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Introduzione 

Il tema della sostenibilità in ambito aziendale è stato sempre molto discusso. Per lungo 

tempo si è ritenuto che l’attività d’impresa e la sostenibilità non potessero convivere 

completamente, tanto che la visione attualmente più diffusa ritiene difficile trovare un 

equilibrio tra un’attività d’impresa di successo e la sostenibilità.  

Negli anni gli studi e gli approfondimenti sul tema non sono mancati, così come non è 

mancata la nascita di numerose teorie che hanno cercato di trovare una soluzione a questo 

apparente contrasto. Proprio in questo ambito Michael E. Porter e Mark R. Kramer (2011) 

hanno introdotto il concetto di Shared Value. I due autori hanno presentato il valore 

condiviso come uno strumento utile affinché le imprese possano perseguire politiche di 

sostenibilità senza sacrificare il proprio business e le proprie performance. Tuttavia il 

concetto non si ferma qui e i due autori si sono spinti oltre ritenendo che proprio dalla 

sostenibilità potrebbero nascere nuove opportunità di crescita e successo. Una nuova 

concezione in cui non solo sostenibilità e impresa possono facilmente convivere, ma in 

cui dalla sostenibilità le imprese possono trovare la chiave per un successo maggiore e 

più duraturo. Lo scopo di questo lavoro è quindi quello di approfondire il concetto 

introdotto nel 2011 nel famoso articolo comparso sulla Harvard Business Review 

intitolato “Creating Shared Value” e tentare di verificarne il fondamento. 

Nel primo Capitolo verrà introdotta la visione tradizionale di impresa e la sua evoluzione 

partendo da Zingales (2000). Si affronteranno i trend moderni che influenzano imprese, 

individui e istituzioni e ci si spingerà fino alla discussione tra visioni di breve e lungo 

termine, confronto che più che mai si lega con la sostenibilità. Nel corso del secondo 

Capitolo verranno introdotte le numerose teorie oggi esistenti nell’ambito della 

sostenibilità d’impresa, come la Corporate Social Responsibility, il Blended Value, la 

Base della Piramide o la Triple Bottom Line. Dopo aver introdotto la teoria relativa a 

questi concetti, la seconda parte del Capitolo si focalizzerà sugli esempi concreti che 

esistono oggi nel mondo delle imprese, quali le Benefit Corp., le B Corp. e le diverse 

forme di imprenditorialità e investimento sostenibili, come il SRI, il Conscious 

Capitalism o la Filantropia Strategica. 

Il terzo Capitolo sarà dedicato interamente al concetto introdotto da Porter e Kramer 

(2011). Lo Shared Value verrà definito e si indicheranno le modalità per integrarlo 

nell’attività aziendale, così come i due autori lo hanno presentato. Successivamente verrà 
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dato spazio a vari esempi di Shared Value. A conclusione del Capitolo verrà affrontata la 

questione che riguarda l’originalità del concetto, le critiche rivolte ad esso e le differenze 

dalle altre principali teorie come la CSR. 

Il quarto Capitolo introdurrà le differenti modalità di misurazione della sostenibilità e 

delle performance sostenibili, mostrando i differenti strumenti creati nel tentativo di 

misurare le performance non finanziarie assieme a quelle finanziarie. Verranno introdotti 

strumenti tradizionali come l’analisi costi-efficacia o costi-benefici e le modifiche 

apportate per integrarvi misure socio-ambientali. Verranno poi mostrati strumenti di 

valutazione creati appositamente per la sostenibilità come quelli elaborati da Pwc e 

RobecoSAM. Infine verrà dato spazio agli Indici sostenibili che oggi sono diventati un 

ottimo strumento per identificare quali imprese quotate operano in modo sostenibile. 

Il quinto Capitolo sarà invece dedicato all’analisi empirica, con lo scopo di approfondire 

la discussione che vede contrapporsi le performance economico-finanziarie a quelle 

socio-ambientali. L’intenzione è quella di verificare se politiche sostenibili impattino 

positivamente o negativamente sul business o se invece non abbiano alcun effetto 

significativo. Inoltre si cercherà di verificare se, come sostenuto dallo Shared Value, la 

sostenibilità non danneggi il business e possa invece divenire una fonte di crescita e 

successo. 
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Capitolo I – L’impresa 

Partendo dalla definizione di imprenditore1 data dal Codice Civile italiano, si può definire 

l’impresa come l’attività economica organizzata dall’imprenditore al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi. Mentre l’azienda risulta essere 

semplicemente il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio 

dell'impresa2. 

