondita la voluntary disclosure tipica della strong sustainability. 

 

La nascita della comunicazione obbligatoria può essere fatta coincidere con 

l'introduzione dell’obbligo di pubblicazione del bilancio d'esercizio, come unico dovere 

informativo imposto alle aziende. Tramite il bilancio, le aziende comunicavano all'esterno i 

propri risultati reddituali per far percepire il valore creato, ma, inizialmente, questo strumento 

era di difficile comprensione per la maggior parte del pubblico perché composto solo da numeri 

e redatto con ampi margini di discrezionalità. Inoltre, il bilancio esponeva dei fatti già accaduti 

e non descriveva l'evoluzione futura della gestione ed i possibili rischi. Con il tempo questo 

strumento si è modificato riportando al suo interno non solo più informazioni di tipo 

quantitativo, ma anche di tipo qualitativo, affiancandosi ad altri strumenti di comunicazione 

come ad esempio le relazioni periodiche. 
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Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad aumentare l'informativa obbligatoria 

sono da ricercarsi nel fatto che il mercato perfetto non esiste, per cui le aziende non riescono e 

alcune volte non vogliono diffondere informazioni sufficienti e utili per il corretto 

funzionamento del mercato. Le imprese che hanno un valore superiore alla media sono da un 

lato incentivate a rendere pubbliche le proprie informazioni private così da essere più trasparenti 

e raccogliere maggiori assensi tra le persone con cui si relazionano, dall’altro la spietata 

concorrenza oggi presente, caratterizzata non sempre da “innovation” ma piuttosto da “creative 

imitation”, porta al fallimento del mercato per la chiusura delle aziende nel rivelare specificità 

di processi e prodotti.  

Nell’articolo “Information acquisition and disclosure by firms in the presence of 

additional available information” (Boisits, 2016) viene analizzata l'interazione tra 

l'acquisizione e la divulgazione di informazioni: dopo aver riscontrato le distorsioni derivanti 

dalla mancata disclosure delle aziende, l’autore afferma che “a richer information environment 

mitigates these distortions since high quality firms can rely on these other sources to 

distinguish themselves from lesser types”. 

Solo tramite la regolamentazione si può attenuare questo problema portando 

l'informazione ad un livello socialmente ottimale (Leuz e Wysocki, 2008). 

 

La spinta per una crescente comunicazione obbligatoria deriva principalmente dalla volontà di 

eliminare le asimmetrie informative e di conseguenza le imperfezioni del mercato tramite la 

previsione di mandatory disclosure, così da moltiplicare e diversificare i canali di accesso ai 

dati per soddisfare le esigenze conoscitive di utenti fortemente diversificati. 

L'aumento delle previsioni di legge sulla quantità e tipologia di informazioni da rendere 

disponibili al pubblico ha prodotto una serie di benefici per l'intera comunità finanziaria e 

sociale (Quagli, 2004): 

- la produzione interna delle informazioni avviene a costi inferiori rispetto al caso in cui il 

compito sia affidato a soggetti esterni all'azienda che hanno maggiori difficoltà ad accedere in 

modo agevolato a tutte le informazioni sull'andamento dell'azienda; così facendo le aziende 

elaborano già al loro interno tutta una serie di informazioni utili a loro stesse per capire i 

funzionamenti della gestione e sapere dove intervenire. 

- tramite la comunicazione obbligatoria, il processo informativo diventa standard per tutte le 

aziende cosicché i contenuti dei documenti diventano più facilmente comparabili nonostante le 

diverse realtà aziendali; 
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- la standardizzazione comporta minori costi di produzione dell’informazione per gli 

intermediari così da creare un effetto moltiplicatore a vantaggio di tutto il mercato; 

- grazie ad un contenuto minimo obbligatorio tutte le aziende sono costrette a rivelare sia 

informazioni positive che negative come i risultati reddituali insufficienti. In questo modo si 

può garantire una migliore efficienza allocativa del mercato ed evitare l'abuso di informazioni 

riservate da parte dei soggetti maggiormente informati. 

- Infine, proprio perché la comunicazione obbligatoria è regolamentata e controllata dalle 

autorità, vi sarà una maggiore veridicità delle comunicazioni, in quanto, se le aziende non 

comunicassero le informazioni obbligatorie o queste fossero non veritiere, sarebbero sottoposte 

a sanzioni. Tale forma di controllo può essere esercitata anche dal mercato poiché, se 

un’azienda risulta poco credibile, il mercato reagirà sanzionandola con una variazione dei 

prezzi delle azioni o un aumento del costo del capitale [Botosan, 1997]. 

 

In base alle considerazioni svolte fino ad ora sembrerebbe auspicabile un aumento di 

informazioni da rendere obbligatorie. In realtà non sono stati considerati alcuni svantaggi 

derivabili dall’aumento di informazioni da divulgare. Innanzitutto maggior disclosure comporta 

anche maggiori costi per l'azienda, legati sia a costi di posizione competitiva (le informazioni 

private potrebbero avvantaggiare i concorrenti) sia a costi politici (aumento di litigiosità e di 

informazioni richieste dagli stakeholder); inoltre, troppa informazione può portare ad un 

overload informativo, cioè ad un sovraccarico di informazioni, per cui il pubblico non è più in 

grado di distinguere le informazioni più rilevanti da quelle meno importanti [Quagli, 2004]. A 

tutto ciò si aggiunge il fatto che regimi obbligatori di comunicazione, per poter essere efficaci, 

sono costosi da progettare, implementare, modificare e far rispettare [Leuz e Wysocki, 2008]. 

Pertanto, bisogna trovare il giusto equilibrio nell'imporre degli obblighi informativi, in quanto 

leggi troppo stringenti potrebbero annullare la convenienza alla produzione di informazioni 

private da parte degli operatori, generando una situazione non soddisfacente sotto il profilo 

informativo [Bertinetti, 1996]. In più i governi devono operare affinché le aziende sentano 

internamente il bisogno di esternalizzare le proprie pratiche, non perché obbligate, ma per trarne 

loro beneficio e promuovere comportamenti corretti.  
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2.2 Excursus sull’evoluzione sociale dell’Unione Europea 

 

In quanto cittadini appartenenti all’Unione Europea, realtà che influenza quotidianamente 

le attività e promuove dal momento della sua costituzione uno sviluppo sostenibile, intendendo 

con questo anche l’aspetto sociale, si ritiene necessario sviluppare un breve excursus sui passi 

dell’Unione Europea nei confronti della parità di genere e della volontà di andare oltre ogni tipo 

di discriminazione. 

Oltretutto questa organizzazione risulta da sempre sensibile al tema tanto da poter essere 

considerata un esempio virtuoso sia per quanto riguarda l’ampiezza dei contributi politici in 

materia, sia per quanto concerne gli strumenti attuativi e di monitoraggio dei progressi effettuati 

e delle aree ancora critiche. 

Si tratta qui di sostenibilità debole in cui un organo sovranazionale emana regolamenti, 

direttive, raccomandazioni e pareri, e stipula accordi con altre organizzazioni internazionali con 

lo scopo di stimolare le aziende a dichiarare il loro modo di operare per il benessere economico 

e sociale, in primis dei singoli Paesi membri e sempre più anche degli Stati con cui questi 

entrano in contatto. 

 

L’evoluzione della normativa europea in tema di pari opportunità si può suddividere in tre 

diverse fasi: la fase delle tutele e dei divieti, la fase delle pari opportunità e la fase del gender 

mainstreaming. 

 

Al primo periodo di vita dell’Unione Europea, ovvero fino agli anni ’90, risale la prima 

fase: le politiche di uguaglianza e di parità hanno un contenuto limitato e coerente con le finalità 

dell’allora Comunità Economica Europea, ovverosia la creazione del mercato unico europeo; 

gli agenti in concorrenza nel mercato non devono essere oggetto di discriminazioni nel 

perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali e professionali.  
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Già dal trattato istitutivo della Comunità del 1957 si legge all’articolo 141: 

“1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione 

tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro 

di pari valore. 

2. […] La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: 

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base 

a una stessa unità di misura; 

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso 

posto di lavoro. 

3. Il Consiglio, […] previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che 

assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle 

retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, 

il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti 

misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività 

professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi 

nelle carriere professionali. 

 

Si avanza verso una seconda fase iniziata con il Trattato di Maastricht del 1992 con il quale 

si denota un impegno profondo ed immediato dell’Unione Europea sin dalla sua costituzione 

nei confronti di uno sviluppo sostenibile. Vengono fissate le regole base sulle pari opportunità 

relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro. Al Titolo II si dichiara: 

“la Comunità ha il compito di promuovere […] uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle 

attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e 

che rispetti l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato 

livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della 

vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri […]” 

Per facilitare lo svolgimento di attività lavorative da parte delle donne, nel protocollo sulla 

politica sociale allegato al Trattato, si sancisce espressamente la legittimità delle 

“discriminazioni positive”, ovvero di quelle misure che danno priorità alle donne rispetto agli 

uomini in settori dove hanno maggiore difficoltà ad affermarsi. Questa normativa viene indicata 

come una base minima di tutela, mentre si lasciano comunque liberi gli Stati di adottare misure 

complementari positive a favore delle donne. 
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Infine si è giunti alla fase del gender mainstreaming, concetto proposto per la prima volta 

nel 1985 dalle Nazioni Unite in occasione della terza Conferenza mondiale sulle donne. Con 

questo termine si intende l'adeguata considerazione delle differenze esistenti tra le situazioni di 

vita, le esigenze e gli interessi degli uomini e delle donne, in tutti i programmi e gli interventi 

economici e sociali. 

Un primo importante impegno formale in questo senso è stato assunto dalla Commissione 

Europea nella Comunicazione COM 67 – 1996, "Incorporating Equal Opportunities for Women 

and Men into All Community Policies and Activities" nella quale la stessa si vincola a indirizzare 

tutte le politiche comunitarie verso l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere. 

 

O ancora, il Trattato di Amsterdam del 1997 ha incluso nuove previsioni volte a rafforzare 

le competenze dell’Unione nell’area delle pari opportunità. Infatti nell’articolo 2 si afferma che: 

“La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante 

l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante 

l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo 

armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione 

e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, […]”. 

Si ha così una dichiarazione costituzionale di impegno dell’UE al gender 

mainstreaming, che diviene il presupposto necessario affinché ogni Paese europeo, in quanto 

membro, percepisca la realtà a cui ha scelto di aderire e si adoperi per attuare, in virtù dei 

fondamentali diritti dell’uomo, azioni e politiche per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista 

sociale e ambientale. 

 

Il principio del gender mainstreaming si ritrova anche nella Carta dei Diritti Fondamentali 

dell'Unione Europea del 2000, c.d. Carta di Nizza, la quale all’articolo 23 tratta la parità tra 

uomini e donne: 

“La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 

occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o 

all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.” 
 

Ma solo con la direttiva 73/2002 la UE obbliga gli Stati membri, a tenere conto 

dell’obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, 

atti amministrativi, politiche, attività nei settori di competenza della direttiva; si denotano passi 

sempre più importanti fino all’istituzione nel 2006 a Vilnius (Lituania) dell’Istituto europeo per 

l’uguaglianza di genere. 
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Ancora, il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007, modifica il trattato sull'Unione europea e 

il trattato che istituisce la Comunità Europea ribadendo l’impegno della stessa nel combattere 

l’esclusione sociale e le discriminazioni fondate sul sesso, promuovendo così la parità tra donne 

e uomini. 

 

Il cammino verso un Unione sempre più attenta e sostenibile si protrae fino ai giorni nostri 

dove la Comunità e ogni Stato membro si impegnano al fine di raggiungere uno dei cinque 

ambiziosi obiettivi fissati dalla Commissione Europea nel 2010 nella cosiddetta “Strategia 

Europa 2020”: l’innalzamento del tasso di occupazione al 75%. 

Secondo i fautori questo obiettivo si persegue migliorando la qualità dei posti di lavoro e 

aumentando la conciliabilità della vita privata con quella professionale. 

La Commissione sottolinea inoltre il persistere di un divario retributivo tra uomini e donne, 

anche per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore: fra i suoi obiettivi c’è il miglioramento 

della trasparenza delle retribuzioni e l’incoraggiamento delle donne a scegliere professioni non 

tradizionali, per esempio in settori verdi e innovativi. 

La Commissione intende anche proporre iniziative mirate all’aumento della rappresentatività 

delle donne nei processi decisionali, con un obiettivo del 25% di donne in posizioni direttive di 

alto livello e del 40 % nei comitati e gruppi di esperti istituiti dalla Commissione. 

 

 

Questa rapida digressione sulle tappe salienti del percorso finora svolto da una così ampia 

e complessa organizzazione sovranazionale sottolinea come il mercato interno comune sia in 

favore di uno sviluppo non solo economico ma piuttosto sociale e fa comprendere come 

l’economia non possa più essere vista quale autoreferenziale: essa dipende da due grandi 

questioni rilevanti e, a seconda del parere di chi scrive, considerate vitali a livello globale come 

il valore ambientale e l’aspetto sociale. 

L’economia dipende da questi fattori e non può evolversi in modo incontrollato.  
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2.3 “Non-financial and diversity information directive” 

 

Molte pagine si potrebbero scrivere sui contributi che l’Unione Europea ha sviluppato nel 

corso della sua storia tra trattati, convenzioni, dichiarazioni e conferenze per quanto riguarda la 

parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il congedo 

parentale, il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo di allattamento o, guardando il tema in maniera più ampia, i diritti 

fondamentali visti nella figura femminile sul posto di lavoro. 

 

Ci si vuole concentrare sulla direttiva n° 95 del 2014 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo recante modifiche alla direttiva 34 del 2013 per quanto riguarda la comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di alcune 

specifiche imprese e gruppi di grandi dimensioni. 

L’introduzione di questa disposizione denota la presa di coscienza della Commissione 

europea sull’incapacità del bilancio di esercizio e dell’annual report di rappresentare 

compiutamente la situazione complessa dell’azienda, soprattutto in chiave prospettica, nella 

capacità di creare valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse. Analizzando i 

cambiamenti del contesto socio-economico europeo si è sentito il bisogno di ripensare ai 

modelli di business in funzione della sostenibilità, includendo nella propria cerchia di interesse 

ed azione anche l’ambito sociale ed ambientale. La necessità è quella di portare la trasparenza 

delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato 

e comparabile in tutti gli Stati membri. Nonostante un grande numero di aziende stia 

presentando report con informazioni sulla sostenibilità, l’Unione Europea critica che molte non 

le hanno ancora esposte con sufficiente ampiezza e chiarezza, quantità e qualità di elementi. 

L’obiettivo è l’armonizzazione delle diverse legislazioni europee, la futura creazione di 

standard equivalenti, coerenti e significativi per le pubblicazioni di informazioni non 

finanziarie sulla gestione, l’andamento e l’impatto dell’impresa per gestire la transizione verso 

un’economia globale, sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e 

protezione ambientale. 

Lo sviluppo della rendicontazione non finanziaria sottolinea la consapevolezza delle 

aziende sull’esigenza di dimostrare a tutti gli stakeholder la propria capacità di durare nel tempo 



43 
 

e di valorizzare tutte le condizioni produttive, materiali e soprattutto immateriali data la 

crescente importanza rivestita oggi dai fattori intangibili, fondamentali e maggiormente 

responsabili del cambiamento dell’organizzazione aziendale rispetto alle sole informazioni 

finanziarie ritenute un tempo sufficienti. 

 

La direttiva presa in esame è quanto più attuale essendo che entro il 6 dicembre 2016 gli 

Stati avevano l’obbligo di recepirla internamente e da gennaio 2017 le aziende hanno iniziato 

ad attuare le politiche richieste: la direttiva individua nelle informazioni di natura ambientale e 

sociale, attinenti al personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 

contro la corruzione sia attiva che passiva, quelle aree per le quali le società sono tenute in linea 

di principio a divulgare notizia circa i processi attuati ed i risultati ottenuti, nella misura in cui 

ciò sia utile a supportare una migliore comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, 

dei suoi risultati e dell’impatto da essa prodotto, purché ciò non comprometta gravemente la 

posizione commerciale della stessa impresa. 

Il recepimento della direttiva comporta la necessità per alcune imprese, definite enti di 

interesse pubblico, o per i gruppi di grandi dimensioni, di adeguare le proprie prassi di 

divulgazione o di confrontarsi con i nuovi requisiti informativi e le connesse opportunità che 

ne possono derivare, nel caso in cui l’impresa stia già adottando diverse politiche sui temi citati 

poc’anzi e ne trasmetta le informazioni con opportuna trasparenza. 

 

Un’importante area per la quale la direttiva prevede obblighi di divulgazione e sfera di 

interesse per lo sviluppo di questo elaborato è quella relativa alle politiche sulle diversità: le 

società suddette devono fornire informazioni sulla composizione degli organi di 

amministrazione, di gestione e controllo, in merito ad aspetti quali l’età, il sesso, l’istruzione, 

il percorso formativo e professionale. Nello specifico, le azioni poste in essere per garantire la 

parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e 

sovranazionali in materia. 

 

La direttiva offre alle aziende una significativa flessibilità per divulgare le informazioni 

rilevanti nel modo che considerano più utile o in una relazione separata: le aziende possono 

utilizzare linee guida internazionali, europee o nazionali a seconda di quali ritengono più 
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appropriate (per esempio il Patto mondiale “Global Compact” delle Nazioni Unite, la norma 

ISO 26000 - standard internazionale che fornisce linee guida sulla responsabilità sociale 

d’impresa, oppure il German Sustainability Code che può essere usato in tutto il mondo per la 

relazione della performance non finanziaria indipendentemente dalla grandezza, la struttura 

legale, la sede geografica dell’azienda). 

Le imprese che redigono una relazione distinta contenente le medesime informazioni da 

includere nella predetta dichiarazione possono essere esentate dall’obbligo di preparare la 

dichiarazione; invece le aziende che non hanno una politica sulla diversità dovranno spiegare il 

perché in linea con il principio “comply or explain”: in caso di mancata disclosure le imprese 

hanno l’onere di dichiarare in maniera esaustiva i motivi di tale scelta omissiva. 

La direttiva ha un’ampia portata dato che riguarda circa sei mila imprese in Europa: si tratta 

dei maggiori gruppi, con alti fatturati, un imponente numero di lavoratori e fornitori, e con un 

grande impatto sulla catena di fornitura in termini di creazione del valore non solo economico. 

 

 

Il commissario europeo per il mercato interno ed i servizi ha dichiarato: 

"I am pleased that the European Parliament has adopted this Directive modernising the 

disclosure of relevant and useful non-financial information by large companies and groups. 

Companies, investors and society at large will benefit from this increased 

transparency. Companies that already publish information on their financial and non-financial 

performances take a longer term perspective in their decision-making. They often have lower 

financing costs, attract and retain talented employees, and ultimately are more successful. This 

is important for Europe’s competitiveness and the creation of more jobs. Best practices should 

become the norm." 

 

 

Con l’introduzione di una direttiva di così ampio e profondo respiro si denota, per 

riprendere concetti espressi nel capitolo uno, una maggiore sensibilità al tema della 

sostenibilità, non ancora così marcata da stimolare le aziende ad operare in maniera spontanea 

e volontaria. È l’Unione Europea che deve intervenire per difendere diritti e temi fondamentali 

in quelle aziende così ampie (spesso operanti in più di uno Stato membro) da rischiare di far 
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prevalere l’interesse degli azionisti, a discapito degli altri stakeholder, a causa della proprietà 

aziendale frammentata ed in mano a persone orientate all’ottenimento di un profitto nel breve 

periodo. Si tratta dunque di una sostenibilità debole, che vedrà un’evoluzione nel prossimo 

capitolo con lo sviluppo del concetto di voluntary disclosure, ovvero quell’informativa che 

fornisce informazioni oltre i requisiti di legge, relativamente all’impatto che le attività aziendali 

hanno sull’ambiente circostante, ad integrazione di quella obbligatoria per assicurare alle 

diverse categorie di stakeholder un accesso alle informazioni attinenti al soddisfacimento dei 

loro bisogni. 

 

La tesi voleva inizialmente approfondire questa direttiva europea dato il tema quanto più 

attuale, delicato e di interesse per diverse categorie di stakeholder interni ed esterni. Ciò è stato 

impossibile per ovvi motivi temporali, essendo che il primo report sarà pubblicato nel 2018 

sull’anno finanziario 2017. 

 

Questo risulta comunque essere un passo importante per l’Unione Europea, in un’ottica di 

crescita comunitaria economia e sostenibile, la quale non perde di vista proiezioni OCSE 

rilevanti come quella secondo cui la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe 

in un aumento del 12,4% del PIL pro capite entro il 2030. Le minori possibilità di carriera nei 

confronti delle donne provocano retribuzioni e pensioni più basse, sottoutilizzo del capitale 

umano il quale non si sente valorizzato: ciò comporta un generale clima negativo e pertanto 

minore crescita economica e prosperità. La direttiva entra negli Stati per scardinare un sistema 

che vedeva divisa la vita lavorativa da quella familiare, per riconoscere stili di leadership plurali 

agendo sugli stereotipi e sulla cultura di fondo.  

 

Per confermare il suo impegno verso i temi esposti, il Parlamento europeo ha approvato, 

successivamente alla direttiva trattata, il testo “La strategia dell’UE per la parità tra donne e 

uomini dopo il 2015” nel quale afferma che la crescita economica e la competitività dell’Unione 

dipendono dalla riduzione del divario esistente tra il livello di occupazione delle donne (che 

rappresentano il 60% dei laureati in Europa) e la loro partecipazione e posizione sul mercato 

del lavoro, evidenziando la necessità di contrastare fenomeni di segregazione verticale e 

orizzontale, come quella che limita l’occupazione femminile a certi settori ed esclude le donne 

dai livelli più elevati di gerarchia aziendale.  
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Nel documento viene richiamata l’attenzione sull’attuale squilibrio nella partecipazione 

delle donne e degli uomini ai processi decisionali nella politica, nell’amministrazione e in 

economia e sul fatto che gli ostacoli alla partecipazione femminile possono essere imputati a 

una combinazione di discriminazioni in base al sesso e comportamenti stereotipati che tendono 

a persistere in seno alle imprese, alla politica e alla società. 

 

In conclusione l’Unione Europea è da tempo impegnata nella promozione della parità tra 

uomo e donna, istituendo comitati e commissioni apposite, implementando una politica 

orientata all’uguaglianza e chiedendo ai Paesi candidati a far parte dell’Unione di adeguare le 

proprie politiche nazionali nella direzione delle parità. Tuttavia queste direttive si innestano su 

strutture sociali e contesti culturali diversi e il passaggio dal piano formale delle norme a quello 

sostanziale delle pratiche può richiedere molto tempo ed avere esiti differenti, anche in funzione 

di come i governi nazionali interpretano il concetto di genere nelle applicazioni locali delle 

direttive comunitarie. 

Nonostante la persistenza di certi ideali in seno a talune aree geografiche europee, colpite 

da una profonda crisi economica che ha portato ad avere una maggiore attenzione al breve 

periodo e all’ottenimento di immediati risultati economici, vi è un gran numero di aziende che 

negli anni ha volontariamente deciso di imperniare il proprio modo di vivere sulla sostenibilità, 

di studiare le criticità presenti nel rapporto donna/lavoro ed esaltare le potenzialità personali dei 

lavoratori per generare circoli virtuosi per l’occupazione, la produzione, il consumo, dunque 

l’economia nel suo complesso. 

 

Riprendendo lo studio fatto da MIT e BCG discusso nel primo capitolo, le aziende del 

campione riconoscono l’Europa come leader di sostenibilità a livello mondiale, in quanto paese 

sviluppato, sede di aziende e industrie più mature, dove le regioni hanno i migliori approcci alla 

sostenibilità tanto da avere generato importanti cambiamenti, evidenziando una vittoria contro 

tutti i pregiudizi e gli stereotipi sul mondo femminile, e dando l’avvio a continue variazioni sia 

sul piano qualitativo che quantitativo della presenza delle donne nel mercato lavorativo. 

Si è fiduciosi sulla volontà di un numero sempre più grande di aziende, spinte o meno 

dall’Unione Europea, di approcciarsi alla sostenibilità e di essere protagonisti del cambiamento. 
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Capitolo 3 

LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI 

 

3.1 L’informativa volontaria 

 

L’informativa volontaria si differenzia da quella obbligatoria per il fatto che non è soggetta 

ad alcun obbligo normativo riguardante i tempi, le modalità e la forma con cui le informazioni 

devono essere comunicate. Si tratta di una comunicazione che scaturisce autonomamente da 

parte dell'azienda, che decide di voler fornire al mercato e ai propri stakeholder delle 

informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti nella comunicazione obbligatoria. La 

disclosure volontaria è uno strumento per segnalare il proprio talento, il proprio valore 

aggiuntivo e per distinguersi dai concorrenti nel mercato (Shehata, 2014). 

Questa tipologia spesso non riesce a trasmettere quel “plus” che permette di differenziarsi 

dalle altre organizzazioni poiché le comunicazioni imposte dalla legge sono a tratti incomplete 

e, a volte, troppo complesse. Pertanto, le quantità di informazioni economico-finanziarie del 

tipo volontario, che verranno comunicate dall'azienda, saranno tanto maggiori e frequenti 

quanto più le prospettive di creazione di valore e le performance aziendali non riescono ad 

essere divulgate con l'informativa obbligatoria (Quagli, 2001). 

Si tratta di documenti redatti in forma volontaria per comunicare con trasparenza l’azione posta 

in essere dall’azienda e l’impatto che dunque questa genera sulle diverse categorie di 

stakeholder, che nel prossimo paragrafo verranno esaminate nello specifico. Tutto ciò 

contribuisce a creare e diffondere una cultura della responsabilità, portando a vantaggi quali il 

miglioramento della reputazione aziendale verso soggetti esterni ed interni, la conquista della 

loro fiducia, l’ottenimento di personale formato e motivato, e infine vedendo accrescere un 

vantaggio economico grazie all’interesse verso il raggiungimento della sostenibilità. Preme 

ricordare come questa non sia un prodotto già confezionato da portare all’interno dell’impresa 

bensì un viaggio, un miraggio lontano che alimenta il processo di crescita sociale e produzione 

economica. L’azienda deve decidere di seguire giorno dopo giorno il percorso di sviluppo 

sostenibile intrapreso ed attuare politiche socialmente responsabili perché consapevoli della 

necessità di contemperare problemi e opportunità di diversa natura. 
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La voluntary disclosure presenta dunque una serie di benefici, ma nella realtà alcune 

aziende scelgono comunque di non comunicare tali informazioni per paura degli svantaggi a 

cui possono andare incontro. Tra i più diffusi vi sono: i costi proprietari, che possono ridurre il 

vantaggio competitivo, i costi dovuti alla predisposizione di tali documenti per quanto riguarda 

la ricerca, la classificazione e la stesura degli stessi, o in aggiunta a questi l'impresa può 

sostenere anche dei costi legati alla continuità dell'informativa divulgata precedentemente. Il 

mercato infatti si aspetta che l'impresa mantenga lo stesso livello e la stessa quantità di 

informazioni anche in futuro, indipendentemente dal fatto che esse siano buone o cattive, e ciò, 

soprattutto in periodi negativi, può penalizzare l'azienda (Shehata, 2014). 

 

A volte questo tipo di trasmissione avviene a seguito di richieste da parte degli stakeholder 

o al diffondersi di notizie negative nel mercato non volute dall'azienda e non veritiere (rumours) 

e può quindi definirsi reattiva (Quagli, 2004). “In other words, firms tend to adopt sustainability 

reporting or increase their disclosure in order to mitigate the reputational risks of bad press 

and exploit the possible benefits of good press” (Fasan, 2016). 

In quest’ultimo caso non vi è nessun obbligo normativo di comunicazione, ma l'azienda è 

indirettamente forzata a comunicare per smentire le false informazioni o per dare informazioni 

aggiuntive richieste dagli investitori che la comparano con aziende che comunicano in maggior 

misura. 

 

Le imprese più virtuose dal punto di vista della sostenibilità hanno compreso come 

investire in questa crei un circolo virtuoso che nel medio lungo termine aiuti la stessa azienda 

a farsi conoscere e a trasmettere i valori e i principi su cui si fonda. L’impegno in responsabilità 

sociale non rappresenta un elemento aggiuntivo disgiunto dalle fondamentali attività di gestione 

d’impresa, ma un elemento sistemico a valenza strategica, indispensabile per la crescita e lo 

sviluppo dell’azienda stessa, nonché per la corretta gestione dei cambiamenti ambientali. 

La linea di demarcazione dell’informativa volontaria si differenzia e si modifica in 

relazione a ogni distinta realtà aziendale, comprendendo diversi valori morali suddivisi in 

molteplici ambiti d’azione e di decisione. 

A supporto della diversità e ai fini della comparabilità sono state disposte negli anni linee 

guida e strumenti tali da permettere alle imprese di applicare correttamente sviluppi sostenibili 

senza però togliere la caratteristica dell’innovatività e della volontarietà caratterizzante 

ciascuna di queste. Gli standard così definiti assistono l’azienda nello sforzo di garantire e 
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dimostrare che l’assunzione di comportamenti socialmente responsabili sono frutto di una 

precisa volontà di gestire, valutare e comunicare le proprie decisioni, i comportamenti e le 

azioni in ambito sociale con maggior trasparenza in un’ottica di piena apertura per il 

soddisfacimento dei bisogni dei propri portatori di interesse. 

 

Si ribadisce, quindi, la necessità di questa informativa integrativa di carattere volontario, 

auspicando che sempre più aziende la adottino, perché solo con tali notizie l’ambiente esterno 

può avere una visione chiara e completa dell’impresa sia dal punto di vista 

economico/finanziario che dal punto di vista della responsabilità che essa si assume per le azioni 

di carattere sociale e ambientale. 

L’informativa volontaria, in aggiunta all’informativa obbligatoria, permette di avere 

all’esterno, come all’interno, una veduta completa della società e dell’attività da essa svolta, 

soprattutto nel contesto etico sociale di riferimento. 
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3.2  La responsabilità sociale d’impresa 

 

Negli ultimi anni molte aziende si sono accorte che il mero rispetto delle normative non è 

più sufficiente per apportare modifiche positive all’agire quotidiano e sono entrate in un’ottica 

in grado di vedere nella sostenibilità un driver di performance, di innovazione che, se seguita e 

supportata come idea guida, porta a processi economici decisamente positivi. 

Nuovi approcci si fanno strada e l’impresa si misura in termini di sostenibilità attraverso un 

rapporto sempre più serrato con i vari stakeholder, con i quali deve relazionarsi e sviluppare 

modalità per interagire in maniera adeguata rispetto alla sua dimensione e alle sue strategie. Per 

contro essa non deve neanche perdere di vista il suo obiettivo di base: risultati economici 

positivi, ossia il profitto. 

La recente letteratura si è focalizzata sulle situazioni “win-win”, cioè quelle negoziazioni dove 

entrambe le parti soddisfano i propri interessi, oppure hanno la percezione di aver raggiunto gli 

obiettivi inizialmente prefissati: caso in cui le aziende investono nella sostenibilità (Ameer and 

Othman 2012; Eccles et al. 2014; Laine 2010; Porter and Kramer 2011).  

Queste situazioni soddisfano i diversi gruppi di stakeholder mentre ottengono profitti 

soddisfacenti (Lopez et al. 2007). Le aziende, pur considerando il successo economico e la 

protezione della categoria degli azionisti come la precondizione per prendersi cura delle 

responsabilità e delle aspettative che incorrono negli stakeholder, hanno iniziato a riconoscere 

la sostenibilità come un vantaggio competitivo (Laine, 2010). Sostenibilità e profitto potrebbero 

sembrare alla luce del passato contraddittori, quasi fossero due forze opposte, ma è sempre più 

evidente nel tempo come esse siano spesso vantaggiose in maniera reciproca e non esclusiva 

(Ameer and Othman 2012; Eccles et al. 2014). Affrontando i bisogni delle parti interessate e 

intersecandoli con i propri business, le imprese possono generare valore economico. 

 

Ci sono vari mezzi che permettono al valore economico di essere influenzato 

positivamente quando si affrontano le esigenze degli stakeholder, tra cui la riduzione dei costi, 

la conservazione del posto di lavoro per i propri dipendenti, i corsi di formazione e le attività 

di supporto al personale, la fidelizzazione dei clienti, la conformità alle normative, la crescita 

dei ricavi attraverso il raggiungimento del vantaggio competitivo, l’innovazione e il 

miglioramento del brand e della reputazione: tutti questi aspetti hanno un impatto positivo sulla 
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bottom-line, la riga ultima del bilancio indicante che la performance così ottenuta è di successo. 

(Porter and Kramer, 2011). 

 

Di qui la volontà delle aziende di andare oltre il rispetto delle prescrizioni di legge attraverso 

l’esplicita volontà di creare opportunità di crescita che pongano l’attenzione su tutti i portatori 

di interesse perché convinti fermamente di creare valore riconosciuto e condiviso da tutti, il 

quale genera benefici e vantaggi non solo all’impresa stessa ma all’intero contesto in cui opera. 

Vi è dunque la determinazione nel farsi carico delle scelte intraprese durante il proprio cammino 

individuando pratiche e comportamenti da adottare, assumendosi la responsabilità per le 

conseguenze e gli impatti legati al suo operato. 

Questo argomento si può identificare nel concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa (d’ora 

in poi RSI) o Corporate Social Responsability (CSR), entrato formalmente nell'agenda 

dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata 

considerato come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e 

socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. 

  

Nel Libro Verde della Commissione Europea “Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese” edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: 

"L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate", affermando come: “essere 

socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente obblighi giuridici 

applicabili, ma anche andare al di là, investendo “di più” nel capitale umano, nell’ambiente e 

nei rapporti con le parti interessate”; concetto che si può ritrovare nella definizione di 

sostenibilità forte al capitolo uno. 

Negli studi economici il concetto di RSI si sviluppa già prima in contrapposizione alla nozione 

di responsabilità propria dell’impostazione, classicamente attribuita a Friedman4, secondo cui 

l’unico legittimo scopo dell’impresa è la generazione di profitto, per il soddisfacimento degli 

interessi di natura prettamente economica degli shareholder. In questa teoria ogni altro 

obiettivo è visto come abrogativo dei diritti degli individui azionisti di utilizzare la ricchezza 

                                                           
4 Milton Friedman (Brooklyn, 31 luglio 1912 – San Francisco, 16 novembre 2006) è stato un economista 

statunitense, esponente principale della scuola di Chicago. Il suo pensiero ed i suoi studi hanno 

influenzato molte teorie economiche, soprattutto in campo monetario, è stato insignito del Premio Nobel 

per l'economia nel 1976. 

https://it.wikipedia.org/wiki/31_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Chicago_(economia)
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generata dall’impresa in accordo con le proprie preferenze, che possono includere la 

destinazione a fini sociali. Offrire volontariamente maggiori servizi ai dipendenti, attuare 

programmi oltre i vincoli di legge, contribuire allo sviluppo della comunità circostante 

andrebbe, secondo quest’ottica, contro il soddisfacimento dell’interesse dei conferenti capitale, 

il cui perseguimento in conformità alle leggi vigenti esaurisce e sintetizza ogni attenzione nei 

confronti degli attori sociali che interagiscono con l’impresa.  

In contrasto con questa impostazione si è consolidata negli anni una concezione di 

impresa che riconosce la necessità di prestare particolare attenzione ad altri soggetti portatori 

di interesse e attese nei confronti della stessa.  

Si è così evoluta la stakeholder theory che ha trovato la sua codificazione nel noto contributo 

di Freeman5. Questa si caratterizza per l’analisi e l’approfondimento della gestione strategica 

dell’azienda, nell’ottica di indirizzare quest’ultima verso politiche atte a massimizzare non solo 

il valore per gli azionisti ma il benessere di tutti gli stakeholder (Furlotti, 2009) tenendo in 

considerazione sia le relazioni tra questi e le scelte di gestione sia tra i loro interessi in termini 

di aspettative e diritti. 

 

Per l’attuazione del concetto di RSI è molto importante che vi sia coerenza tra i 

comportamenti tenuti dall’impresa e i suoi valori sociali: quest’ultima infatti porterà 

sicuramente un impatto positivo sul mercato se si presenterà attenta alle problematiche sociali 

e ambientali. L’attenzione manifestata dall’azienda è riservata ai vari interlocutori aziendali (gli 

stakeholder), i quali sono mutati nel tempo e che comprendono oggi una sempre più ampia 

categoria di soggetti (ad esempio lavoratori, fornitori, clienti, istituzioni, ambiente di 

riferimento, ecc.). Questa varietà di soggetti destinatari della rendicontazione sociale, ha portato 

le aziende a modificare l’atteggiamento e le modalità di comunicazione del proprio operato nei 

loro confronti.  

Il potere degli stakeholder all’interno delle aziende è aumentato nel tempo in relazione 

all’applicazione e al consolidamento delle politiche etiche socialmente responsabili che si 

presentano con il mutamento del contesto storico/sociale sia a livello nazionale che a livello 

internazionale.  

                                                           
5 Robert Edward Freeman (Columbus, 18 dicembre 1951) è un filosofo e insegnante statunitense, noto 

soprattutto per la formulazione della teoria degli stakeholder, contenuta nella pubblicazione del 1984 

"Strategic Management: A Stakeholder Approach”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
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Per applicare al meglio il concetto di RSI ed ottenere risultati eccellenti in termini 

economici, le aziende devono riuscire ad integrare, all’interno del loro processo produttivo e 

decisionale, i valori che caratterizzano l’ambiente in cui operano. L’insieme di questi fattori 

porta l’impresa a collocarsi in una posizione di vantaggio, rispetto ai suoi concorrenti che non 

applicano i valori di RSI, che dovrebbe dare/portare ad una visibilità maggiore, raggiungendo 

contemporaneamente l’obiettivo economico e sociale.  

Alla base del concetto di responsabilità sociale d’impresa c’è la volontarietà dell’azione, 

da considerarsi come l’applicazione di politiche e la comunicazione trasparente di queste 

riguardanti il sociale. Si pone l’attenzione sul concetto di volontarietà nell’attuazione; di 

volontarietà nella presentazione al pubblico di un documento sulla misurazione consuntiva del 

comportamento aziendale; di volontarietà nel sottoporre il proprio bilancio sociale a un auditing 

esterno indipendente (Rusconi, 2013).  

Le aziende devono considerare la molteplicità di tematiche relative alla RSI, scegliendo quelle 

più idonee alle loro realtà, sia come impresa sia come parte operante di una comunità: solo in 

questo modo esse potranno raggiungere l’obiettivo che sta alla base di tutte le scelte perseguite 

in campo etico e sociale. 

 

Le società virtuose sono consapevoli che il rapporto con gli stakeholder costituisce un 

imprescindibile elemento nel percorso verso la piena adesione alle logiche della RSI. 

Si deve tenere conto che risulta difficile poter individuare con precisione tutte le varie 

categorie di portatori di interesse nei confronti delle aziende, poiché queste variano a seconda 

delle caratteristiche delle imprese e della loro configurazione. Numerosi studi hanno portato a 

riconoscere una serie di categorie di stakeholder comuni a quasi tutte le imprese, che poi le 

adatteranno in base alle loro esigenze, una volta individuato il grado di rilevanza nell’attività 

aziendale per poterli considerare al meglio nella loro gestione e anche per poter formulare 

correttamente le varie strategie, in relazione alle loro aspettative. 

In base agli apporti dei singoli soggetti si individuano quindi le seguenti categorie che 

influenzano in modo differente gli assetti di governo. 

 

 il personale dipendente, considerato di notevole importanza per le aziende in quanto 

contribuisce al raggiungimento della prosperità e del benessere dell’impresa. Per le 

imprese si tratta di valorizzare le risorse umane, coltivare i talenti, dare attenzione e pari 
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opportunità, compiere formazione e rispettare le regole di sicurezza o dei rapporti di 

lavoro. I dipendenti che si sentono tutelati e motivati lavorano meglio e rendono 

maggiormente contribuendo al miglioramento della prestazione economica 

dell’azienda; 

 i fornitori, considerati gli stakeholder esterni, perché non sono parte integrante della 

struttura, anche se si rapportano con l’azienda a livelli diversi di intensità e costanza 

dovuti a rapporti contrattuali, e ne influiscono l’andamento. Fondamentale è riuscire a 

stabilire rapporti duraturi di fiducia reciproca;  

 i clienti, considerati anche essi stakeholder esterni. Le politiche di RSI si basano sul 

rispetto dei loro diritti, fornendogli informazioni il più possibile complete, continuative 

e trasparenti affinché questi siano consapevoli del prodotto/servizio offerto per 

apprezzarne le caratteristiche e l’impegno dell’azienda nel renderlo tale. Si sta inoltre 

diffondendo il profilo del consumatore responsabile, in cui cioè l’attenzione 

all’impegno sociale e ambientale delle imprese interviene a orientare i processi 

d’acquisto, fino a modificare la preferenza accordata a una marca rispetto a un’altra; 

 le istituzioni e la comunità di riferimento, con cui si instaurano dei rapporti caratterizzati 

da una enorme varietà di azioni possibili da realizzare, in modo da ottenere maggiore 

consenso popolare ed effettuare partnership con le istituzioni per il perseguimento di 

opere socialmente utili, contribuendo con iniziative concrete alla qualità della vita degli 

individui della società. “Vi è la condivisa opinione che la dinamica dello sviluppo 

aziendale sia strettamente legata, oltre che alla redditività e alla competitività, al 

consenso sociale che l’impresa riesce a costruirsi nei confronti della comunità di 

riferimento” (Furlotti, 2009); 

 l’ambiente, che rappresenta un insieme di stimoli e di vincoli che qualificano gli assetti 

delle imprese costituendosi parte fondante di queste. 

 

Un’azienda socialmente responsabile abbraccia quindi, volontariamente, la sostenibilità 

nel suo concetto più ampio e complesso, pone l’attenzione e mira all’ottenimento di valore 

economico, sociale e ambientale, per il bene suo, dei suoi dipendenti, della società, intesa come 

connubio tra cittadini e istituzioni, e dell’ambiente circostante. 
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“L’impresa deve concentrare i propri sforzi nell’identificazione chiara, trasparente e 

veritiera dei soggetti rilevanti per la propria realtà e legittimati a relazionarsi con lei, nonché 

nella definizione di opportuni meccanismi di partecipazione e coinvolgimento di questi ultimi 

che consentano loro di esprimersi e prendere parte allo svolgimento dell’attività, 

indipendentemente dai legami formali che li uniscono all’azienda” (Furlotti, 2009). 

 

 

A seconda degli interlocutori a cui è indirizzata l’informativa, la stessa presenta notizie 

e caratteristiche diverse in modo che si possa offrire una chiara indicazione di quanto svolto, in 

relazione alle materie per loro più rilevanti da esaminare e approfondire nei documenti stessi. 

Con la dichiarazione di perseguire attività socialmente responsabili le aziende si 

assumono un impegno nei confronti di tutti i vari stakeholder attraverso una comunicazione che 

deve essere continuativa, chiara e attendibile, in modo da attestare nel tempo il raggiungimento 

degli obiettivi ed ottenere il consenso essenziale di tutti questi ultimi. 

Il sistema di informazioni deve essere impostato in modo tale da soddisfare tutte le loro 

aspettative e al tempo stesso deve essere di facile lettura per tutti. 