Questo richiamo al Codice Civile è il punto di partenza di questo lavoro. Lo scopo è infatti 

mostrare che le organizzazioni non sono unicamente un mezzo per produrre flussi di cassa 

nè un semplice insieme di beni per fare impresa. Esse sono parte del contesto nel quale 

operano e questi due soggetti si influenzano reciprocamente. Per questo motivo nel corso 

di questo lavoro verranno introdotti concetti come la Corporate Social Responsibility, il 

Blended Value e lo Shared Value.  

Alla base di questa visione vi è quanto sostenuto da Porter e Kramer (2011), cioè il fatto 

che questo rapporto di interconnessione tra organizzazioni e contesto influenza non solo 

le imprese ma anche tutto l’ambiente circostante. Questo può diventare lo strumento per 

generare un impatto sociale e ambientale positivo e, focalizzandosi sull’aspetto 

economico, potrebbe divenire uno strumento utile a influenzare positivamente il successo 

imprenditoriale. 

Per rendere più chiaro ed evidente il passaggio dalla concezione delle organizzazioni 

come entità puramente economiche a una concezione più ampia che ne considera anche 

gli aspetti socio-ambientali, si può utilizzare la teoria della valutazione d’azienda. Questo 

perché la concezione classica di valore di un’organizzazione si focalizza sugli aspetti 

economici, trascurando quelli sociali e ambientali. Sebbene essi possano essere introdotti 

nella visione tradizionale e i suoi modelli possano essere adattati, ciò che serve è invece 

partire direttamente tenendo in considerazione questi elementi. 

                                                      
1  Dall’art. 2082, Codice Civile italiano: «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». 
2 Art. 2555, Codice Civile italiano. 
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1.1. La visione classica 

Il valore di un’impresa, in inglese Enterprise Value (EV), può essere definito come il 

valore teorico per l’acquisto dell’intera impresa, cioè l’acquisizione del diritto ai flussi di 

cassa (Suozzo, Cooper, Sutherland, & Deng, 2001) e per definirne il valore monetario si 

utilizzano procedimenti di valutazione. 

Nella teoria classica, per effettuare valutazioni d’azienda, si prende in considerazione la 

capacità di un’impresa di produrre ricchezza per i propri soci od azionisti, non viene cioè 

attribuito alcun valore ad eventuali effetti che l’impresa abbia su tutto ciò che la circonda, 

dalla società all’ambiente, né si tiene conto di tutti gli interessi della più ampia pletora di 

soggetti portatori di interessi nei suoi confronti, gli stakeholder. Questa visione trova le 

sue fondamenta nella teoria degli shareholder di Milton Friedman, secondo la quale gli 

interessi di un’impresa coincidono unicamente con quelli dei suoi soci. 

Friedman (1982) definisce l’impresa come uno strumento degli azionisti che la 

possiedono e come tale dovrebbe lasciare unicamente agli azionisti la scelta di come 

disporre dei propri fondi. Nel compiere donazioni a enti di beneficienza o alle Università, 

ad esempio, questa libertà di scelta verrebbe meno e gli organi direttivi, che Friedman 

sottolinea essere alle dipendenze degli azionisti, finirebbero per compiere scelte 

irresponsabili non in linea con gli interessi dei loro “datori di lavoro”. 

Questa sua concezione d’impresa si basa a sua volta su un concetto espresso da Adam 

Smith nel ‘700: la “mano invisibile” (Smith, 1759, 1776). Tale teoria sostiene che la 

società possa regolarsi da sé, senza necessità di interventi, e che non sia necessario, né 

conveniente, perseguire scopi comuni e sociali. Secondo Friedman, Smith sosterrebbe che 

sia proprio un comportamento mirato a perseguire i propri interessi a portare i risultati 

migliori, perché, sebbene possa apparire egoistico, la presenza di quest’entità intangibile 

farebbe sì che in realtà si generino benefici a vantaggio di tutti. 