 

La volontà di impegnarsi in azioni socialmente responsabili deriva da alcune necessità: 

 necessità di distinguere e valorizzare il marchio non più solo in termini di prodotto, ma 

come cultura e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di credibilità verso il 

consumatore, e fattore di maggiore competitività; 

 necessità di distinguersi strategicamente dai concorrenti per una migliore reputazione, sia 

in termini di prestazioni commerciali che di prestazioni sociali; 

 fattori intangibili come la crescita intellettuale, professionale, relazionale di dipendenti e 

collaboratori (capitale sociale d’impresa) considerati come elementi determinanti per il 

successo d’impresa nel tempo. 

 

Per definire con precisione le caratteristiche della Responsabilità Sociale d’Impresa si 

elencano i diversi princìpi che vengono attuati: 
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 sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni comuni, 

capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità locale in 

cui l’azienda opera, capacità di mantenere uno sviluppo economico dell’impresa nel tempo. 

 volontarietà: poiché si tratta di azioni svolte oltre gli obblighi di legge e comportamenti 

assunti nell’ambito dello spazio di discrezionalità di cui gli organi di governo e di direzione 

dell’impresa dispongono; 

 trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse interni ed esterni; 

 qualità: in termini di prodotti, processi produttivi e dichiarazioni rilasciate intendendosi 

veridicità e correttezza delle informazioni; 

 integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, a 

livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi relativi ai tre pilastri della 

sostenibilità. 

 

 

In conclusione, l’impresa sostenibile è quella che è in grado di gestire il proprio business 

al fine di poter concorrere ad una crescita educativa, sociale ed economica delle realtà 

territoriali in cui opera nel rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e della collettività, unita alla 

salvaguardia dell’ambiente. D’altro canto l’azienda, operando in un mercato culturalmente 

sempre più attento a valori che vanno oltre la mera dimensione economica, deve avere capacità 

di valutare l’impatto sul mercato delle scelte operate, anche per quanto concerne i riflessi a 

valenza sociale ed ambientale, sapendo comunicare gli sforzi e la serietà delle proprie scelte 

strategiche e ricordandosi che gli obiettivi della stessa (Triple Bottom Line) non riguardano 

quindi il solo ambito economico, ma anche la crescita sociale e la salvaguardia dell’ambiente 

(Norman e Mc Donald, 2004). 
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3.3 Gli strumenti di rendicontazione sociale 

 

L’assunzione di una responsabilità sociale non è elemento che si aggiunge ma è 

dimensione strutturale della vita dell’impresa, istituto economico-sociale che, nel realizzare la 

sua tipica missione produttiva, inevitabilmente esercita un influsso su una molteplicità di 

soggetti, creando (o distruggendo) valore per ciascuno di essi (Molteni, 2004). 

L’assunzione di una responsabilità sociale non è fatta derivare esclusivamente da criteri 

etici estrinseci alla vita aziendale, percepiti come vincoli per le decisioni e le conseguenti azioni. 

Essa diventa interessante quando nel concreto si dimostra conveniente, nel senso etimologico 

di con-venire, cioè di incontrarsi, di “essere in armonia con” le esigenze poste dagli obiettivi di 

competitività ed economicità dell’impresa. In pratica, attraverso l’adozione di soluzioni sempre 

nuove, RSI e performance d’impresa non solo possono rivelarsi “non antagoniste”, ma sono in 

grado di innescare un circolo virtuoso, a beneficio dello sviluppo aziendale, oltre che degli 

interlocutori sociali.  

 

Le imprese socialmente responsabili hanno la necessità di comunicare all'esterno il 

proprio impegno in ambito ambientale e sociale, per riuscire a distinguersi dai propri competitor 

e per trasmettere agli stakeholder la propria presa di posizione riguardo tali temi. Senza 

un'efficace ed efficiente comunicazione di tali tematiche difficilmente l'azienda avrà dei 

benefici nell'attuare politiche di RSI in quanto, essendo pratiche volontarie e non soggette ad 

obblighi di rendicontazione, se non sono comunicate attraverso documenti a carattere 

volontario, gli stakeholder non possono venirne a conoscenza. La RSI è un fattore importante 

di vantaggio competitivo, ma la sua comunicazione all'esterno, così come all'interno, deve 

essere gestita con cura e costanza per far sì che vi siano dei benefici tangibili (FERPI, 2006). 

In questo caso si parla di rendicontazione di informazioni non finanziarie che 

comprendono, all'interno di specifici parametri denominati ESG (Environmental, Social e 

Governance) indicatori ambientali, sociali e di gestione aziendale, oltre che asset intangibili e 

KPI (Key Performance Indicators), cioè indicatori dei risultati ottenuti (Eccles e Krzus, 2012). 

Nella fase iniziale del percorso di implementazione delle logiche di RSI, le aziende 

costruiscono e presentano nel report indicatori atti a misurare gli aspetti più facili da 

quantificare, tipicamente indicatori di input e di attività, spostandosi via via verso indicatori di 

efficienza e di output, per arrivare gradualmente, nel medio termine, a costruire e implementare 
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indicatori di outcome i quali rappresentano l’impatto che l’azione dell’azienda genera 

all’esterno dei propri confini (Mio, 2006). 

 

Sempre di più le imprese, soprattutto se di grandi dimensioni e quotate, attuano modelli 

di gestione conformi ai principi della RSI, tuttavia diversi sono i modi e i livelli secondo cui 

quelle stesse imprese maturano il proprio impegno sociale e ambientale. In alcune di esse infatti 

lo sviluppo sostenibile è una sorta di sovrastruttura rispetto all’organizzazione e ai meccanismi 

operativi già esistenti. In altre, invece, la RSI diventa un vero e proprio approccio strategico 

che pervade l’intera azienda rimodellandone la struttura organizzativa, i processi e le procedure. 

In questo caso, la RSI ispira tutte le attività, a ogni livello organizzativo; vengono riscritte le 

norme di corporate governance così come i sistemi operativi, in particolare quello di 

programmazione e controllo e quello di comunicazione.  

In questo contesto, il tradizionale strumento informativo, rappresentato dai bilanci e dai 

rapporti costruiti intorno alle informazioni di natura economica e finanziaria, è diventato 

sempre meno efficace. Bilanci, note integrative, rapporti finanziari, restano al centro della 

disciplina normativa, dell’attività di standardizzazione, della discussione e dell’analisi di molti 

operatori, ma non esauriscono più quella che potrebbe essere definita la domanda di 

informazioni. In questo scenario, l’informativa aziendale, specie quella obbligatoria, mantiene 

una funzione centrale, ma rischia quasi di perdere il contatto con una realtà che presta sempre 

maggiore attenzione ad altre dimensioni. Al contrario, la divulgazione in forma volontaria di 

informazioni, specie di natura non economica, è considerata utile, dalle imprese così come da 

tutte le categorie di stakeholder, al fine di risolvere i problemi di asimmetria che 

contraddistinguono l’informativa finanziaria tradizionale (Ardvisom, 2011; Melis, 2008; 

Quagli e Teodori, 2005; Zavani, 2000). 

Proprio a causa della volontarietà di tali tematiche, anche gli strumenti di 

rendicontazione non sono soggetti ad obblighi normativi, e per questo motivo vi sono diversi 

documenti che l'impresa può pubblicare per informare gli stakeholder delle proprie pratiche di 

responsabilità sociale. 

Gli strumenti più utilizzati, che molto spesso vengono anche chiamati con nomi diversi da 

azienda ad azienda, sono: il codice etico, il bilancio sociale, il report ambientale, il report di 

sostenibilità ed il report integrato. 
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Il primo cade negli strumenti di accountability indiretta, ovvero quelli di natura 

comunicativa/informativa che sono finalizzati a fornire informazioni in tema di scelte e 

comportamenti etici e che, una volta divulgati al lettore, possono eventualmente essere oggetto 

di valutazione da parte di quest’ultimo (Furlotti, 2009). Al contrario per accountability diretta 

si intendono i processi di rendicontazione vera e propria che hanno l’obiettivo di rendere conto 

periodicamente di quanto fatto ai fini di uno sviluppo sostenibile. 

 

Un importante elemento per dare credibilità al report è sottoporlo ad asseverazione da 

parte di esperti esterni. La cosiddetta lettera di asseverazione è una relazione redatta da un 

soggetto accreditato terzo e indipendente che ha per oggetto le procedure di verifica svolte 

sull’informativa di sostenibilità. L’obiettivo di questa operazione è fornire agli stakeholder un 

giudizio sulla qualità delle informazioni rese basato su principi comunemente accettati: a 

seguito di questo viene verificata la chiarezza, la completezza e l’attendibilità delle 

informazioni, nonché la corrispondenza alle linee guida adottate come riferimento dall’azienda. 

A tal proposito, un ulteriore aspetto di affidabilità è dato dalla dichiarata adesione a linee 

guida definite a livello nazionale e soprattutto internazionale. I criteri univoci e condivisi 

garantiscono una maggiore comparabilità delle diverse comunicazioni societarie, nonché una 

migliore correttezza metodologica e trasparenza di quanto riportato (Mio, 2006). Tra i principali 

contributi a livello internazionale si citano le linee guida emanate dal GRI (Global reporting 

initiative), il progetto Global compact delle Nazioni Unite e, per il report integrato, il 

Framework pubblicato dall’IIRC (International Integrated Reporting Council) che ha 

l’obiettivo di diminuire la duplicazione di informazioni migliorandone la qualità per gli 

stakeholder, favorire la collaborazione fra le diverse funzioni aziendali e permettere 

un’allocazione dei capitali più produttiva ed efficace. Da sottolineare come uno dei più 

importanti principi nella voluntary disclosure dell’IIRC Framework sia la “materiality”: essa 

si esprime non come la soddisfazione della sete di informazioni degli stakeholder attraverso il 

report integrato bensì la rilevanza e l’importanza che un argomento assume “that it could 

substantively influence the assessments of providers of financial capitalwith regar to the 

organization’s ability to create value over the short, medium and long term (IRC, 2013 riportato 

in Mio, 2016). 
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Il codice etico 

 

L'assunzione di un codice di condotta etica, come una sorte di carta costituzionale 

dell'impresa, esplicita i diritti ed i doveri riguardanti questioni etiche e sociali di tutti i 

partecipanti alla vita dell'impresa, e deve essere rispettato da tutti i livelli presenti 

nell'organizzazione (AGCI, 2006). Il Codice Etico previene dunque i comportamenti 

irresponsabili da parte di tutti gli stakeholder, sia interni che esterni, poiché rende espliciti i 

comportamenti moralmente giusti che guidano l'agire dell'azienda. 

Data la volontarietà del documento non si possono comparare codici di aziende diverse, 

ma è possibile delineare in linea di massima quali sono i contenuti e i principi minimi che deve 

contenere al suo interno (AGCI, 2006): la prima parte individua i principi e i valori che 

contraddistinguono la realtà aziendale, concentrandosi sulla puntualizzazione della mission e 

sulle modalità per realizzarla nel modo più corretto. La seconda parte è l’insieme di norme di 

condotta, che devono essere guida per i comportamenti degli operatori aziendali, una volta 

allineati ai principi dichiarati. Vengono in questa definiti i principali stakeholder di riferimento 

per l’azienda, le aree di attività e gli ambiti nei quali si devono applicare i principi e i valori 

dichiarati. 

È utile ricordare che si tratta di un documento di carattere volontario, i cui contenuti 

sono di novità e integrativi rispetto alle previsioni di legge, e che necessita la condivisione e 

l’accettazione da parte dell’intera organizzazione. 

 

 

Il bilancio sociale 

 

Il bilancio sociale è un sistema di misurazione, organizzazione e comunicazione dei dati 

relativi all’impatto delle attività dell’impresa sul benessere dei suoi stakeholder ed è strumento 

di valutazione della coerenza fra i risultati che essa raggiunge e gli obiettivi derivanti dai suoi 

valori, dalla sua mission e dal suo codice etico (Cerana, 2004). 

Esso si compone di diverse parti, che forniscono gli elementi di carattere socio-

economico e culturale per valutare la capacità dell’impresa di perseguire i propri obiettivi 

considerati nella complessità che li caratterizza e in una prospettiva di medio-lungo termine. 
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La redazione del documento rende esplicita l’assunzione di responsabilità sociale che 

costituisce il fondamento vincolante e imprescindibile per qualsiasi azienda che decida di 

integrare la propria offerta informativa con documenti di rendicontazione sociale. 

Il bilancio sociale dovrebbe essere realizzato con periodicità annuale, con un livello di chiarezza 

e comprensibilità adeguato alle caratteristiche dei potenziali fruitori, ed essere reso pubblico 

agevolandovi quanto più possibile l’accesso da parte dei possibili utilizzatori. Inoltre, ha natura 

consuntiva ma contiene precise indicazioni su strategie, obiettivi e programmi futuri 

caratterizzanti l’impresa, gli interessi e le aspettative dei suoi stakeholder.  

 

 

Il report ambientale 

 

Le informazioni sull'impatto ambientale dell'impresa possono essere elencate 

nell'apposita sezione del bilancio sociale, in questo caso però le informazioni sono ridotte e non 

risultano essere particolarmente complesse. Nel caso di imprese la cui attività o il cui settore di 

appartenenza abbiano un forte impatto ambientale si può decidere di redigere un documento 

autonomo. 

Attraverso il report ambientale l’azienda può comunicare le informazioni relative agli impatti 

derivanti dallo svolgimento dell’attività e alle politiche e strategie perseguite al riguardo 

(Balluchi, 2007) rendicontando, per quanto possibile in maniera quantitativa, come le attività 

dell'organizzazione influenzino le risorse naturali. 

 

 

Il report di sostenibilità 

 

La naturale evoluzione della sintesi tra il bilancio sociale e il report ambientale è il report 

di sostenibilità, il quale integra in un unico documento sia la dimensione sociale che quella 

ambientale. 

In questa tipologia è importante l’esposizione dei comportamenti assunti, le politiche poste in 

essere e i risultati raggiunti distinguendo gli ambiti economici, ambientali e sociali che 

caratterizzano l’attività. 
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La redazione del report rappresenta per la società un impegno di trasparenza nei confronti degli 

stakeholder e l’inizio di un percorso di sviluppo e miglioramento continuo: questo tipo di 

bilancio non lo si deve considerare un punto d’arrivo ma un punto di partenza.  

Fra i soggetti destinatari della formulazione delle strategie aziendali ci sono anche le 

generazioni future, che rappresentano una categoria di interlocutori che generalmente non viene 

considerata.  

Uno sviluppo sostenibile richiede un percorso di miglioramento attraverso il quale sia la 

modalità di impiego delle risorse naturali, sia i rapporti di natura umana intrapresi con il 

personale dipendente, sia l’orientamento degli investimenti che la direzione dello sviluppo 

tecnologico e dei cambiamenti istituzionali siano coerenti e compatibili con i bisogni degli 

individui attuali e futuri.  

 

 

 Le metodologie di reporting descritte finora non esauriscono le possibili nuove vie 

per comunicare il livello di sostenibilità. Lo studio “CSR reporting, stakeholder engagement 

and preventing hypocrisy through ethics audit” (Ojasoo, 2016) sottolinea come vi sia una 

dissonanza tra i report di sostenibilità e i relativi principi perché “CSR reports do not chart all 

the basic principles of CSR and stakeholder do not get objective information about the 

company. CSR report measures corporate social performance not social responsibilities in its 

full diversity”. A questo proposito viene riportato un esempio: quando le passività a breve 

termine superano notevolmente il capitale circolante, un alto fatturato non si traduce in profitti 

reali. Ciò significa che la società può essere insolvente e sull’orlo del fallimento, nonostante 

risulti virtuosa in altre aree della valutazione, il rapporto indichi livelli elevati di prestazioni e 

la società venga segnalata come socialmente responsabile. 

 

Si evidenzia l’esigenza di scoprire le contraddizioni esistenti tra i valori proclamati e i 

comportamenti reali attraverso nuovi metodi di analisi, controllo e revisione dell’etica per 

aumentare la trasparenza dell’organizzazione e integrare gli aspetti economici con gli indicatori 

di sostenibilità. 
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Il report integrato 

 

Allo stato attuale, la maggior parte delle aziende sceglie di realizzare documenti distinti 

e di pubblicare l’informativa della sostenibilità separatamente dal bilancio di esercizio, spesso 

in tempi diversi. Le più virtuose sotto il profilo della sostenibilità si sono rese conto 

dell’impossibilità di separare i tre pilastri su cui poggia l’azienda ovvero quello economico, 

sociale ed ambientale. 

Gli attuali modelli di produzione e i tradizionali strumenti di rendicontazione non 

risultano più all'altezza nel fornire, in modo chiaro ed esplicito, tutte le informazioni di cui 

necessitano gli stakeholder, date le mutate esigenze della società e la crescente richiesta di 

sostenibilità. 

La rendicontazione finanziaria attuale presenta una serie di limitazioni che rende i documenti 

attuali troppo complessi e senza una visione lungimirante sulla capacità di creare valore da parte 

della società e sui rischi che dovrà affrontare. La mancanza di informazioni non finanziarie, in 

particolare di dati ESG (Environmental, Social, Governance), ha fatto sì che la maggior parte 

delle aziende rendicontasse autonomamente e volontariamente su tali questioni attraverso la 

redazione di vari report di sostenibilità, redatti secondo diversi standard (Busco, Frigo, 

Quattrone e Riccaboni, 2013). 

La naturale evoluzione dei modelli di rendicontazione sembra dunque quella di riuscire a 

comprendere la stretta relazione esistente tra informazioni finanziarie e non-finanziarie in 

un'ottica di sostenibilità. La produzione del bilancio d'esercizio e del report di sostenibilità, 

come due documenti separati, non risponde a tale esigenza poiché il legame presente tra le 

informazioni riportate nei due documenti è alquanto debole. Se la sostenibilità e l'impegno per 

la RSI è fonte di vantaggio competitivo ciò significa che le performance ESG sono parte 

integrante della catena del valore di un'azienda (Eccles e Krzus, 2012). 

 

Nasce pertanto l'idea di un nuovo strumento di rendicontazione, denominato Report 

Integrato, o One Report, contenente informazioni financial e non-financial integrate tra loro, 

massima espressione dell’unione tra l’informativa obbligatoria e quella volontaria. 

Esso rappresenta una nuova modalità di rendicontazione che integra in un unico 

documento le informazioni economico-finanziarie e quelle sulla sostenibilità, conferendo ad 

ognuna pari dignità, ed esplicitandone le relazioni e le sinergie per comunicare agli stakeholder 

la capacità dell'azienda di creare valore nel tempo. È uno strumento atto a soddisfare 
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compiutamente fabbisogni informativi di mercati e operatori sempre più consapevoli e 

interessati alle prospettive, alle potenzialità, ai rischi di carattere ambientale e sociale delle 

aziende, nella consapevolezza che tali aspetti vanno, prima o poi, a impattare (positivamente o 

negativamente) sulla dimensione economico-finanziaria e quindi sulla performance aziendale 

complessiva, che dipende congiuntamente dalle decisioni assunte e dalle azioni poste in essere 

riguardo a tutte le tre dimensioni. 

Il report integrato non consiste nella semplice combinazione e somma di documenti 

finanziari e sociali, ma è una rappresentazione olistica dei risultati aziendali che integra i dati 

finanziari con quelli ambientali e sociali (Supino e Sica, 2011). 

Esso è un documento che migliora in modo significativo la comunicazione da parte delle 

aziende e riesce a rappresentare tutte le informazioni in modo chiaro, sintetico e comparabile. 

Inoltre permette di raggiungere con un solo documento tutti gli stakeholder, sia quelli finanziari, 

come i portatori di capitali, sia tutte le altre categorie, come le comunità, i governi, i clienti, il 

personale dipendente, i fornitori. Importante è l’identificazione degli stakeholder di riferimento 

del documento, dei rispettivi ruoli e del loro peso specifico nella mappa degli interlocutori 

dell’azienda, poiché è da questo che vengono a dipendere le decisioni aziendali da attuare per 

il contemperamento dei diversi interessi, spesso per loro natura inevitabilmente contrapposti. 

 

La scelta di produrre una comunicazione integrata porta con sé aspetti critici connessi 

con la difficoltà di fare coesistere le informazioni di natura sociale e ambientale con quelle 

economico-finanziarie, date le enormi differenze che sottendono le due famiglie di dati-

informazioni, e visto che l’aspetto quantitativo non necessariamente va di pari passo con il 

grado di significatività e rilevanza del fenomeno nel caso delle criticità sottese alle dinamiche 

ambientali e sociali (Mio, 2006). 

Riassumendo, si possono rappresentare in una tabella le caratteristiche principali che 

contraddistinguono il report integrato dalle altre forme di rendicontazione utilizzate 

normalmente dalle imprese. 
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Tabella: Differenza tra i report attuali e il report integrato 

 
Fonte: KPMG, 2011 

 

 

Le principali differenze rispetto alla rendicontazione attuale si rifanno alla nascita di un nuovo 

pensiero integrato che considera importanti tutte le forme di capitale dell'organizzazione, 

compresa la loro integrazione, esponendo le informazioni in modo conciso e materiale, con lo 

sguardo rivolto non solamente al passato, ma soprattutto considerando l'evoluzione futura. 

Secondo il pensiero di Paternostro e Quarchioni, vi sono tre prospettive con le quali può essere 

analizzata la nascita della rendicontazione integrata; il report integrato può essere considerato 

infatti come: 

 

1) l'evoluzione del bilancio di esercizio (prospettiva finanziaria); 

2) l'evoluzione dei bilanci ambientali e sociali (prospettiva sociale); 

3) la nascita di un nuovo strumento di comunicazione (prospettiva olistica). 

 

 

1) Secondo una prospettiva finanziaria, il report integrato sarebbe un'evoluzione dei report 

finanziari, nato per colmare le lacune esistenti, in cui il bilancio di esercizio viene potenziato 

con l'inserimento di informazioni di tipo non-finanziarie. In questo modo, però, i dati non 

finanziari si disperdono all'interno dell'annual report senza portare ad alcun miglioramento 

comunicativo. 
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2) La prospettiva sociale, invece, ritiene che sia il bilancio di sostenibilità ad essere migliorato 

includendo al proprio interno anche informazioni sugli aspetti economici, strategici e sui 

rischi aziendali. Anche in questo caso, però, ciò che risulta è un bilancio di sostenibilità 

potenziato solamente dall'aggiunta di altre informazioni, ma che ha l'obiettivo di descrivere 

la creazione del solo valore sociale. 

 

3) L'ultima prospettiva considerata, quella olistica, parte dal presupposto che solitamente le 

strategie aziendali non considerano gli aspetti sociali, mentre le proposte sociali mancano 

di un approccio di tipo strategico. In questo caso allora il valore creato dall'azienda non 

coincide né con il suo valore economico né con il suo valore sociale, ma corrisponde ad un 

valore integrato. Il report integrato risulta quindi un documento in cui tutte le informazioni 

sono interrelate tra di loro in un'unica visione d'insieme (Paternostro e Quarchioni, 2013). 

 

Rendicontare in modo integrato è il modo più efficace per le organizzazioni di comunicare 

il proprio impegno verso la sostenibilità, economica, ambientale e sociale, integrando tutte le 

informazioni in un unico documento che evidenzia le relazioni esistenti tra performance 

finanziarie e performance ESG ed i relativi trade-off (Eccles e Serafeim, 2011).  

Producendo un solo report, contenente il legame tra tutte le variabili in gioco governate 

dall'azienda, gli stakeholder possono avere accesso più facilmente a tutte le informazioni di cui 

hanno bisogno per valutare la capacità dell'impresa di creare o distruggere valore nel breve, 

medio e lungo periodo. 

 

L'obiettivo non è quello di fornire una quantità maggiore di informazioni, che possono 

solamente rendere i report più lunghi e complessi, ma la chiave del successo è fornire 

informazioni mirate alle necessità dei portatori di interesse, che siano più comprensibili, 

affinate e correlate (EY, 2014). 
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Capitolo 4 

PERCEPIRE IL RUOLO FEMMINILE 

 

4.1  L’importanza dei fattori intangibili 

 

A questo punto dell’elaborato si combinano tra loro gli argomenti trattati finora. A partire 

dal primo capitolo dove si riconosce la presenza della sostenibilità sempre più permeata nelle 

aziende al capitolo tre dove le aziende si rendono conto della fondamentale importanza di questa 

e decidono volontariamente di intervenire in un contesto sempre più volubile, dipendente da un 

numero infinitesimo di variabili e basato sempre più sull’affermarsi di fattori intangibili. 

Il valore intrinseco delle aziende infatti è cambiato nel corso del tempo: esso non deriva più dai 

beni materiali posseduti, ma principalmente dalle risorse intangibili e dunque dai beni 

immateriali che sono diventati la vera chiave di creazione del valore. 

Crescente è il peso attribuito a tali fattori intangibili come il capitale umano e le relative 

competenze, i valori condivisi, la coesione tra il personale, la reputazione, la fiducia, le relazioni 

con i clienti e fornitori, considerati sempre più come asset fondamentali in vista di ottenere e 

sostenere il vantaggio competitivo. Di conseguenza deve essere maggiore il tempo e lo spazio 

rivolto a tutte quelle attività e pratiche che mettono al centro la persona e il suo sviluppo (la 

formazione professionale e manageriale, i servizi aggiuntivi ai dipendenti e alle loro famiglie, 

il knowledge management, le forme di partecipazione alle decisioni e ai processi innovativi) e 

che alimentano rapporti di fiducia presso i vari interlocutori. 
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Figura 4.1 Crescita degli asset intangibili delle aziende S&P 500 

 

Fonte: EY, 2014. 

 

Analizzando le imprese all'interno dell'indice S&P 500, realizzato da Standard & Poor's, dal 

1975 al 2010 il rapporto tra il valore degli asset intangibili rispetto a quelli tangibili si è 

invertito. Il valore di mercato di un'azienda nel 1975 derivava principalmente (83%) dai suoi 

beni materiali, presenti in bilancio, e dunque dalle risorse finanziarie e dalle risorse fisiche. Nel 

corso degli anni, invece, la situazione si è capovolta e nel 2010 il valore di mercato di un'azienda 

risulta formato per l'80% dai suoi asset intangibili. 

 

Nonostante la difficoltà nel quantificare il valore generato da questi asset e dunque le 

possibili problematicità che potrebbero sorgere per trasmetterlo al mondo esterno, l’adozione 

di pratiche di comunicazione volontaria e l’incremento dei livelli di disclosure sono sintomi del 

particolare focus manifestato da sempre più aziende che si concentrano sugli intangibles. Si è 

visto che rispetto a questi ultimi i tradizionali strumenti informativi presentano limiti evidenti 

sia in termini di identificazione delle attività immateriali (Burgman e Ross, 2007; Diamond e 

Verrecchia, 1991) sia rispetto alla spiegazione del ruolo che esse svolgono nelle strategie di 

creazione di valore delle imprese (Rizza, 2011). 

 

Secondo una recente indagine condotta da KPMG, i report in tema di CSR sono aumentati in 

modo massiccio negli ultimi anni, segno di una crescente consapevolezza da parte delle imprese 

della necessità di rendicontare le proprie performance ambientali e sociali risultanti da fattori 

immateriali. 
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Figura 4.2 Percentuale di aziende che pubblicano report sulla RSI 

 

Fonte: KPMG, 2013. 

In particolare, nel complesso degli intangibles ci si sofferma sugli aspetti di sostenibilità sociale 

in termini di area dei rapporti con il personale, ovvero le modalità con cui l’impresa tende ad 

instaurare un rapporto collaborativo con tutti i dipendenti, innalzandone la qualità della vita e 

valorizzandone le caratteristiche. 

 

Se è vero che le risorse umane sono un asset intangibile e strategico così come gli asset fisici e 

finanziari, è altrettanto vero che in questo contesto proprio la valorizzazione della diversità e 

l’individuazione di soluzioni innovative diventano un valore fondamentale in grado di fornire 

nuove prospettive e impulsi positivi poiché consentono alle organizzazioni di essere più 

preparate ad affrontare le complessità del mercato esterno nell’attuale scenario economico. 
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4.2  Il Diversity Management 

 

  I cambiamenti socio-anagrafici della forza lavoro (es. genere, età, nazionalità e cultura, 

religione, disabilità, orientamento sessuale, esperienze educative, esperienze professionali, 

tipologie contrattuali, sistemi motivazionali), in aggiunta ai cambiamenti macroeconomici 

causati dalla globalizzazione, l’innovazione tecnologica, il grande numero di riorganizzazioni 

attraverso fusioni o acquisizioni, l’espansione dell’economia dei servizi, lo sviluppo di 

normative antidiscriminatorie a livello nazionale e internazionale per proteggere i soggetti più 

deboli e la crescente rilevanza della responsabilità sociale di impresa, hanno notevolmente 

incrementato la diversità delle persone, sia all’interno delle aziende (dipendenti) che all’esterno 

di esse (clienti, fornitori).  

Queste diversità fra le persone aumentano la complessità organizzativa che richiede di essere 

gestita in modo tale da massimizzare i benefici ottenibili da essa e, contestualmente, 

minimizzarne i costi. Si tratta di passare dal concetto di gestione delle risorse umane al concetto 

di gestione delle diversità delle persone in azienda: Diversity Management. 

Si definisce Diversity Management un approccio organizzativo strategico che considera 

le persone quali risorse fondamentali per il successo aziendale e, riconoscendo in esse 

l’esistenza di diversità, sostiene che una loro gestione diversificata, efficace, efficiente ed equa, 

impostata riconoscendo, rispettando, valorizzando e integrando le differenze, permette alle 

aziende di raggiungere migliori risultati in termini economici, di competitività e di immagine. 

Il Diversity Management è un approccio organizzativo, cioè un insieme di modalità, 

scelte e seguite, per affrontare la gestione dell’organizzazione nel suo complesso (es. cultura 

organizzativa, suddivisione di poteri e responsabilità, processi comunicativi e di partecipazione, 

gestione tempi di lavoro, gestione risorse umane). È definito inoltre strategico, perché è 

necessario che il piano di azione di lungo periodo venga impostato per coordinare le azioni 

dirette al raggiungimento di uno scopo specifico: migliorare i risultati aziendali in termini 

economici, di competitività e di immagine focalizzandosi in contemporanea sulle persone e 

sulla gestione delle loro diversità come risorsa fondamentale di vantaggio competitivo 

(Barabino, Jacobs, 2000). 

 L’attenzione viene posta in modo particolare sulla relazione organizzazione-persona in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’adozione di questo approccio 

strategico tenderà quindi ad esercitare un’influenza particolare rispetto alle scelte di gestione 
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delle risorse umane, cioè sulle soluzioni da adottare, nel rispetto dei valori e della mission di 

impresa, per determinare “quando” e “come” pianificare, reclutare, selezionare, valutare, 

remunerare, sviluppare e motivare le persone di cui l’organizzazione necessita per la 

realizzazione della propria attività, sia in un’ottica di breve periodo che in prospettiva futura in 

un’ottica di medio-lungo periodo (Solari, 2004). Si è detto come il Diversity Management 

promuova l’idea secondo cui una gestione diversificata, efficace, efficiente ed equa delle 

diversità delle risorse umane permetta di ottenere migliori risultati organizzativi. Se si 

riconosce, infatti, che le persone sono diverse fra loro in termini di competenze, approcci alle 

situazioni, sistemi motivazionali, bisogni e altre caratteristiche e si opera in funzione di queste, 

vi saranno benefici riscontrabili su più aspetti. 

 “Senza pretesa di dare una definizione univoca ed esaustiva di diversity management 

potremmo dire che tale modalità di gestione delle persone si sviluppa dalla consapevolezza 

delle diversità esistenti in ciascuno e tenta di mettere in atto un cambiamento culturale diffuso 

e di progettare degli strumenti di gestione che consentano di accogliere le diversità compatibili 

con l’organizzazione” (M.C. Bombelli, 2003). 

Questa definizione vuole evidenziare due elementi fondamentali per l’attuazione di politiche e 

strategie di Diversity Management, da un lato le persone ognuna con i propri valori, culture e 

comportamenti che ricercano l’uguaglianza e l’omogeneità come elemento di rassicurazione, 

dall’altra l’organizzazione, intesa come contesto sociale in cui le persone operano che può 

accettare o meno l’idea di diversità. 

Dal punto di vista individuale ciascuno è portatore di giudizi e stime verso i valori e i 

comportamenti delle persone con cui entra in contatto, che possono derivare dalle proprie storie 

e dalle proprie esperienze, ma anche dall’assimilazione dei comportamenti del gruppo sociale 

a cui si fa riferimento. 

L’organizzazione intesa come sottogruppo sociale particolare si può distanziare, in misura 

relativa, dalla cultura dominante producendo un ambiente con valori diversi. 

È necessario quindi da un lato agire sugli stereotipi e gli schemi mentali degli individui, 

dall’altro bisogna analizzare e, se necessario, modificare i valori fondamentali ed le figure 

osservabili in un’impresa (Mapelli, 2007). 

L’azienda deve scegliere “se”, “in quali casi” e “per quali motivi” prevedere soluzioni 

diversificate di gestione, fornendo all’organizzazione la consapevolezza necessaria per 

motivare al suo interno (lavoratori/lavoratrici) e all’esterno (clienti, fornitori, enti pubblici, 

società nel complesso) le scelte compiute. 
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L’adozione di questo approccio strategico richiede alle aziende di affrontare un duplice 

cambiamento: culturale a causa dei preconcetti radicati nei soggetti e nel clima che si respira e 

una modifica del sistema organizzativo. 

Nel secondo caso quando il Diversity Management è ben sedimentato nell’azienda e i principi 

che lo guidano (riconoscimento, rispetto, valorizzazione e integrazione delle diversità delle 

persone) divengono valori aziendali, entrando a far parte della cultura organizzativa, esso si 

trasforma da approccio organizzativo in stile di vita dell’azienda. Diventa così un insieme di 

idee, convinzioni e atteggiamenti che vengono presi a riferimento per guidare le scelte e le 

azioni organizzative determinando come integrare fra loro le diversità per promuovere la 

sostenibilità dell’organizzazione nel suo complesso. 

Ci si deve preoccupare delle diversità non solo perché la discriminazione è sbagliata, 

legalmente e moralmente, ma anche perché una forza lavoro diversificata può aumentare 

l’efficacia delle imprese nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa inoltre può migliorare il 

morale delle persone che vi lavorano incrementando di conseguenza la produttività, 

consentendo l’accesso a nuovi segmenti di mercato fino a quel momento inesplorati a causa 

dell’assenza di conoscenze e competenze per capirne il funzionamento. 

Quindi attraverso il Diversity Management, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 

diventano un’occasione per raggiungere armonicamente due scopi: puntare al bene dell’azienda 

e al benessere di chi vi contribuisce con il lavoro quotidiano. Ecco il concetto di sostenibilità 

descritto nel primo capitolo: l’azienda genera benessere economico per se stessa e valore sociale 

per i propri dipendenti e nel contesto in cui opera. 

 Originariamente la strategia di gestione delle diversità nasce per garantire all'interno del 

mondo del lavoro pari opportunità, in risposta al principio di uguaglianza, per quelle categorie 

considerate deboli ed oggetto di discriminazione. Il DM è un’evoluzione della logica delle pari 

opportunità dove venivano salvaguardati gli interessi dei singoli: qui l’individuo è incluso 

nell’organizzazione diventando parte integrante e di modifica dell’assetto. 

Attraverso la diversity si abbattono le barriere discriminatorie e si propone di valorizzare le 

dimensioni di talento individuale. In questo cambiamento di prospettiva si evidenziano sia i 

contributi individuali che il contributo che le persone possono dare all’organizzazione, 

viceversa nella logica delle pari opportunità venivano salvaguardati gli interessi dei singoli 

senza necessariamente tenere presente i vantaggi organizzativi che ne conseguono. 
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“Le azioni positive e le pari opportunità sono istituzioni pubbliche ed affrontano tematiche di 

ordine pubblico e diritto privato, il Diversity management è una tecnica manageriale che ha 

come obiettivo dichiarato, oltre a quello etico che può essere a buon diritto soggettivo, il 

miglioramento delle condizioni di lavoro e l’aumento dell’efficacia ed efficienza organizzativa” 

(Mapelli A., 2009). 

C’è quindi un cambiamento di fini perseguiti passando dalle pari opportunità al Diversity 

management: le azioni positive puntano al superamento delle discriminazioni nei confronti 

delle categorie svantaggiate, mentre le politiche di Diversity mirano alla valorizzazione dei 

talenti individuali e a trarre dalle diversità personali dei vantaggi per l’organizzazione stessa. 

 

L’azienda, una volta scelto il Diversity Management come approccio organizzativo, definisce 

le dimensioni di diversità che vuole affrontare in modo “mirato” e stabilisce la logica strategica 

che ritiene più opportuno utilizzare per gestirle. 

Le strategie per affrontare, fare proprio e diffondere il DM si differenziano a seconda che si 

guardi il grado di apertura dell’azienda e lo sviluppo interno delle diversità, oppure il tasso di 

implementazione a seconda se la strategia aziendale di fondo è coordinata e regolata alla 

gestione delle diversità per nulla, in minima parte o completamente. 

Nel primo caso le risposte gestionali sono date da strategie: 

- di espulsione: quando la diversità è vista come minaccia o costo il soggetto in questione viene 

allontanato. Ciò porta ad una massimizzazione dell'omogeneità organizzativa e al 

mantenimento dello status quo. Negli anni si è potuto notare come l'omogeneità porti 

all'incapacità di adattarsi ai cambiamenti esterni, soprattutto perché non si vedono e non si 

riesce a fare fronte alle differenti circostanze che si presentano rispetto al percorso intrapreso. 

- di assimilazione o conformazione: la gestione di una diversità o della risoluzione di una 

criticità connessa a questa viene realizzata per rispondere a obblighi di legge o per evitare 

pubblicità negativa o ridurre al minimo i costi che possono derivare da una cattiva gestione di 

quella diversità (es. costi connessi a conflitti, problemi di comunicazione, mancanza di 

integrazione e collaborazione); 

- di pluralismo/separazione. Secondo chi scrive, questo è l’approccio proprio delle aziende che 

sono in cammino per abbracciare la sostenibilità forte in quanto non si soffermano al 

raggiungimento del valore economico con i tradizionali metodi riconosciuti e quantificabili, 

accettando la diversità per non intaccare la propria economicità, ma si affidano al mondo 
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dell'intangibile, valorizzando il personale interno e ritenendo che il vantaggio competitivo 

legato alla diversità possa essere mantenuto solo in virtù di una conservazione della diversità 

iniziale. 

- di integrazione: le imprese che scelgono di adottare le strategie di DM sono consapevoli della 

capacità della diversità di generare vantaggi pur a costo di maggiore complessità organizzativa 

e possibili conflitti che nascono dall'integrazione di molteplici punti di vista. A differenza della 

strategia precedente dove la diversità veniva presa in considerazione ma tenuta separata, qui 

viene assimilata e ritenuta fonte di innovazione e stimolo per altre idee. La sua gestione crea 

valore perché aumenta la competitività delle persone, dei gruppi di lavoro e dell’azienda e nello 

specifico la motivazione, la soddisfazione, il commitment e la produttività dei lavoratori e delle 

lavoratrici, creando le necessarie condizioni di lavoro per permettere a ciascuno di dare il 

meglio di sé. 

 

Un altro criterio di classificazione delle strategie di DM è rappresentato dal tasso di 

implementazione delle stesse che dipende dalla stabilità e periodicità con cui le imprese 

implementano politiche di DM. Si suddividono così in strategie: 

- episodiche: perché isolate e occasionali, gestite con una logica ad hoc a seconda del presentarsi 

della situazione senza pensare e progettare ad un orientamento specifico sulla diversità; 

- freestanding: sono seguite e implementate strategie di DM che non sono comprese nel piano 

d’azione ma restano distaccate dal resto della strategia aziendale; 

- sistemiche: le azioni adottate sono stabili e durature e sono fondamento per lo sviluppo della 

strategia d'impresa. Si può notare un'apertura mentale del management, utile per cogliere 

opportunità e idee innovative che si sono generate grazie al coinvolgimento della diversità. 

Non esiste un’univoca modalità di gestione della diversità delle persone in azienda (interventi 

mirati o un numero minimo di operazioni da realizzare), al contrario, ogni organizzazione sulla 

base delle specificità interne (valori, politiche, strategie, risorse economico-finanziarie, 

temporali, umane) e a seconda delle pressioni esterne (contesto storico, politico, economico-

sociale, normativo, concorrenziale) che la influenzano in un dato momento, deve sviluppare la 

propria modalità per gestire le diversità delle persone. La necessità di affrontare il Diversity 

Management con un approccio personalizzato ha spesso rappresentato un ostacolo all’adozione 

di questo approccio organizzativo da parte delle aziende che possono essersi sentite prive di 
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supporti concreti per tradurre i concetti e i principi del Diversity Management in azioni pratiche 

di intervento. 

 

Le ragioni che spingono le imprese ad effettuare politiche di gestione del DM sono tre: 

per rispondere a pressioni interne date dalle minoranze presenti, per la rilevanza che queste 

assumono in termini quantitativi assoluti e percentuali e per la misura in cui la diversità viene 

percepita, ascoltata e coinvolta dai colleghi nel complesso dell'organico. 

In natura sono presenti vincoli e stimoli per approcciarsi alla diversità derivanti dalla cultura 

interna: bisogna chiedersi quali sono i valori su cui l'azienda si fonda e che vuole trasmettere ai 

suoi stakeholder, quali le caratteristiche del top management e della direzione. Se a questi livelli 

più alti della piramide aziendale risiedono soggetti appartenenti alle minoranze significa che 

essa ha già adottato tecniche per migliorare la compresenza delle diverse categorie e vuole 

trasmettere questa sua scelta ai clienti, fornitori, dipendenti in termini di reputazione e impegno 

sociale. 

Ecco perché nel prossimo capitolo l'analisi del contesto europeo partirà dalle aziende che hanno 

volutamente scelto di assegnare alle donne cariche nei consigli di amministrazione, per 

sottolineare quali sono le imprese che decidono di trasmettere una cultura slegata dai classici 

stereotipi contro cui quotidianamente troppe donne si scontrano, e attuano politiche inclusive 

di ascolto, supporto e premiazione delle carriere. Trattandosi di un percorso complesso, ricco 

di benefici ma che tende a mettere in discussione le radici culturali dell’azienda, è necessario 

un impegno da parte del vertice che si assuma anche simbolicamente la responsabilità 

dell’iniziativa. 

Tra le cause di ostacolo all’attuazione delle politiche suddette si denota un’assenza di 

consapevolezza riguardo ai contenuti, ai vantaggi, meccanismi e ragioni alla base di questo 

approccio; questa è dovuta dalla carenza di competenza ed esperienza interna, dalla mancata 

comprensione dei benefit e dalla difficoltà nella misurazione dei benefici di tipo qualitativo.  

Infine le pressioni che portano l'azienda ad attuare strategie di approccio al DM possono 

derivare dai confini esterni all'azienda e sono rappresentate da opportunità e vincoli normativi, 

dipendono dal settore in cui opera l'azienda e dalla presenza fisica in un determinato territorio 

dove si sono sviluppati nell'arco degli anni determinati ideali e schemi mentali. 
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Ovviamente ogni cambiamento porta ad un dispendio di risorse e comporta costi e fatica 

a cui il management e le persone coinvolte devono sottoporsi. Tra gli esborsi si annoverano le 

uscite di cassa per l'adeguamento alla normativa in materia di discriminazione; costi per la 

progettazione e l'attuazione di programmi di cambiamento della cultura aziendale in modo da 

poter assumere, formare e far crescere una forza lavoro eterogenea, che si approcci in maniera 

comprensiva verso la diversità coinvolgendola per farne fonte di nuove idee. Altri costi possono 

derivare dai rischi aziendali delle politiche della diversità ovvero l’attuazione dei programmi di 

cambiamento della cultura aziendale richiede tempi più lunghi ed ha esiti incerti dati dall’abilità 

o meno di cambiare le logiche di fondo spesso radicate in pregiudizi. 

Nonostante i costi, le imprese devono farsi carico di responsabilità sociale ed intervenire 

per portare cambiamenti positivi, anche perché non gestire le diversità presenti in azienda 

comporta la formazione di aree problematiche. Tra le più critiche vi è la sottovalutazione del 

capitale umano che provoca perdite di patrimonio intangibile, fonte della maggior parte del 

valore per l'azienda. Vi è seriamente il pericolo che si verifichi una perdita di talenti: ogni 

persona può avere capacità visionaria, abilità strategica ma se non la si conosce e non ci si pone 

nell’atteggiamento di volerla ascoltare e capire si rischia di smarrire opportunità veramente 

importanti per la crescita in termini sia economici che sociali. Inoltre l'impressione che viene 

data all'esterno è vitale: un capitale umano formato da un'unica categoria di persone e un 

eventuale alto tasso di turnover, a causa della rotazione che avviene per l'incapacità o la 

mancanza di volontà di gestire le diversità, porta l'azienda ad avere una brutta reputazione e a 

dover gestire difficili situazioni interne. 

 

I vantaggi che derivano dall'attivazione di politiche di promozione della diversità 

nascono principalmente dal rafforzamento del capitale organizzativo e del capitale umano che, 

insieme al capitale di conoscenza, costituiscono i principali beni immateriali che consentono 

alle aziende di realizzare un vantaggio competitivo e creare valore per sé stesse e benessere per 

le persone valorizzate. 

Tra questi benefici si elencano: 

 Sviluppo del marketing, ovvero personale qualificato ed eterogeneo che amalgama e conosce 

diverse culture e dà una migliore risposta alle preferenze culturali dei mercati.  

In questo modo hobby e interessi diversi, comportamenti e modi di fare differenti conducono 

alla “contaminazione di idee” e allo sviluppo di soluzioni innovative. Le imprese possono 
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avvantaggiarsi dalla presenza di lavoratori culturalmente differenti, in quanto aiutano l’azienda 

sia nella comprensione degli effetti culturali, influenti sulle decisioni degli acquirenti, sia 

nell’attuazione di strategie ad hoc per reagire a tali comportamenti. 

Poiché le persone, specialmente coloro che si identificano in un gruppo di minoranza, 

prediligono lavorare per un datore di lavoro che valorizzi la diversità, è molto probabile che 

preferiscano anche acquistare prodotti di tali organizzazioni. Gli stessi clienti o collaboratori 

esterni possono presentare diversità o essere sensibili a queste e dunque preferire le aziende che 

mostrano interesse e presentano programmi di gestione con focus sul DM. 

 Acquisizione delle risorse. La valorizzazione delle diversità attrae e cerca di trattenere i 

talenti, i quali rappresentano un importante elemento competitivo per l’azienda, affinché venga 

notata nel mercato per le sue idee innovative in termini di nuovi prodotti e servizi utili per il 

soddisfacimento degli interessi delle persone coinvolte. 

 Raggiungimento di una maggiore flessibilità organizzativa per reagire in maniera più rapida 

ed efficiente alle molteplici esigenze e ad ambienti in continua evoluzione (Cox & Blake, 1993). 

Ne risulta che l’adattabilità cognitiva e organizzativa cresce con l’inclusione nella forza lavoro 

di gruppi di minoranza poiché la comprensione di tutti i punti di vista conduce ad un’apertura 

maggiore verso le nuove proposte e avvantaggia le organizzazioni, superata l’ardua resistenza 

ad accettare la diversità, ad una maggiore propensione verso altri tipi di cambiamento. 

Saper cogliere l’evolversi delle situazioni, affrontarlo o addirittura anticiparlo è fondamentale 

nel contesto di oggi, caratterizzato da incertezza radicale e vulnerabilità a causa del gran numero 

di variabili in gioco. 

Le tipologie di progetti che possono supportare un percorso di Diversity Management 

sono molteplici e la loro scelta dipende sia dalla storia/cultura aziendale che dalle problematiche 

individuate nel fare l’analisi. 

Un primo tema di grande importanza è l’organizzazione del lavoro relativamente alle macro 

coordinate spazio temporali. Si vedrà nel paragrafo successivo l’importanza di menti aperte che 

riconoscano la necessità per le donne di tempi flessibili per conciliare il lavoro con le esigenze 

legate alla casa e alla famiglia. 

Oggi sempre più frequentemente orari e luoghi di lavoro uguali per tutti sono esclusivamente 

un retaggio del passato, che continua semplicemente perché si è sempre fatto così ed è più 

faticoso mettersi a progettare una organizzazione dove gli individui possano in modo autonomo 

ripensare lo spazio tempo. 
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Il fatto che si lavori in uno specifico edificio e ad orari prestabiliti è coerente con determinati 

tipi di produzione ma nel passaggio delle organizzazioni da labour intensive a knowledge 

intensive, con un output sempre meno fisico e sempre più immateriale, le modalità di 

integrazione divergono e si ampliano supportate da un intenso contributo tecnologico (De Masi, 

1999). 

Vi sono ambiti di problematiche individuali spazio-temporali, soprattutto nei percorsi 

di carriera al femminile, che possono essere affrontati con interventi di tipo one-to-one: se 

diverse sono le posizioni e differenti gli approcci personali, la tradizionale formazione orientata 

ad obiettivi comuni può non essere più sufficiente. In questo caso si possono prevedere percorsi 

di mentoring o di coaching in cui i singoli sono seguiti in modo specifico e differenziato. 

Questo modo di intendere la Diversity ponendo l’individuo al centro dell’interesse 

organizzativo, consente quindi di rivisitare le tradizionali modalità di gestione del personale in 

modo personalizzato. Nel prossimo paragrafo si vedranno nello specifico politiche aziendali 

volte all’inclusione della figura femminile. 

 Infine un grande vantaggio è lo sviluppo di una maggior creatività. Lo studioso Gareth 

Morgan afferma che “la creatività fiorisce con la diversità” e stabilisce un principio secondo il 

quale un sistema, per adattarsi con successo al suo ambiente esterno, deve amalgamare tutte le 

varietà trovate nel territorio dove agisce. 

Team eterogenei sono istituiti con lo scopo di “creare uno scambio di idee, riconoscendo che 

una pluralità di punti di vista è necessaria per affrontare un problema” (Kanter, 1983), per 

quanto possa inizialmente creare dissonanze. In poche parole, una crescente diversità culturale 

all’interno delle aziende, dovrebbe condurre a più alti livelli di innovazione e creatività. 

 

A tal proposito ci si vuole soffermare sull’articolo “The paradox of diversity 

management, creativity and innovation” (Nigel Bassett-Jones, 2005). L’autore ritiene che la 

diversità debba essere riconosciuta come fonte di creatività e innovazione che fornisce le basi 

per ottenere vantaggio competitivo. Vengono analizzati i diversi casi secondo cui le aziende o 

ignorano la diversità nel rispetto delle disposizioni di legge o possono cercare di guidare la 

diversità per promuovere creatività e innovazione. 

La gestione di aspetti differenti viene riconosciuta come possibile causa di incomprensioni, 

diffidenze e conflitti nel posto di lavoro che possono portare ad assenteismo, scarsa qualità nel 

dialogo, nei progetti e nell’operato complessivo per concludersi con una perdita di 

competitività. Le aziende affrontano comunque la gestione della diversità per i vantaggi sopra 
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elencati e dunque cercano il vantaggio competitivo nonostante si imbattano in una situazione 

paradossale. 

Il focus dell’articolo è soprattutto sulle differenze nella cultura e nel potenziale intellettuale, le 

quali rendono maggiormente rispetto alla gestione della diversità demografica o etnica in 

termini di creatività. Quest’ultima è ritenuta una precondizione necessaria per il successo di 

un’innovazione, la quale è “il frutto di un lavoro di persone creative attraverso processi 

creativi che generano prodotti e ambienti creativi”. I quattro concetti non possono essere 

separati perché si tratta spesso di fattori intangibili ed interdipendenti. 

L’articolo fa un confronto tra i team work omogenei e i gruppi formati da più persone 

appartenenti a realtà diverse. Una forza lavoro fortemente omogenea porta a scoprire che il 

basso indice di turnover non è dato dall’attaccamento all’azienda ma dal fatto che vi è un’inerzia 

culturale, dovuta alla somiglianza tra idee e modi di fare, che comporta l’inibizione 

dell’accoglienza della diversità e dello sviluppo di creatività. Individui con stili simili 

dovrebbero stabilire meglio e più velocemente rapporti di fiducia, tuttavia questa loro 

omogeneità nell’approccio rischia di diventare un punto cieco. 

In un contesto caratterizzato dalla diversità, lo scambio di informazioni e punti di vista è 

proficuo e porta allo sviluppo di nuove idee grazie all’amalgamarsi di differenti interessi, 

hobby, culture e ideali.  

Le relazioni all’interno di un gruppo sono in grado di condizionare le informazioni e l’attività 

decisionale: anche se le persone comunicano con più facilità con soggetti affini, le informazioni 

che si possono ottenere al di fuori del proprio gruppo hanno una prospettiva differente e 

potenzialmente migliore. Un gruppo eterogeno potrebbe quindi migliorare la propria 

performance grazie a queste informazioni aggiuntive mentre, al contrario, un gruppo omogeneo 

potrebbe fallire perché si è basato solo sulle informazioni simili, perché si è isolato da quei 

membri che potevano introdurre una prospettiva diversa o perché ha dato maggiore importanza 

alla conoscenza comune. 

In determinati contesti la mancanza di questa condivisione comporta l’inabilità di innovare 

piuttosto rapidamente per rispondere alle incertezze del mercato e ai cambiamenti competitivi. 

L’innovazione è riconosciuta da sempre come focus fondamentale per restare nel mercato in 

cui si opera o per entrare in uno non ancora affrontato e soprattutto raccogliere consensi e 

interesse da parte dei clienti. 
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Nel testo vengono citati altri autori (Cox and Blake, 1991; Iles and Hayers, 1997; 

Richard and Shelor, 2002) i quali ritengono che “when diversity is managed well, it can 

enhance creativity, resulting in increased commitment, job satisfaction and a better interface 

with the market place”. Da questo si evince che quando la diversità è gestita attraverso 

programmi ad hoc integrati con la strategia aziendale, la creatività cresce con un conseguente 

aumento dell’impegno, della dedizione e della soddisfazione delle persone coinvolte, risultando 

così in ultima istanza una miglior reputazione nei confronti di clienti, investitori e dipendenti 

attuali e futuri. 

Tutto ciò rende l’ambiente più coeso con maggiori stimoli alla comunicazione per i maggiori 

argomenti da affrontare. La diversità, armonizzata nel team attraverso la comprensione dei punti 

di forza e debolezza dell’individuo, la creazione di relazioni basate sulla sensibilità e la fiducia, 

ha dimostrato di aumentare la creatività e la capacità di risolvere i problemi (Hennessey and 

Amabile, 1998). 

Soffermandosi sui vantaggi del lavoro in team si sottolinea come: 

- lavorando in gruppo la persona è portata ad esporsi ed essere meno avversa al rischio perché 

condiviso tra i componenti del gruppo: maggiore è il supporto, maggiore il numero di 

persone che ha riflettuto e ritiene quell’investimento opportuno; 

- più persone collaborano e maggiore è la rete di contatti che viene a crearsi: prospettive 

diverse generano alternative utili al miglioramento del processo di risoluzione dei problemi 

grazie ad un ampliamento quantitativo e qualitativo dei punti di vista e dei giudizi critici o 

di stima; 

- l’individuo acquisisce senso di identità e di appartenenza al gruppo, consapevolezza 

dell’aiuto reciproco e del parere altrui utile per procedere verso l’obiettivo, tale da ritenersi 

parte integrante e di peso per quella realtà. 

 

Nel 2002 Isaksen e Lauer identificarono i fattori chiave che contribuiscono alla creatività e 

favoriscono un clima di collaborazione: essi sono la fiducia, lo spirito del team, l’impegno verso 

un unico obiettivo condiviso, una leadership basata su buoni principi, obiettivi stimolanti, 

standard di eccellenza, la partecipazione nel prendere decisioni, nell’avere supporti e 

riconoscimenti esterni, l’attitudine all’adattamento dei ruoli e dei comportamenti per affrontare 

i valori emergenti. 
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Inoltre viene sottolineato come, affinché questi fattori chiave possano emergere e svilupparsi, 

è necessario che gli addetti alla gestione delle risorse umane promuovano investimenti 

significativi nello sviluppo di manager e li incoraggino nell’accettare le fatiche e gli sforzi che 

dovranno fare in un primo momento per gestire la diversità all’interno dell’organizzazione.  

In conclusione, il DM è definito dall’autore come “the aggregate effect of HRM sub-

sistems, including recruitment, reward, performance appraisal, employee development and 

individual managerial behaviours in delivering competitive advantage through leadership and 

team work” (Basset-Johnes, 2005). 

Si sottolinea la necessità che i manager comprendano i cambiamenti positivi che può generare 

il DM e abbiano quell’intelligenza emotiva e quell’impegno e responsabilità necessari per 

costruire relazioni personali con ogni individuo o membro del team, valorizzandolo sia in 

quanto singolo che nel complesso e convogliando energie e forze che aumentino il benessere 

sociale ed economico dell’azienda e della persona. 
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4.3 Il Gender diversity e le politiche aziendali rivolte alle figure femminili 

 

Il Gender Diversity si distingue dal filone di studi esposto nel paragrafo precedente, 

relativo alla diversità in tutte le sue forme, per l’enfasi che viene attribuita alla differenza di 

genere. Esso nasce intorno agli anni ’90 prendendo spunto dalle correnti di pensiero di natura 

femminista, per cercare di mettere ordine nella moltitudine di studi ed analisi empiriche sulle 

differenze di genere, creando una teorizzazione definita che avesse come base portante le 

differenze uomo/donna. 

In questi ultimi decenni ha assunto sempre più risalto l’individuo, con le sue aspirazioni 

di realizzazione culturale, economica e professionale. Soprattutto per la donna, il lavoro ha 

incominciato a rappresentare una fonte ineguagliabile di emancipazione, di sviluppo della 

personalità e di indipendenza che ha portato al cambiamento e all’accrescimento dei consumi e 

dei bisogni economici delle famiglie. 

 

L’opera “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations” (Acker, 

1990) viene ritenuta la teoria madre del gender diversity. Nel suo scritto l’autore svedese 

sottolineava che non vi era mai stata nessuna teorizzazione ordinata e coerente del legame tra 

lavoratrici ed organizzazioni e quanto questa fosse tuttavia necessaria dato che molti stereotipi 

responsabili della segregazione femminile e di un’iniqua divisione dei ruoli nascono proprio 

dall’interno delle imprese. 

 

Gli autori che hanno analizzato negli anni l’approccio necessario per gestire la diversità di 

genere sono partiti dal presupposto che le aziende non sono gender neutral ossia neutrali dal 

punto di vista del genere, ma siano male o female dominated; si ritiene, infatti, che 

un’organizzazione gender neutral sia cieca alle questioni legate alla sessualità e 

conseguentemente non riesca immediatamente ad individuare e comprendere i problemi legati 

alle discriminazioni di genere (Hearn J., Parking P.W., 1983). Acker in primis sostiene che le 

aziende hanno un determinato orientamento perché si può notare che: 

 la divisione del lavoro, del potere, il ruolo della famiglia e del mercato del lavoro sono 

condizionati dalle differenze di genere (Acker J., 1990); 

 la presenza di simboli, immagini e valori, attribuiti all’una o all’altra parte, spiegherebbe 

e rinforzerebbe il significato della divisione e della diversità nei gruppi in generale e 

nelle aziende (Nievea V.F., Gutek B.A., 1980); 
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 l’insieme delle relazioni ed interazioni tra i membri dei gruppi, contribuisce 

ulteriormente a chiarire la più o meno accentuata differenza tra uomo/donna (Lawrence 

P.R., Lorsch J.W., 1967); 

 la stessa consapevolezza per uomo e donna di essere diversi rinforza gli stereotipi di 

ruolo (Gorman E.H., 2005). 

 

La diversità di genere intesa nella sua dimensione culturale è una caratteristica fondamentale 

che divide a metà la popolazione mondiale (il 52% delle persone sulla Terra è di sesso 

femminile) e che quindi non può essere trascurata o ignorata dato che l’appartenenza ad un 

sesso diverso comporta delle differenze innegabili, sia in termini biologici che di valori e 

comportamenti. Per favorire l’integrazione di tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che 

siano uomini o donne, e per riuscire a sfruttare al meglio le conoscenze e le abilità tipiche di 

ognuno per apportare anche un vantaggio economico all’impresa, le organizzazioni devono 

adattarsi e modificare i loro processi interni. Da sempre infatti gli ambienti di lavoro sono stati 

creati in un’ottica prettamente maschile, tutt’oggi richiedono da parte delle lavoratrici notevoli 

capacità di adattamento (McKinsey, 2010) oltre che l’accettazione di svariati compromessi 

nelle scelte tra famiglia, interessi personali e lavoro, se intenzionate a scalare i vertici aziendali. 

 

Già nel 1999 Kathy Matsui6 coniò il termine womenomics, una parola che nasce dalla 

fusione di women ed economics, identificabile nell’«economia delle donne». Questo 

neologismo, al quale persino «The Economist» ha dedicato una copertina nella primavera 2006 

ha progressivamente assunto tre diversi significati, interconnessi ma distinti. 

In prima battuta si può rilevare un dato oggettivo appartenente alla realtà quotidiana: le donne 

si stanno affermando come protagoniste sempre più numerose e rilevanti per il funzionamento 

dell’economia e dunque per il conseguimento di alti livelli di prosperità. 

In secondo luogo, per stimolare un cambiamento nelle idee e nelle azioni, il ruolo economico 

delle donne deve essere valorizzato il più possibile attraverso politiche di incentivazione e 

sostegno con la consapevolezza che lavoratori e lavoratrici che si sentono supportati e capiti 

sono disposti a dare il meglio di sé. 

                                                           
6 Kathy Matsui, brillante ricercatrice e chief strategist di Goldman Sachs, una delle più 

importanti società finanziarie del mondo. 
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Infine la valorizzazione delle donne genera circoli virtuosi per l’occupazione, la produzione, il 

consumo, l’investimento e dunque produce significativi vantaggi per l’economia nel suo 

complesso e per le sue dinamiche di sviluppo. 

Questo terzo significato è il più interessante e verrà d’ora in avanti argomentato. Se un paese, 

in particolare le sue classi dirigenti e di conseguenza le aziende, non si convincono che «donna 

conviene», difficilmente si adotteranno le strategie giuste per femminilizzare l’economia e 

attivare politiche condivise che possono alimentare maggiore crescita e prosperità. 

Un maggior numero di donne che lavora alimenta un processo di crescita economica 

che genera benessere, maggiore sicurezza materiale, più alta soddisfazione personale, maggiore 

indipendenza, più opportunità per le aziende in fase di selezione del personale e per gli individui 

a seguito dei maggiori consumi e della più ampia gamma di scelta originata dai maggiori redditi 

familiari. 

Secondo uno studio dell’OCSE, il 77% delle coppie europee ritiene che il modello ideale di 

famiglia è quello in cui anche la donna lavora (eventualmente part time). Tuttavia, le famiglie 

europee in cui la donna ha effettivamente un lavoro (full time o part time) sono il 53%: 25 punti 

percentuali in meno di quante lo desidererebbero (dati ricavati da analisi Eurostat 2016). 

 

La difficoltà per le lavoratrici nell’avanzare nella loro carriera è dovuta in primis 

all’incapacità delle organizzazioni aziendali di vedere i benefici a questo collegati che richiede 

un grande sforzo per eliminare gli stereotipi che troppe volte non si affrontano per pigrizia del 

sistema. Inoltre un fenomeno tipico del lavoro femminile è quello della segregazione di genere 

che può essere sia di tipo orizzontale che verticale. La prima consiste nel fatto che le donne 

tendono a concentrarsi in determinate occupazioni e settori, indipendentemente dal Paese e 

dalla cultura; lo stesso vale per gli uomini che però godono di un raggio più ampio di 

professioni. Sembra che l’esistenza di una divisone del lavoro secondo il genere (o per lo meno 

la presenza nella cultura condivisa degli stereotipi riguardo l’esistenza di mansioni maschili e 

femminili) influenzi l’orientamento formativo e professionale, anche se a volte sono le stesse 

donne che non vedono le loro potenzialità per mancanza di autostima, si sottovalutano e 

rinunciano ad incarichi. 

La segregazione verticale consiste nel fatto che le rappresentanti del genere femminile sono 

maggiormente occupate nei livelli gerarchici e professionali medio bassi, al di sotto del 
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cosiddetto “soffitto di vetro”7. Le cause che determinano l’esistenza di queste barriere sono di 

diverso tipo: i fattori interni all’azienda sono legati alla cultura aziendale ed influenzano le 

politiche ed i meccanismi della gestione delle risorse umane; i fattori di genere sono le diversità 

biologiche innegabili tra uomo e donna che condizionano gli schemi cognitivi e relazionali, 

mentre i fattori ambientali sono legati alle condizioni socio-politiche del Paese e al suo sistema 

dei valori (Bombelli M.C., 2004). 

 

Oltre a una maggiore soddisfazione personale, il lavoro delle donne porterebbe altri 

notevoli vantaggi: nel corso degli ultimi decenni si sono diffuse le cosiddette famiglie a doppio 

reddito, in cui entrambi i partner hanno un lavoro retribuito. Con un secondo impiego in 

famiglia molteplici sono i benefici che ne derivano, ad esempio la ridotta vulnerabilità di fronte 

a molti possibili eventi avversi o l’abbassamento drastico del rischio di povertà, con conseguenti 

grossi benefici per i figli minori. 

Il doppio reddito garantisce maggiori entrate economiche e più stabilità di entrate, ma anche 

maggiore sicurezza sociale, grazie al doppio aggancio al mercato del lavoro e ai suoi network: 

si conoscono più persone dalle quali attingere diverse informazioni, maggiori sono le 

competenze relazionali e si viene a creare un clima di contentezza e prosperità per le possibili 

ancore utili a risolvere eventuali criticità. 

 

È chiaro che un’economia caratterizzata da una maggiore presenza femminile presuppone la 

disponibilità di servizi sociali ed educativi, nonché di forme di organizzazione (del lavoro, degli 

orari, del ciclo di vita) che consentano a uomini e donne di conciliare le responsabilità 

professionali con quelle familiari. Il riferimento a «uomini e donne» è voluto. Due sono gli 

aspetti da puntualizzare. È preferibile parlare di bilanciamento (successivamente verrà 

analizzato il sistema di Work Life Balance) piuttosto che usare il termine “conciliazione” il 

quale presuppone la risoluzione di controversie tra parti in contrasto. Inoltre non solo la donna 

deve saper ponderare i propri interessi, bisogni ed obblighi, bensì le politiche da implementare 

per generare cambiamenti affinché le donne possano lavorare e sentirsi sicure, soddisfatte e 

autonome, devono essere rivolte anche alle figure maschili e portare allo smantellamento dei 

preconcetti. 

                                                           
7 Il termine “glass ceiling” fece la sua comparsa nel 1986 all’interno del Wall Street Journal e 

venne coniato dai giornalisti Hyrnowitz e Schellhardt per descrivere le barriere invisibili che 

ostacolano il raggiungimento delle posizioni di vertice per le donne: la meta è ben visibile, ma 

si batte contro un soffitto che è nascosto e impenetrabile (Mebane M.E., 2008). 
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Ogni politica di uguaglianza di genere non può essere efficace se non rimette in discussione la 

tradizionale divisione dei ruoli tra i generi e l’organizzazione della economia e della società che 

su di essa si basa. All’interno della sfera domestica vi sono ancora marcate asimmetrie di ruoli 

e carichi di lavoro, tutte a sfavore delle donne: un’economia al femminile richiede una 

distribuzione più equa e paritetica dei compiti all’interno della famiglia, proprio a cominciare 

dalla cura dei figli. 

 

 Secondo uno studio dell’Università del Maryland, dal 1965 a oggi il tempo che i genitori 

dedicano ai figli è nel complesso raddoppiato, nonostante il massiccio ingresso delle donne nel 

mercato del lavoro. È aumentato molto il tempo medio dei padri, che prima era bassissimo (da 

2,5 ore a 9,6 ore la settimana), ma è aumentato anche il tempo delle madri (da 10,2 a 14,1 ore). 

È invece significativamente diminuito il tempo dedicato ai lavori di casa, in parte perché essi 

possono essere svolti più in fretta, in parte perché si può evitare di svolgerli in prima persona. 

La famiglia può così dedicare più attenzione e più energie al suo core business ovvero alle 

relazioni sociali e affettive fra i suoi componenti (a cominciare naturalmente da quelle fra 

genitori e figli). 

 Un altro beneficio derivante dal lavoro femminile è rappresentato dalle maggiori 

opportunità di consumo, risparmio e investimento: le famiglie a doppio reddito acquistano molti 

più servizi delle famiglie monoreddito sia perché se lo possono permettere, sia perché risulta 

necessario vista la minore quantità di tempo a disposizione. 

Grazie alla globalizzazione molti servizi alle imprese possono essere trasferiti in paesi lontani, 

dove il lavoro costa meno, invece per quanto riguarda i servizi alle famiglie, questi hanno il 

grande vantaggio che devono essere prodotti vicino a chi li consuma. 

I servizi quindi generano l’aumento sia della domanda che dell’offerta di ulteriori servizi, anche 

in altri campi; trasformando il profilo di reddito e di bisogno delle famiglie, il lavoro delle 

donne opera come moltiplicatore per l’espansione dei servizi: 

- servizi alle famiglie: per una famiglia in cui entrambi i partner lavorano e vi sono figli, 

anziani fragili, persone non autosufficienti, la prima fondamentale esigenza è quella di 

servizi sociali di assistenza all’infanzia, sostegno alle attività scolastiche, servizi di 

assistenza agli anziani, soprattutto se non più autonomi. Senza questi servizi la famiglia 

a doppio reddito non può esistere; 
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- servizi associati alla promozione del benessere e della salute: assistenza paramedica a 

domicilio (comprese forme di «ospedalizzazione» domestica), servizi di consulenza 

psicologica, servizi di screening, informazione e prevenzione, terapie fisiche; 

- servizi associati alla qualità della vita: assistenza informatica e internet, servizi 

personalizzati di trasporto, consegne a domicilio, ecc; 

- servizi associati all’abitazione: gestione e sorveglianza della casa, riparazioni, lavori di 

giardinaggio, cura degli animali domestici e così via; 

- servizi di intermediazione: assistenza amministrativa per certificati, pratiche burocratiche 

e simili, piccola assistenza legale, progettazione viaggi, assistenza ai consumatori, il tutto 

agevolato dallo sviluppo della tecnologia che funge da supporto alla modernizzazione e 

alla riduzione delle tempistiche con cui queste pratiche vengono svolte. 

 

 Dunque l’aumento della partecipazione femminile deve diventare la priorità delle 

politiche aziendali, nazionali ed europee per una crescita economica e sociale: si è consapevoli 

delle inevitabili complicazioni che potranno emergere nel breve o medio periodo data la 

difficoltà del primo approccio alla gestione della diversità, ma c’è bisogno di avere fiducia nei 

robusti effetti di stimolo e dinamizzazione che le donne possono generare a vantaggio del 

sistema economico. 

 

È evidente che investire nelle donne conviene a loro stesse, perché le rende soddisfatte del loro 

lavoro, più sicure e autonome, e conviene di conseguenza anche alle loro famiglie e infine alle 

aziende. 

“Le donne sono probabilmente diventate la risorsa maggiormente trascurata dal mondo degli 

affari, sia rispetto al loro potenziale di mercato, come consumatrici, che rispetto al loro 

potenziale produttivo, come lavoratrici. Questa è una pecca fondamentale di modelli aziendali 

che sono stati disegnati per un mondo dominato dall’uomo. C’è bisogno di una rivoluzione di 

pensiero.” (The Financial Times, 2008). 

Ormai è universalmente riconosciuto da tutti i principali attori del mondo economico e politico 

che una maggior integrazione delle donne nella vita economica non solo darebbe una risposta 

concreta ai principi di equità, ma gioverebbe anche a quelli di efficienza economica. 

L’OCSE ha dichiarato che “l’uguaglianza di genere rafforza lo sviluppo economico di lungo 

termine” e le donne sono una forza promettente che sta plasmando il XXI secolo segnando un 

cambiamento epocale nella quotidianità e rappresenta una delle tre variabili emergenti di questo 
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millennio di cui è necessario tener conto per ottenere un buon sviluppo economico: le tre “Ws”: 

Weather, Women e Web (Wittenberg-Cox, Maitland , 2008). 

 Questa inclusione di nuove risorse e capacità nel mondo del lavoro fornirebbe alle 

organizzazioni nuove forze e soluzioni per affrontare le sfide dell’economia moderna 

(globalizzazione, liberalizzazione dei mercati, passaggio ad un’economia di servizi, 

concorrenza), soprattutto in questo periodo di crisi globale ove è necessario per molte aziende 

ideare e riprogettare i propri processi rivedendo il proprio modus operandi al fine di offrire alla 

clientela prodotti e servizi differenti in un’ottica di efficacia ed efficienza. 

L’uso ottimale delle capacità delle donne può potenziare enormemente la performance 

aziendale e per andare in questa direzione i leader delle aziende di oggi devono agire con 

coraggio e impegno costanti. Questa è una grande opportunità, ma anche una grande sfida per 

le organizzazioni che dovranno essere in grado di modificare le loro strutture ed i loro modelli 

operativi per riuscire ad integrare completamente le donne nella vita lavorativa aziendale, 

valorizzando le loro peculiarità e facendo sì che queste caratteristiche non siano un ostacolo al 

proseguimento della loro carriera. 

Gli stereotipi sessisti sui ruoli maschili e femminili e sulle relative capacità o punti di debolezza, 

limitano la possibilità di utilizzare al meglio le potenzialità degli individui e possono rivelarsi 

fuorvianti anche in sede di recruting, limitando il campo di ricerca del personale a individui 

con caratteristiche di genere ritenute compatibili, sulla base dei suddetti preconcetti, con il ruolo 

ricercato. 

Limitandosi ad attingere solo dalla metà maschile della popolazione, il sistema delle imprese si 

preclude la possibilità di allargare la platea di competenze a cui attingere, talenti ritenuti fonte 

di vantaggio competitivo non imitabile dai concorrenti. Così facendo la qualità media della base 

occupazionale è più bassa di quella potenziale con conseguenze negative sullo sviluppo 

economico e sociale dell’azienda e della società e in generale in termini di benessere 

economico. È da sottolineare l’impressionante aumento dei tassi di scolarizzazione femminile 

verificatosi negli ultimi decenni nell’Unione Europea: nel 2016 le donne rappresentavano il 54 

% degli iscritti ai corsi universitari. Per le aziende avere le risorse migliori e saperle valorizzare 

contribuisce alla creazione di un buon ambiente di lavoro, in aggiunta lavoratori motivati e 

stimati rimangono all’interno dell’azienda e indirettamente ne attraggono molti altri con buone 

capacità. 
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Un altro aspetto positivo dell’assunzione di donne in posizioni definite maschili o di 

dirigenza è l’eliminazione di fenomeni di segregazione orizzontale e verticale grazie alla 

possibilità di attingere a saperi, esperienze e creatività fino a quel momento inutilizzati. 

 

Si può affermare che le donne nella moderna società ormai siano: 

 la maggior parte del talento: rappresentano la maggioranza dei laureati in quasi tutti i 

Paesi europei, come descritto poc’anzi; 

 la maggior parte del mercato in quanto l’80% delle decisioni in merito all’acquisto di 

beni di consumo è preso da donne; 

 un elemento di redditività: le aziende con una miglior distribuzione tra i due sessi delle 

cariche dirigenziali hanno fatto registrare performance migliori di quelle più 

marcatamente maschili; 

 un oceano blu quasi inesplorato di bisogni ed idee: le lavoratrici, grazie al loro modo di 

porsi nei confronti delle cose e di gestire le situazioni emergenti con spirito 

collaborativo, suscitando condivise emozioni positive, maggior flessibilità e apertura 

mentale, nonché una comprensione degli affari in contesti ampi e variegati, apportano 

in azienda nuove idee, essenziali per l’innovazione in un mercato sempre più variabile; 

 una sfida per la crescita demografica data la correlazione positiva che c’è tra il tasso di 

occupazione femminile e il tasso di fertilità: le donne che riescono a fare carriera 

sentono il loro impegno apprezzato e dunque non sono sottoposte a frustrazione per il 

mancato incarico, sono fiduciose nel futuro e vedono una maggiore solidità per la 

propria possibilità di creare una famiglia; 

 le apportatrici di un nuovo stile di leadership diverso rispetto a quello dei colleghi 

uomini perché caratterizzato dalle peculiarità intrinseche nell’essere donna. Il mercato 

del lavoro è caratterizzato al maschile e si ritiene che le caratteristiche necessarie per 

fare carriera ed essere buoni leader siano strettamente correlate con la mascolinità, un 

linguaggio aggressivo e la tendenza a stabilire rapporti gerarchici. Le donne che fossero 

intenzionate ad ottenere buoni riconoscimenti e meriti nel lavoro sono costrette a 

nascondere la loro femminilità, trasformandosi spesso in una specie di caricatura per 

uniformarsi al modello maschile. Le donne devono invece potersi affermare grazie al 

loro stile democratico che non tende a dominare gli altri ma a coinvolgerli, trasmettendo 

energia ai propri collaboratori e creando legami basati sulla conoscenza dell’altro. 
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Una volta capita la necessità e la convenienza di volgere lo sguardo alla figura femminile, 

integrando la gestione della diversità nella propria strategia, è doveroso valorizzare le donne 

attraverso l’istituzione di precise politiche. Nel farlo bisogna trovare il miglior punto d’incontro 

tra le esigenze aziendali, migliori risultati e miglior immagine, e le esigenze dei lavoratori, 

miglior qualità della vita, per generare vantaggi per entrambe le parti. 

Innanzitutto le azioni positive sono un mezzo influente per il conseguimento di questo 

scopo: sono strategie temporanee previste sia dall’ordinamento comunitario che da tante 

legislazioni nazionali che, se impiegate entro determinati limiti, raggiungono l’obiettivo 

dell’uguaglianza sostanziale tra i generi nel mondo del lavoro. 

Le azioni positive possono essere suddivise per le finalità che perseguono, in diverse tipologie: 

a seconda che ridefiniscano il tempo di lavoro a misura di donna e valorizzino le differenze, o 

per rimediare situazioni di svantaggio e segregazione del lavoro femminile. In questo caso si 

classificano ulteriormente in azioni verticali che promuovono la progressione di carriera delle 

donne e mirano a sgretolare il “soffitto di vetro”, e in orizzontali che puntano ad aumentare la 

presenza delle donne in settori e professioni tradizionalmente “maschili”. 

Un ultimo modo di raggruppare le azioni positive è quello di suddividerle in: 

- strategiche, se creano un cambiamento nei processi decisionali e gestionali, 

- simboliche, se adottate per inserire le lavoratrici in settori generalmente maschili, 

- di sensibilizzazione. 

Altre politiche sono quelle legate al tema del work life balance, diventato di forte attualità 

negli ultimi anni a causa del massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro, il quale ha 

fatto sparire in molte famiglie la figura della moglie e madre unicamente addetta ai lavori 

domestici e di cura, vedendo nascere la necessità di conciliare il nuovo doppio ruolo del genere 

femminile ed anche le nuove responsabilità domestiche del genere maschile. 

Uno degli strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di bilanciamento è 

quello dell’orario flessibile. Analisi di dati ricavati da Eurostat rivelano che il 78 % dei contratti 

part-time in Europa è stipulato nei confronti di donne. Certamente questa metodologia è utile 

affinché le donne abbiano tempo per dedicarsi ai figli e agli interessi personali, ma spesso la 

scelta non è volontaria del dipendente bensì imposta dall’azienda per suoi specifici scopi e come 

si è già detto è necessario che anche l’uomo modifichi i suoi orari di lavoro per aiutare il “gentil-

sesso” ad affermarsi.  

L’efficacia degli strumenti di work-life balance è tanto più alta quanto più è equilibrata la 

diffusione degli stessi tra uomini e donne. Per questa ragione è doveroso promuovere un 
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modello di lavoro innovativo, basato non sulla cultura del presidio ma sulla valutazione degli 

obiettivi, che risponda alle esigenze di tutti i dipendenti, uomini e donne. 

Un’utile modo di valutare le performance in questo senso è basarsi sui risultati e non sul tempo 

di permanenza in ufficio così da migliorare la visione del lavoro degli uomini, facendo sparire 

la “presenza in ufficio ad ogni costo” e offrendo anche a loro un miglior bilanciamento tra tempi 

di vita e lavoro. 

Altre politiche rispondono ad un grande problema della leadership femminile ovvero la 

mancanza di modelli di donne leader che possano essere presi ad esempio: molte lavoratrici 

impegnate nella scalata ai vertici aziendali si sono trovate nella condizione di dover inventare 

ed improvvisare un nuovo ruolo per l’assenza di specifici modelli o perché l’esistenza di alcuni 

appartenenti ad un settore diverso dal proprio non sono evidenti o non vengono percepiti come 

significativi. La presenza di modelli di riferimento e la possibilità di imparare per emulazione 

è molto importante per lo sviluppo della leadership e per l’individuazione di un proprio stile 

manageriale. 

Questo può avvenire grazie a corsi di formazione, interviste ricerche e studi, dove vengono 

condivise le best practices per esplorare i diversi percorsi di crescita, analizzando i fattori di 

successo, gli ostacoli, i comportamenti e le scelte che ne hanno determinato l’andamento. 

Il sostegno alle donne nei ruoli manageriali non può prescindere dalla promozione del 

talento femminile in tutte le sue manifestazioni. La crescita delle donne nel mondo economico 

è sostenibile solo se accompagnata da una parallela evoluzione del loro ruolo nell’intera 

società.  

Perché questo accada è necessario abbattere stereotipi e pregiudizi ancora troppo diffusi, 

attraverso un’azione concreta e mirata che vada a sostituire quegli schemi di pensiero ormai 

obsoleti con una visione nuova del ruolo della donna nella società. 

Bisogna dunque organizzare incontri di riflessione e confronto, sulle tematiche legate alla 

valorizzazione del talento femminile nei diversi ambiti della società, e iniziative di ricerca volte 

a sviluppare e promuovere un modello di leadership sostenibile che integri componenti maschili 

e femminili, armonizzando le peculiarità dei due generi. 

Affinché le donne vengano accompagnate all’inizio del loro percorso di carriera, 

momento in cui si presentano i maggiori ostacoli, è previsto l’affiancamento di un mentore 

ovvero di una guida fidata. Il mentoring è infatti l’attività di una persona esperta che aiuta l’altra 

ad affrontare al meglio il percorso e le sfide che l’attendono. Nel mondo aziendale esso consiste 

in una serie di incontri one-to-one tra manager junior e colleghi più senior che hanno già 
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attraversato le esperienze che i mentee si trovano ad affrontare e rivestono il ruolo del 

consigliere, offrendogli ascolto, comprensione e sostegno cosicché il mentor diventi un 

possibile modello di ruolo. 

Infine, perché si sviluppino carriere di qualità in grado di affrontare la complessità, 

l’incertezza e la velocità del cambiamento, elementi che contraddistinguono l’economia 

moderna e il mondo del business, sono richieste specifiche competenze di leadership sempre 

più articolate e sofisticate, in grado di guidare l’innovazione e il cambiamento. 

La formazione costituisce quindi una leva fondamentale per sostenere la crescita dei talenti 

femminili in azienda, perché consente di sviluppare le potenzialità individuali che sono alla 

base di uno stile di leadership vincente e di favorire il superamento degli ostacoli interni ed 

esterni alla carriera delle donne, incentivando l’espressione del loro prezioso contributo 

all’interno delle organizzazioni. 

Occorre sostenere la crescita delle donne in ruoli manageriali attraverso una formazione che va 

ad agire sulle soft skills delle manager e sulla cultura e l’organizzazione aziendale. 

 

 Come si è potuto notare, molteplici sono le politiche e gli strumenti che si possono 

adottare per coinvolgere la figura femminile e promuoverla dato il benessere che questa genera 

sotto più aspetti: spetta adesso alle imprese, incentivate o meno dalle legislazioni nazionali, 

assumersi la responsabilità di voler portare cambiamento in un’ottica di lungo periodo per il 

benessere di tutti. 
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Capitolo 5 

STUDIO DEI CASI EUROPEI 

 

5.1 Ricerche attuali 

 

Si è visto come la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non sempre si 

traduca in ruoli di influenza, posizioni di potere e ruoli decisionali, ricoperti prevalentemente 

dagli uomini; ciò limita la loro possibilità di esercitare influenza ed è il segno di un deficit nel 

processo decisionale, dato che le donne costituiscono metà della popolazione.  

Lo stesso Parlamento Europeo in “La strategia dell’Unione Europea per la parità tra donne e 

uomini dopo il 2015” ha dichiarato che la loro esclusione dalle posizioni di potere e dagli organi 

decisionali si ripercuote negativamente sulla loro capacità di influenzare sia il loro stesso 

sviluppo e la loro stessa emancipazione che lo sviluppo della società. 

 Date queste forti riflessioni e notato quanto la presenza femminile nei settori produttivi 

ha costituito e costituisce una straordinaria fonte di vitalità e innovazione Catalyst8 ha preso a 

cuore la questione ed ha così svolto un’indagine sulle prime 500 imprese selezionate dalla 

rivista “Fortune”. Da questa è emerso che l’affidare alle donne incarichi di responsabilità 

decisionale può portare a dei vantaggi non solo in termini di attivazione e/o attrazione di 

consumi femminili, ma anche in termini di efficacia decisionale.  

L’indagine “The bottom line: corporate performance and women’s representation on boards”, 

del 2007, ha dimostrato l’esistenza di una forte correlazione tra la diversità di genere in azienda 

e le performance finanziarie realizzate. Le aziende con un’alta presenza di donne nei Consigli 

di Amministrazione, rispetto a quelle con percentuali basse, ottengono in media risultati 

finanziari significativamente superiori: hanno performance migliori del 53% per quanto 

riguarda il Return on equity, del 42% superiore per quanto riguarda il ritorno sulle vendite e del 

66% superiore per quanto riguarda il ritorno sui capitali investiti.  

Che ci sia una correlazione non significa naturalmente che ci sia anche un rapporto di 

causa/effetto. Ma un tale rapporto di causalità non può essere neppure escluso a priori. Alcuni 

                                                           
8 Catalyst è un’organizzazione no-profit canadese impegnata dal 1962 per incoraggiare lo sviluppo di 

ambienti di lavoro inclusivi a vantaggio delle aziende e delle donne che lavorano. 
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studi sul comportamento organizzativo hanno messo in rilievo come lo stile decisionale delle 

donne tenda a essere diverso da quello maschile: le donne in posizione di leadership 

organizzativa tendono a delegare maggiori poteri ai propri subordinati, a enfatizzare la 

cooperazione, il lavoro di squadra, a lavorare in ottica di collaborazione per l’esaltazione delle 

peculiarità di ogni individuo appartenente al team. 

 

 

Studi più recenti hanno ulteriormente evidenziato come la figura femminile in posizioni 

dirigenziali accresca la creatività, l’innovazione, la capacità decisionale, e quindi la 

performance. Tra questi, una ricerca attuale svolta dall’Università di St. Gallen su un vasto 

campione di banche in un arco temporale di 15 anni ha dimostrato che una relazione positiva 

tra gender diversity e performance esiste ed è anche molto forte. Ad un aumento del 10% di 

donne in ruoli di vertice corrisponde un aumento del ROE maggiore del 3% all’anno, e questo 

impatto raddoppia negli anni di forte crisi, a dimostrare che il contributo delle donne alla 

performance dell’impresa sembra essere di particolare valore nei periodi di crisi (Reinert, 

2015). 

 

Si segnala una trattazione molto importante che aiuta a riflettere sui razionali che sono 

alla base della relazione positiva di cui si sta discutendo: donne in posizioni dirigenziali 

contribuiscono a creare una cultura che sia aperta e di supporto, innescando un effetto a cascata 

che nel tempo porterà benefici a tutti i livelli organizzativi. Secondo i risultati di questa ricerca 

svolta su 1.500 imprese in un arco temporale di 15 anni, la presenza di donne nel top 

management accresce la performance del management e per questa via la performance 

d’impresa (Dezső & Ross, 2012). Le donne, infatti, “portano un contributo in termini di 

diversità di esperienze di vita nei team di direzione, possedendo insight aggiuntivi rispetto a 

determinate questioni strategiche e in particolare a quelle che riguardano clienti, collaboratori 

o partner commerciali di sesso femminile”. 

Ritorna in gioco l’idea secondo la quale gruppi più eterogenei possono avvalersi di prospettive 

diverse, prendono in considerazione un set di soluzioni possibili più ampio, argomentano il 

punto di vista degli altri con maggior vigore, portando quindi a decisioni di qualità più elevata, 

specialmente quando il task richiede di analizzare e processare molte informazioni. Si è già 

detto nel terzo capitolo che la diversità può anche diminuire la coesione sociale, generare 

conflitti, creare un minor comfort all’interno del gruppo, ma non necessariamente questo 

determina una performance più bassa; al contrario entro un certo livello produce decisioni 
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migliori. Soprattutto quando le scelte da prendere sono “non-routinarie”, come nei Board, i 

benefici della diversità sembrerebbero superare i costi. 

Inoltre, secondo la ricerca, l’impatto positivo della presenza femminile nei Top Management 

Team non è limitato alla performance del team manageriale stesso ma si estende anche agli altri 

livelli dell’organizzazione. Si è prima discusso che nelle progressioni di carriera ci sono 

momenti in cui relazioni di mentoring, di sostegno e modelli di riferimento sono fondamentali 

per le opportunità di carriera delle donne: le relazioni sociali sono fortemente condizionate dalla 

similarità rispetto a determinati fattori sociali tra i quali il genere. Inoltre è risultato come le 

donne che occupano posizioni di senior management sembrano essere più sensibili, rispetto ai 

colleghi di sesso maschile, rispetto alle opportunità di crescita dei propri collaboratori, 

incoraggiandoli ad esprimere a pieno il proprio potenziale. Una donna dunque avrebbe ottime 

ragioni per ritenere che la presenza di colleghe nei ruoli di top management possa accrescere le 

sue reali possibilità di carriera; questo non può che avere un effetto positivo sulla loro 

motivazione e commitment a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

Fortunatamente tanti sono gli studi a favore dell’argomento; un’importante analisi 

dimostra che la diffusione degli strumenti di flessibilità crea le condizioni per lo sviluppo della 

diversity e per la crescita dei talenti femminili verso posizioni di leadership. Dalla ricerca 

condotta da McKinsey & Company nel 2009 su 900 manager, uomini e donne, è emerso che 

nei paesi europei in cui è più alta la percentuale di dipendenti che usufruisce di strumenti di 

flessibilità (il 36%) vi è anche una percentuale molto maggiore di donne nei Consigli di 

Amministrazione (il 17%). Flessibilità non vuol dire per forza part-time bensì anche full-time 

flessibile, con lavoro in remoto e orari personalizzabili, ossia strumenti che non comportano 

una riduzione dell’orario di lavoro ma modalità diverse della gestione del tempo pieno. 

Aderire a programmi di flessibilità non è un ostacolo alla carriera, anzi porta ad un maggiore 

impegno nel momento in cui si lavora perché si concentrano le energie in quell’arco temporale, 

pattuito con il proprio superiore grazie ad un accordo. Maggiore è la possibilità di gestire i 

propri interessi e il proprio tempo, in particolare quello libero, e maggiori saranno gli stimoli e 

le idee che da questi deriveranno. 

 Infine, un aspetto da sottolineare è come le donne si assumano le proprie responsabilità 

e sappiano ragionare con maggiore razionalità in situazioni problematiche.  

“Le ricerche indicano che l’equilibrio di genere non è solo proficuo ai fini dell’innovazione e 

della performance, ma può anche fungere da scudo protettivo di un’impresa durante una fase 

di difficoltà” (Wittenberg-Cox, Maitland, 2010) poiché le donne dimostrano di avere una 
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maggior consapevolezza dei rischi rispetto ai colleghi uomini. Uno studio della Business School 

dell’Università di Leeds ha scoperto che la presenza di “almeno una donna con poteri 

decisionali nel Consiglio di Amministrazione riduce del 20% la probabilità che la società venga 

messa in liquidazione forzata” grazie alla maggior prudenza, alla varietà di opinioni derivanti 

da interessi diversi e alla migliore capacità di gestione delle risorse umane. Altri motivi di 

questa maggior stabilità apportata dal gentil sesso possono essere riscontrati nel fatto che le 

manager non sono propense a contrarre forti debiti e preferiscono amministrare attentamente il 

flusso di cassa (The Times, 2009). 

 

Questi studi e pubblicazioni sono stati riportati per giustificare la scelta che si vedrà in 

seguito, nell’analisi elaborata personalmente, di scremare le aziende del campione 

considerando quelle che hanno almeno una donna nel Consiglio di Amministrazione.  

L’analisi che verrà fatta scaturisce dall’interrogatorio attorno al quale si è costruito questo 

elaborato: una maggior attenzione verso la figura femminile con una crescente valorizzazione 

e motivazione comporta miglioramenti nella performance aziendale?  

 
L’utilità del confronto tra la letteratura riportata e la realtà consentirà di cercare prova delle 

relazioni di implicazione tra responsabilità, attività e performance.  
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5.2 Elaborazione personale di dati rilevati da Bloomberg 

5.2.1 Identificazione del campione 

 

“La numerosità dei dati contenuti nel campione deve essere sufficientemente ampia e 

significativa, in questo modo si risolverebbe una delle problematiche che più ha viziato i 

risultati di questa tipologia di studio empirico” (Konar, Cohen, 1997) che appunto era quella di 

non disporre di campioni sufficientemente estesi.  

La soluzione a questi problemi è stata trovata selezionando aziende ed informazioni da 

analizzare attraverso le piattaforme Equity Screening di Bloomberg. Tale fonte, leader mondiale 

per quanto riguarda l’informazione finanziaria e di business, garantisce non soltanto dati 

affidabili ma ne certifica la significatività. La tipologia di dati qui impiegati è la stessa che in 

ogni parte del mondo i professionisti impiegano per valutare l’affidabilità di una realtà su cui 

investire. 

Da sottolineare che a confermare la maggior sensibilità di aziende e stakeholder verso le 

informazioni non-finanziarie, Bloomberg, a partire da luglio del 2009, ha iniziato ad aggiungere 

al proprio database anche informazioni sulla sostenibilità, come i dati ESG (Environmental, 

Social, Governance). Nella seconda metà del 2010 gli indicatori relativi alle performance ESG 

delle aziende a disposizione del pubblico avevano già superato quota cinquanta milioni (Eccles 

e Saltzman, 2011). 

 

Per definire il nucleo su cui lavorare, tra tutte le aziende mondiali che riportano informazioni 

in questa banca dati sono state selezionate quelle quotate in borsa così da avere un campione 

composto da elementi il cui andamento è significativo e la cui azione altera in maniera 

consistente le condizioni preesistenti nel contesto circostante.  

Come riportato da Hahn e Kuhnen (2013) “the determinants of sustainability reporting can be 

grouped into internal and external ones”. I fattori interni comprendono la dimensione 

dell’impresa, la performance finanziaria, sociale ed ambientale e la struttura 

dell’organizzazione; mentre quelli esterni sono relativi alla corporate visibility, al settore di 

appartenenza e al paese d’origine. 

Tra gli elementi interni gli autori ritengono che la dimensione aziendale sia l’unico che abbia 

un comprovato impatto positivo sulle rendicontazioni di sostenibilità. Questa variabile, “which 

is usually measured by total asset, revenues, number of employees or market capitalization, can 



98 
 

be considered to have a positive effect on the adoption, extent and quality of sustainability 

reporting, assuming that larger companies are more visible and thus face greater stakeholder 

pressure” (Fortanier, 2011; Gallo, Christensen, 2011). 

Inoltre si è scelto di guardare non alla singola Italia ma allargare l’inquadratura ad un continente 

come l’Europa in continua evoluzione, sia per quanto riguarda l’economicità, che per le azioni 

proposte ed effettuate di valore sociale. Nello specifico si è optato per gli Stati membri 

dell’Unione Europea per la realtà a cui appunto appartengono e che influenza ogni loro mossa.  

Per scremare le 15mila aziende così risultanti si è pensato di elaborare i dati relativi a quelle 

che hanno dichiarato di avere almeno una donna tra i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, per i vantaggi che, come si è visto, questa scelta apporta e perché la presenza 

femminile in un organo con i più ampi poteri di gestione indica l’esplicita volontà del complesso 

azienda di valorizzare questa figura (nonostante alcuni numeri rispondono a obblighi giuridici 

derivanti da normative europee, dato l’impegno comunitario, descritto nel capitolo due, nel 

promuovere valori di inclusione e riconoscimento del lavoro svolto dalle donne). 

 

Per capire meglio il comportamento delle imprese nell’ottica di RSI, Molteni indica alcune 

variabili di particolare importanza su cui porre l’attenzione:  

 il luogo dove avviene l’attività produttiva che ha molta rilevanza per quanto riguarda il 

contesto normativo, politico e culturale tipico della località di rifermento;  

 il momento storico che influenza notevolmente la realtà;  

 il settore di appartenenza che condiziona attraverso disposizioni legislative caratteristiche del 

singolo settore. 

 

La localizzazione è la prima variabile che ha incidenza sullo sviluppo di politiche di RSI 

in quanto assai rilevante è il contesto politico, normativo e culturale nel quale l’impresa ha il 

suo quartiere generale e in cui sono poste eventuali altre sedi commerciali, produttive, di 

ricerca. Da Paese a Paese variano la logica di fondo del sistema giuridico, il profilo delle norme 

in tema di lavoro e di ambiente, le forme di autoregolamentazione, il tasso di legalità e così via. 

Si tratta di fattori che contribuiscono a definire i confini oltre i quali inizia la responsabilità 

sociale e che ne orientano le forme (Molteni, 2004). 
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Suddividendo le imprese per Paese si vede come quelle dell’Europa occidentale abbiano 

maggior trasparenza in termini di disclosure avendo già incluso nella loro strategia aziendale 

politiche rivolte alle figure femminili. 

Figura 5.1 Aziende del campione suddivise per Paese 

Elaborazione personale 

Si rimanda all’Appendice 1 per le aziende del campione 

 

 

 

Anche nel Global Gender Gap Report9 le aziende di quest’area geografica sono tra le top10 su 

un campione mondiale di 144 Nazioni. Nel ranking le imprese dell’Europa dell’Est appaiono 

invece in fasce più basse. Questo perché gli accadimenti storici di un Paese avvenuti nei secoli 

influenzano in ogni attimo il vivere delle persone e delle aziende. L’Europa dell’Est che dal 

secondo dopo guerra ha riscontrato una lenta ripresa dopo i traumi subiti, rispecchia uno stile 

di vita della donna ancora molto legato ai bisogni della famiglia e di conseguenza le imprese 

sono guidate da figure maschili. 

                                                           
9  Il Global Gender Gap, introdotto dal World Economic Forum nel 2006, fornisce un quadro che mostra 

l'ampiezza e la portata del divario di genere in tutto il mondo. Per ogni Nazione l'indice fissa uno 

standard del divario di genere basandosi su criteri economici, politici, di educazione e salute, e fornisce 

una classifica dei Paesi, permettendo un confronto efficace sia tra regioni che gruppi di reddito nel 

tempo. 
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Figura 5.2 Ranking 2016 

                 

Fonte: Global Gender Gap Index, 2016 

 

Tra i fattori esterni di comprovata influenza sul sustainability reporting vi è il settore di 

appartenenza. Le aziende che hanno un elevato impatto sociale ed ambientale possono sentire 

l’esigenza di sviluppare un report di sostenibilità per rispondere alla pressione degli stakeholder 

dello specifico settore in cui svolgono la loro attività. In aggiunta “sustainability disclosure 

may be driven by mimetic tendencies developed within the same sector” (Fasan, 2016). 

É chiaro che le aziende connesse agli ambiti delle risorse naturali (industria estrattiva, chimica, 

settore forestale, petrolio e gas) e dell’industria pesante (chimica, acciaio) pongono vasti 

problemi in ordine alle tematiche ambientali e alla sicurezza del lavoro. In altri settori i punti 

critici riguardano l’impatto dei beni offerti sulla salute del consumatore: è il caso di produttori 

di tabacco e di alcolici , per la natura intrinseca dei beni realizzati, o dell’industria farmaceutica, 

per i rischi connessi al lancio di nuovi prodotti. Nella grande distribuzione diventa decisivo il 

controllo della catena di fornitura, soprattutto in relazione alle produzioni agricole realizzate 

nei Paesi in via di sviluppo e per l’accrescere di consumatori interessati sempre più ai processi 

e alle caratteristiche del prodotto che acquistano. 
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Figura 5.3 Aziende del campione suddivise per settore di appartenenza 

Elaborazione personale 

 

 
 

 Dall’analisi del campione si evince che le aziende quotate che rilasciano informazioni 

sulla figura femminile e di conseguenza regolano la loro strategia sulla valorizzazione di questa, 

appartengono soprattutto ai settori industriale, finanziario e a quelli definiti anti-ciclici. Con 

questo termine si indicano quelli i cui titoli non risentono dell’andamento del ciclo economico 

o ne sentono gli effetti in minima parte. Tra questi sono elencati quelli rivolti alle utility, agli 

elementari, ai servizi. Nello specifico si evidenziano notevoli differenze tra i vari Paesi europei 

che possono essere suddivisi in due categorie. Da una parte vi sono quelli ad elevata 

occupazione femminile che offrono una massiccia presenza di servizi per l’infanzia, utilizzano 

la flessibilità oraria per adattare le esigenze private a quelle produttive e hanno un sistema di 

welfare universale, cioè non tarato su uno dei due generi. Dall’altra troviamo un modello 

sostanzialmente “rovesciato” con un’inferiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 

una presenza contenuta dei servizi per l’infanzia e sistemi di welfare a carattere particolaristico, 

frutto anche del modello male bread winner ancora dominante. In queste realtà le donne si 

trovano costrette, per sopperire alla scarsità dei servizi per l’infanzia, a organizzare la propria 

attività lavorativa in base alla vita familiare, con l’aggravante che la flessibilità oraria e 

l’utilizzo del part time sono strumenti ancora poco diffusi. 
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5.2.2 Strumento di analisi 

 

Per riuscire ad esaminare la mole di dati estrapolati da Bloomberg, si è sviluppato un algoritmo 

ad hoc scritto con linguaggio Java. Tale operazione ha richiesto numerose risorse e sforzi a 

causa della disomogeneità e non standardizzazione dei formati dei valori. 

Si rimanda ad Appendice 2 per la trascrittura in linguaggio SQL. 

 

Lo strumento tecnico di analisi utilizzato successivamente in Excel per le relazioni tra i 

parametri studiati è l’indice di correlazione di Pearson, di cui si riporta la formula. 

 

 

 

Impiegando i dati provenienti da due vettori 𝑋 e 𝑌 l’indice restituisce il coefficiente di 

correlazione che descrive la forza della relazione tra due proprietà rappresentate. L’output del 

calcolo della correlazione può essere interpretato secondo il seguente schema:  

Bassa correlazione: valore assoluto dell’indice compreso tra 0 e 0,3;  

Moderata correlazione: valore assoluto compreso tra 0,3 e 0,7;  

Forte correlazione: valore assoluto maggiore di 0,7.  

I valori sono positivi se la relazione è diretta; negativi se inversa. 

 

Il risultato del calcolo viene poi sottoposto ad una verifica di significatività per mezzo del 

calcolo della distribuzione a due code per la 𝑡 di Student e conseguente calcolo del p-value. 

Quest’ultimo risulta infatti più adatto all’esposizione e al confronto dei dati secondo la 

convenzionale suddivisione:  

*** per ρ<0.01 valore molto significativo;  

** per ρ<0.05 valore significativo;  

* per ρ<0.1 valore poco significativo;  

- per valore non significativo. 

 

Dal momento che lo studio si avvale di una analisi di correlazione eseguita su matrici di dati, è 

necessario introdurre un approfondimento relativo al time lag. Nel calcolo della correlazione si 
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suppone che non si verifichi alcuno sfasamento temporale nel rilevamento delle grandezze, in 

questo caso però esiste: si è detto più volte che il risultato economico derivante da un 

investimento in sostenibilità si ripercuote nel lungo periodo dato che manifestazione di risultato 

finanziario (manifestazione dell’ipotesi di ricerca) e sostenibilità (causa del risultato) sono 

separate da un arco temporale più o meno lungo. Considerate però le continue variazioni che 

avvengono a causa di modifiche degli assetti politici dei Paesi, in concomitanza a manovre 

economiche e cambiamenti ambientali, si è pensato di considerare lo sfasamento solo di un 

anno, anche per portare l’analisi ad un carico di lavoro sostenibile. Lo studio delle correlazioni 

rispetto al time lag permette quindi di confrontare la performance di sostenibilità e gli effetti 

generati nel successivo anno. 

 

Gli indicatori di performance finanziaria utilizzati sono: 

 

 REVENUE 

La scelta è stata fatta per vedere se la componente femminile ha peso o meno sul risultato 

economico, dato quanto si evince dalla letteratura. 

 

 EBITDA, Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 

Questo indicatore consente il confronto dei livelli di profittabilità tra aziende diverse anche 

collocate in settori differenti dal momento che elimina gli effetti distorsivi delle politiche di 

amministrazione o contabili. 

 

 

Questi sono stati rapportati a un indicatore che racchiude tutti gli aspetti della sostenibilità: 

 

 ESG_DISCLOSURE_SCORE 

L’Environmental, Social and Governance Disclosure Score, è un indicatore sviluppato ed 

impiegato da Bloomberg, basato sull’estensione in termini di disclosure di parametri di 

performance societaria, ambientale, sociale e di governance. L’indicatore ha come valore 

minimo 0.1, che identifica il comportamento di una realtà aziendale che rende pubblica la 

propria consapevolezza e responsabilità di impatto, in misura minima. Di fatto in una situazione 

di questo tipo non si reperiscono dei dati di responsabilità sociale. All’altro capo della scala di 

valutazione si trova un valore massimo di 100 che attesta la virtuosità dell’azienda che rende 



104 
 

pubbliche le proprie performance relativamente ad ogni parametro che Bloomberg monitora e 

fornisce ai propri clienti. Per ogni azienda, l’attribuzione di un punteggio avviene valutando 

ogni parametro soggetto a disclosure, ponderandolo adeguatamente per via dell’impatto 

esercitato e in funzione della tipologia del settore di attività in cui l’impresa agisce. Variabili 

diverse hanno pesi diversi a seconda della loro rilevanza all’interno del contesto in cui la realtà 

organizzativa si colloca; il sistema di compensazioni consente il confronto intersettoriale. 

 

Inoltre l’analisi è stata realizzata attraverso la comparazione tra indicatori sociali in termini 

assoluti e percentuali relativi a: 

 

 WOMEN ON BOARD, 

 WOMEN MANAGEMENT, 

 EXECUTIVE THAT ARE WOMEN, 

 WOMEN EMPLOYEES. 

 

 

5.2.3 Analisi dei dati 

 

A partire dai parametri descritti si è proceduto all’osservazione delle correlazioni tra l’impatto 

del valore ESG sulla performance finanziaria attraverso il revenue. 

Il valore della correlazione viene accompagnato da quello della significatività espressa dal ρ-

value che mostra la probabilità che la covariazione dei parametri ottenuta sia dovuta al caso. 

 

Tabella 1. Analisi delle correlazioni tra la percentuale di donne nei CdA e revenue 

      Arco temporale 2012-2016, campione di 1000 aziende 

      Prima senza sfasamento, poi considerando time-lag di un anno. 

       Elaborazione personale 

 

 indice di 
correlazione 
di Pearson 

ρ-value     indice di 
correlazione 
di Pearson 

ρ-value   

2012-2012       2012-2013       

 -0,017569466 0,011184 **  -0,018969729 0,012075 ** 

2013-2013       2013-2014       

 -0,021103948 0,013433 **  -0,019677132 0,012525 ** 

2014-2014       2014-2015       

 -0,022886299 0,014567 **  -0,018581391 0,011828 ** 
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2015-2015       2015-2016       

 -0,000830625 0,000529 ***  0,128787821 0,08154 * 

2016-2016           

 0,147153244 0,093013 *     

 

Si può notare come i valori siano prossimi allo zero e quindi non si evidenzi una diretta 

correlazione tra i due indicatori, d’altro canto il ρ-value indica un livello di significativa 

affidabile (per esempio nello scostamento 2014-2015 vi è solo l’1,8% di probabilità che il 

risultato sia casuale). 

In ogni caso, il valore della correlazione che era lecito potersi aspettare è difficilmente uguale 

a uno poiché nell’azienda impattano innumerevoli variabili e non è pensabile che il valore 

economico sia generato esclusivamente dalla presenza di donne nei CdA. . La logica alla base 

dell’analisi, non è quella di individuare una sola grandezza responsabile di un effetto positivo 

sul risultato aziendale, ma verificare se i parametri studiati concorrono a determinare variazioni 

significative nell’attività dell’impresa. 

Già un valore relativamente prossimo allo 0, indicativamente 0,15 o 0,30 denota un legame tra 

i due parametri in gioco. 

Da notare dunque come la correlazione si avvicini a questo livello nell’anno 2016 data l’attuale 

maggior propensione delle aziende ad investire in sostenibilità sociale. 

 

Si è scelto di proseguire l’analisi suddividendo ulteriormente il campione tra le aziende con le 

più alte percentuali di donne al vertice (50-70%) e quelle che dimostrano un minor impegno 

(15-20%). Da osservare come per creare due campioni con la stessa numerosità (40 aziende), il 

range sia maggiore quando si lavora con percentuali più alte. 

 

Tabella 2 e 3. Analisi delle correlazioni considerando 15-20% di donne nei CdA 

        Arco temporale 2012-2016, campione di 40 aziende 

       Prima senza sfasamento, poi considerando time-lag di un anno. 

        Elaborazione personale 

 

+15-20% %WOMEN ON BOARD/REVENUE   

2012-2012   2012-2013   

-0,162289754 0,102423884 - -0,159519503 0,100704796 - 

2013-2013   2013-2014   

-0,027404573 0,017441927 ** -0,037319853 0,023747535 ** 

2014-2014   2014-2015   

-0,05365688 0,034126305 ** -0,05231437 0,03327403 ** 
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2015-2015   2015-2016   

-0,090934244 0,057731759 * -0,082945747 0,052684301 * 

2016-2016      

-0,315319153 0,194456236 -    

 

+15-20% %WOMEN ON BOARD/EBITDA   

2012-2012   2012-2013   

-0,080627464 0,051218243 * -0,179348969 0,112975988 - 

2013-2013   2013-2014   

-0,22061715 0,138234909 - -0,115899352 0,073456086 * 

2014-2014   2014-2015   

-0,0172762 0,010997277 ** -0,047888461 0,030463468 ** 

2015-2015   2015-2016   

-0,112336451 0,071217034 * -0,124905799 0,0791078 * 

2016-2016      

-0,098908498 0,062762969 *    

 

Sulla base dell’analisi delle correlazioni effettuata, i dati significativamente rilevanti non 

evidenziano particolari connessioni tra le grandezze. Certamente la numerosità del campione 

impedisce un maggiore affinamento della significatività, ma non tanto da inficiare 

l’attendibilità del risultato ottenuto. 

 

Tabella 4 e 5. Analisi delle correlazioni considerando 50-70% di donne nei CdA 

        Arco temporale 2012-2016, campione di 40 aziende 

       Prima senza sfasamento, poi considerando time-lag di un anno. 

        Elaborazione personale 

 

+50-70% %WOMEN ON BOARD/REVENUE   

2012-2012   2012-2013   

-0,03395307 0,021606895 ** -0,02514319 0,01600328 ** 

2013-2013   2013-2014   

0,1130598 0,071671756 * 0,132676835 0,083974252 * 

2014-2014   2014-2015   

-0,143526886 0,090752276 * -0,138244405 0,087454802 * 

2015-2015   2015-2016   

-0,022128911 0,014085404 ** -0,007033058 0,00447731 *** 

2016-2016      

-0,292980975 0,181439785 -    
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+50-70% %WOMEN ON BOARD/EBITDA   

2012-2012   2012-2013   

0,205271718 0,128889621 - 0,195200801 0,122725469 - 

2013-2013   2013-2014   

-0,055464364 0,03527357 ** 0,048988206 0,031161948 ** 

2014-2014   2014-2015   

0,224706236 0,140715134 - 0,227379652 0,142334349 - 

2015-2015   2015-2016   

0,046702113 0,029709901 ** -0,074957255 0,047630199 ** 

2016-2016      

0,070863889 0,045038065 **    

 

Se in precedenza è possibile cogliere che per aziende con poche donne nel board non c’è 

correlazione rispetto al risultato, mentre per il campione ad alta presenza non è possibile 

escluderne la rilevanza nella continuità temporale. 

Essendo queste analisi limitate ai singoli parametri, si intuisce che il percorso da seguire è 

ancora lungo, sia dal punto di vista empirico che concettuale. Sempre più aziende si stanno 

interessando alla sostenibilità perché ne capiscono il valore; infatti se si guarda in termini 

generali, la correlazione tra indicatore ESG e revenue assume valori rilevanti. 

Tabella 6. Analisi delle correlazioni tra ESG e revenue          

      Arco temporale 2012-2016, campione di 1000 aziende 

      Prima senza sfasamento, poi considerando time-lag di un anno. 

       Elaborazione personale 

 

 indice di 
correlazione 
di Pearson 

ρ-value   indice di 
correlazione 
di Pearson 

ρ-value  

2012-2012    2012-2013    

 0,126897791 0,080356153 *  0,124950807 0,079136013 * 

2013-2013    2013-2014    

 0,127684416 0,080848949 *  0,1326183 0,083937632 * 

2014-2014    2014-2015    

 0,129366272 0,081902253 *  0,134963488 0,085404369 * 

2015-2015    2015-2016    

 0,137857215 0,087212918 *  0,26866958 0,167094482 - 

2016-2016        

 0,317774465 0,195876975 -     
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Avviene quindi che la correlazione tra revenue e percentuale di donne nei board non è diretta 

ed esplicita per il fatto che l’economicità dell’azienda non dipende esclusivamente da 

quell’indicatore, mentre se si rapporta il revenue all’indice ESG si nota come la correlazione 

esista. Questo accade perché le aziende dimostrano comunque un interesse verso la sostenibilità 

ma non è possibile dichiarare con accuratezza di dati e analisi che ciò derivi proprio dalla 

valorizzazione della figura femminile. 

Inoltre, vi è un limite della banca dati che si riflette sull’elaborazione: ESG_DISCLOSURE-

SCORE è un indicatore di sintesi ed il peso della componente femminile nel board è solo una 

voce della sezione governance (un terzo dell’indicatore) e non ha un peso uniforme per tutte le 

aziende. 

 

Un ulteriore analisi che si riporta è il confronto tra i due campioni sopra creati per vedere come 

ci sia uno scostamento tra gli indicatori di sostenibilità sociale. Ciò sta a significare che, 

nonostante le correlazioni in precedenza viste non presentino evidenze significative, le imprese 

credono nella valorizzazione delle donne e riportano i relativi dati nei loro report. 

Oltretutto negli ultimi anni Bloomberg ha aggiunto tra i suoi indicatori programmi sanitari o 

assicurativi, di formazione e sviluppo delle donne, condotti o sponsorizzati dall’impresa. 

 

Tabella 7. Confronto tra disclosure di indicatori sociali           

      Anno 2016, campione di 80 aziende 

       Elaborazione personale 

 

Indicatori +15-20% +50-70% 

ESG_DISCLOSURE_SCORE 33,35 40,37 

%_WOMEN ON_BOARD 16,90 52,55 

NUMBER OF WOMEN ON BOARD 1,71 5,20 

PERCENTAGE_WOMEN MANAGEMENT 20,60 27,97 

%_OF_EXECUTIVES THAT_ARE_WOMEN 10,77 28,63 

PERCENTAGE_OF FEMALE_EXECUTIVES 9,78 25,85 

NUMBER_OF WOMEN_EXECUTIVES 0,89 2,35 

PCT_WOMEN EMPLOYEES 34,87 43,23 

NUMBER OF WOMEN EMPLOYEES 9590,66 17435,54 

NUMBER EMPLOYEES_CSR 27503,97 40336,51 
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Si è scelto di guardare all’anno 2016 poiché è quello in cui un maggior numero di aziende ha 

dichiarato dati relativi alla presenza di donne, sottolineando un avvicinamento a questo tema. 

Inoltre le imprese con alti valori nei CdA, riportano numerose presenze femminili anche nelle 

posizioni di CEO, chairperson, executive e manager: questo è sintomo di un’apertura in termini 

di voluntary disclosure verso un impegno totale su più livelli dell’organizzazione. 
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Capitolo 6 

CONCLUSIONI 

 

Il presente elaborato evidenzia un percorso intrapreso da individui, aziende e società 

verso la scoperta e la piena comprensione del concetto di sostenibilità. Molteplici sono le 

argomentazioni, in termini di letteratura e di indagini, a favore di uno sviluppo sostenibile.  

È necessario far propri questi “nuovi metodi di fare azienda” e renderli noti per trasmettere, 

all’interno come all’esterno, l’impegno assunto inteso come vincolo morale nei confronti delle 

persone con cui si entra in contatto, al fine di rispettare gli altrui diritti. La crescita di un’azienda 

infatti non può gravare sulle spalle delle persone e dell’ambiente, bensì deve collaborare con 

questi per una crescita globale.  

Tra gli stimoli principali che fungono da slancio per una crescita economica, sociale e 

ambientale vi è la consapevolezza dei vantaggi derivanti dal coinvolgimento della diversità nel 

mercato del lavoro. Si è visto come più autori sostengono che lo sviluppo di creatività e 

innovazione, fondamentale per ottenere vantaggio competitivo, accresca grazie alla 

“contaminazione di idee” e valori provenienti da culture differenti.  

Lo stesso termine società deriva dal sostantivo latino “socius” cioè “compagno, alleato, amico”. 

Essa è quindi l’insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, relazione ed 

organizzazione che si aggregano ed interagiscono perché consapevoli che il contributo 

complessivo, fornito dall’insieme coordinato del capitale umano, è maggiore della sommatoria 

dei singoli apporti. Lo scambio continuo di informazioni e valori promuove climi collaborativi 

e inclusione delle diversità.  

Nello specifico è stato rimarcato come ciò possa essere agevolato grazie al ruolo della donna in 

famiglia e in azienda. Queste due posizioni possono vivere in armonia se l’impresa e la società 

agiscono in maniera proattiva per aiutare e sostenere le persone nel doppio ruolo di genitori e 

lavoratori. La società esiste e la crescita economica avanza se si valorizzano le peculiarità di 

ogni individuo, in particolare le qualità del “gentil-sesso”, ritenuto attualmente il “sesso-sotto 

rappresentato”. 
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Si è voluto condurre un’analisi personale su un campione di aziende quotate europee 

per vedere se, nello stato attuale, i riscontri teorici che ha fornito e tuttora fornisce la letteratura 

stiano già portando risultati concretamente apprezzabili alle aziende che abbracciano la 

sostenibilità. In primis si è ricercata l’evidenza di un legame tra la performance finanziaria e la 

presenza di figure femminili nel Consiglio di Amministrazione. 

La letteratura lascia pensare che esista una relazione tra consolidamento delle carriere delle 

donne e risultati economici, il campione invece non fornisce un’esplicita dimostrazione ma 

lascia intendere che questa non possa essere esclusa, non rappresentando un controesempio alle 

teorie esaminate. 

Come in ogni ricerca ci sono dei limiti, sia derivanti dalle ipotesi di base, sia dovuti agli 

strumenti di analisi e alle tecniche di indagine empirica. 

In relazione alla finalità della ricerca, alle tempistiche e alla complessità di elaborazione, si è 

ritenuto che gli indici di correlazione in analisi monovariata potessero rappresentare un 

compromesso accettabile tra approfondimento, concretezza ed evidenza del risultato atteso. 

Gli indicatori scelti per studiare il rapporto tra risultato economico e sostenibilità non hanno 

soddisfatto le aspettative relativamente alla capacità descrittiva del fenomeno esaminato. A 

conclusione dell’analisi emerge la necessità di individuare nuovi parametri per valutare 

l’impatto della dirigenza femminile, dato che altri indicatori avrebbero prodotto risultati diversi, 

proprio come testimoniano le pubblicazioni esposte. 

I dati sono stati estratti da Bloomberg, leader mondiale per quanto riguarda l’informazione 

finanziaria e di business che garantisce dati affidabili e ne certifica la significatività, ma il 

risultato della presente analisi è condizionato dalla metodologia di misurazione della 

sostenibilità. Per quanto il criterio impiegato sia ponderato e studiato per rendere confrontabile 

l’eterogeneità delle realtà economiche, esso risente dell’effetto di valori differenti che derivano 

da molteplici criteri di monitoraggio delle singole aziende. Si tratta della principale difficoltà 

legata all’impiego di un indice di disclosure come misura della sostenibilità. 

Inoltre un limite all’analisi è l’impiego del calcolo della correlazione come metodo di ricerca e 

misurazione della forza della relazione tra i parametri; altri strumenti possono risultare più 

idonei. Infatti la comparazione eseguita sui valori sociali tra i due campioni con una bassa ed 

una alta percentuale di valori ESG, in termini assoluti e percentuali, evidenzia la presenza di 

imprese che sposano l’idea della valorizzazione della figura femminile ad ogni livello 
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dell’organizzazione, indice dunque della volontà di portare cambiamenti positivi alla realtà in 

cui si vive. 

“Il ruolo delle donne per lo sviluppo sostenibile è fondamentale, poiché esse sono 

sensibili al cambiamento e al contempo ne beneficiano. Attingere alle potenzialità economiche 

e sociali delle donne potrebbe aggiungere circa 28 mila miliardi di dollari al PIL globale annuo 

entro il 2025” (Opportunità per le donne, Unilever). 

 

La presente analisi potrà fare da guida per lo sviluppo di future ricerche sui temi 

affrontati. Il primo passo sarà quello di identificare una grandezza che possa evidenziare la 

differenza tra le performance di aziende diversamente sensibili al ruolo “rosa” in azienda. 

Dovrà essere possibile evidenziare la consequenzialità ed il peso della dipendenza del risultato 

economico dalla percentuale di donne nei board aziendali, nel modo in cui ora si nota come la 

correlazione esista se si rapporta il revenue all’indice ESG. 

Inoltre, il crescente interesse delle aziende verso questo tema, favorirà il fiorire di nuovi 

approfondimenti, basati su analisi di correlazione multivariata e regressioni, per risolvere la 

complessità delle questioni che questo studio ha potuto portare all’attenzione del lettore. 

Si auspica che nel futuro più prossimo ci si possa trovare davanti all’adeguata unità di 

misura per quantificare l’effetto positivo determinato dalla presenza femminile nel top 

management delle imprese: lo scenario potrebbe davvero vederla come un elemento 

determinante per avere successo, ottenere quindi un vantaggio competitivo e mantenerlo nel 

lungo periodo. L’azienda deve investire in sostenibilità, impegnarsi nei confronti del benessere 

sociale e ambientale sviluppando piani ad hoc, tessendo relazioni durature con l’obiettivo di 

soddisfare quanto più possibile i bisogni dei diversi stakeholder. 

 

“Apprezzare la bellezza e trovare il meglio che risiede in ogni persona; lasciare il 

mondo un po’ meglio di come lo si è trovato, che sia per la guarigione di un bambino, un 

piccolo spazio verde o il recupero di una condizione sociale; sapere che almeno una vita è stata 

più semplice grazie al fatto che sei vissuta. Questo è il successo.” (Bessie Stanley) 
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“Dovrei chiedere scusa a me stessa 

per aver creduto di non essere abbastanza!” 

Alda Merini 
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Appendice 1: Algoritmo in linguaggio Java 
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Appendice 2: suddivisione del campione per anno e per Paese 

Paese 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

BRITAIN 269 282 297 320 192 272 

FRANCE 133 140 146 153 100 134 

SWEDEN 84 88 94 101 87 91 

GERMANY 88 96 102 106 58 90 

FINLAND 48 55 54 57 42 51 

ITALY 52 56 60 57 19 49 

SPAIN 44 48 52 54 10 42 

DENMARK 37 39 41 41 29 37 

NETHERLANDS 36 36 40 39 22 35 

BELGIUM 24 23 24 26 13 22 

IRELAND 20 20 22 23 11 19 

POLAND 17 20 21 20 6 17 

AUSTRIA 17 17 19 19 9 16 

GREECE 14 14 14 14 0 11 

PORTUGAL 12 9 10 10 0 8 

LUXEMBOURG 6 6 7 8 3 6 

CROATIA 5 5 5 5 0 4 

ESTONIA 3 3 3 3 0 2 

SLOVENIA 2 2 2 3 1 2 

CZECH 2 2 2 2 1 2 

HUNGARY 2 2 2 2 0 2 

LATVIA 2 2 2 2 0 2 

MALTA 1 1 1 1 1 1 

CYPRUS 1 1 1 1 0 1 

LITHUANIA 1 0 1 1 0 1 

ROMANIA 0 0 0 0 0 0 

 

Appendice 3: suddivisione del campione per anno e per settore di appartenenza 

Settore 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

Basic Materials 66 67 69 67 43 62 

Communications 81 84 83 85 43 75 

Consumer, Cyclical 127 142 147 156 89 132 

Consumer, Non-cyclical 174 182 197 210 108 174 

Diversified 5 9 9 9 4 7 

Energy 48 49 49 50 20 43 

Financial 148 158 175 189 131 160 

Industrial 194 197 211 213 121 187 

Technology 36 39 39 43 23 36 

Utilities 41 40 43 46 22 38 
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Appendice 4: Campione con presenza donne nel CdA 50-70% 

COMPANY DATE COUNTRY 
%_WOMEN 

ON_BOARD 2016 
NUMBER_OF 

WOMEN ON_BOARD 

TOP DC Equity 30/12/2016 DENMARK 66,667 6 

FUTR LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 60 3 

WALLB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 60 3 

ASCL LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 57,143 4 

CAST SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 57,143 4 

KAHL SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 57,143 4 

KLED SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 57,143 4 

KLEDBTA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 57,143 4 

JUP LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 55,556 5 

KER FP Equity 30/12/2016 FRANCE 54,546 6 

TFI FP Equity 30/12/2016 FRANCE 54,546 6 

TFINV FP Equity 30/12/2016 FRANCE 54,546 6 

GLE FP Equity 30/12/2016 FRANCE 53,846 7 

GLENV FP Equity 30/12/2016 FRANCE 53,846 7 

ENGI FP Equity 30/12/2016 FRANCE 52,632 10 

BNP FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 7 

ERICA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 6 

ERICB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 6 

FABG SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 4 

FP FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 6 

FPNV FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 6 

GBF GR Equity 30/12/2016 GERMANY 50 6 

GRI LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 50 4 

HEXAB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 3 

HMB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 5 

HO FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 8 

HONV FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 8 

INDV LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 50 5 

LR FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 5 

MELE BB Equity 30/12/2016 BELGIUM 50 3 

MF FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 6 

PROX BB Equity 30/12/2016 BELGIUM 50 7 

SHBA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 5 

SHBB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 5 

SWEDA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 5 

SWMA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 5 

TEL2A SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 4 

TEL2B SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 50 4 

TIK1V FH Equity 30/12/2016 FINLAND 50 3 

VIRP FP Equity 30/12/2016 FRANCE 50 3 
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Appendice 5: Campione con presenza donne nel CdA 15-20% 

COMPANY DATE COUNTRY 
%_WOMEN 

ON_BOARD 2016 
NUMBER_OF 

WOMEN ON_BOARD 

RBI AV Equity 30/12/2016 AUSTRIA 18,75 3 

BHW PW Equity 30/12/2016 POLAND 18,182 2 

COLOB DC Equity 30/12/2016 DENMARK 18,182 2 

INFO US Equity 30/12/2016 BRITAIN 18,182 2 

NEX LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 18,182 2 

NHH SM Equity 30/12/2016 SPAIN 18,182 2 

OCDO LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 18,182 2 

SYDB DC Equity 30/12/2016 DENMARK 18,182 2 

TCH FP Equity 30/12/2016 FRANCE 18,182 2 

TLW LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 18,182 2 

GAS SM Equity 30/12/2016 SPAIN 17,647 3 

A2A IM Equity 30/12/2016 ITALY 16,667 2 

ALLE US Equity 30/12/2016 IRELAND 16,667 1 

BETSB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 16,667 1 

BKIR ID Equity 30/12/2016 IRELAND 16,667 2 

BME SM Equity 30/12/2016 SPAIN 16,667 2 

BOSS GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 2 

BOY LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

CARD LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

CHG LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

CLI LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 2 

DPLM LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

DVO LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

FPE GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 1 

G1A GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 2 

GAM SM Equity 30/12/2016 SPAIN 16,667 2 

HILS LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

HOLMA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 16,667 2 

HOLMB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 16,667 2 

LAT1V FH Equity 30/12/2016 FINLAND 16,667 1 

LEG GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 1 

LEGN GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 1 

MTGA SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 16,667 1 

MTGB SS Equity 30/12/2016 SWEDEN 16,667 1 

NDA GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 2 

OSR GR Equity 30/12/2016 GERMANY 16,667 2 

PLP LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

PNR US Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 2 

RPS LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

SCT LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 

TPT LN Equity 30/12/2016 BRITAIN 16,667 1 
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