Inoltre sempre Friedman (1962, 1970), trattando il tema della responsabilità sociale 

d’impresa, la definisce come un comportamento insensato, capace di minare le 

fondamenta di una società libera. Secondo l’autore sarebbe addirittura una dottrina 

sovversiva, perché l’unica responsabilità sociale di un business dovrebbe consistere 

nell’utilizzare le proprie risorse per poter continuare ad operare secondo le “regole del 
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gioco”.  Lo scopo di un business, sempre secondo Friedman, dovrebbe focalizzarsi su 

un’unica cosa: generare profitti. 

Partendo da questa premessa, nel seguente Capitolo verranno dapprima introdotte le 

moderne tecniche di valutazione d’impresa e successivamente verrà introdotta la nuova 

visione d’impresa che sempre più sta permeando nella concezione di business, spingendo 

a dover revisionare le concezioni teoriche alla base delle valutazioni. 

1.2. La valutazione d’impresa 

Le valutazioni hanno oggi assunto un rilievo enorme e sono ormai alla base di tutte le 

operazioni di Merger & Acquisition. Questo paragrafo e i successivi vogliono presentare 

l’attuale teoria alla base delle valutazioni per poter evidenziare come sia esclusivamente 

focalizzata sugli elementi interni a un’impresa e non tenga, invece, in considerazione 

anche tutti gli aspetti, diretti e indiretti, interni ed esterni, collegati all’operatività e 

all’esistenza stessa dell’impresa. 

Parlare di valutazione significa tentare di attribuire un valore a un determinato elemento. 

Tale operazione richiede di compiere un giudizio di merito su redditività, rischio e 

prospettive future; le conclusioni di tale fase saranno poi applicate in almeno uno dei 

numerosi modelli valutativi che si sono consolidati nel tempo.  

I tre elementi sottoposti a giudizio sono quindi la redditività corrente, le prospettive 

relative alla crescita della redditività futura e il profilo di rischio collegato all’impresa 

sottoposta a valutazione. Bisogna però tenere bene a mente che i valori alla base delle 

valutazioni si basano su stime soggette a un certo grado di soggettività e tale aspetto può 

essere ridotto, ma mai completamente eliminato, seguendo un approccio più metodico 

possibile. 

Definito il concetto di valutazione, bisogna comprendere il perché dietro tale operazione. 

Va infatti evidenziato che tali valutazioni richiedono tempo e risorse e possono risultare 

essere molto costose. Le ragioni dietro a una valutazione d’impresa sono molteplici e 

variegate. Si potrebbe aver bisogno di determinare il valore di congruità, per verificare 

l’allineamento tra il valore dell’impresa e quello di mercato, o ancora si potrebbe avere 

la necessità di determinare il valore di un’impresa che deve effettuare una IPO. Il calcolo 

del valore di un’impresa diventa poi fondamentale quando si devono effettuare operazioni 
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di Merger & Acquisition o quando si deve determinare il valore di una start-up per 

comprendere il valore di un possibile finanziamento. 

Si può quindi osservare come le motivazioni di una valutazione d’impresa siano 

tantissime. In tutti i casi, la necessità per coloro che la svolgono, è riuscire ad attribuire 

un valore monetario a un’entità, come l’impresa, che non è unicamente un insieme di 

pezzi addizionabili, ma un insieme di elementi eterogenei, alcuni dei quali assumono un 

valore solo all’interno dell’impresa e non separatamente da essa.  

Uno degli approcci più utilizzati è quello basato sui flussi di risultato, da cui derivano due 

metodi: il noto metodo dei Discounted Cash Flows o DCF e il metodo Reddituale. Questi 

due metodi si distinguono nella scelta dei flussi che utilizzano, nel primo caso si 

considerano i flussi finanziari, nel secondo vengono presi in considerazione i flussi 

reddituali. 

Un secondo approccio è quello di tipo Patrimoniale, che si distingue in semplice e 

complesso, e si basa sul valore del patrimonio. Alla base di questo metodo c’è la 

determinazione di un valore teorico che sarebbe necessario per compiere un investimento 

sufficiente a costituire un’impresa con una struttura patrimoniale corrispondente a quella 

posta sotto analisi. Per quanto riguarda la distinzione tra semplice e complesso, la 

differenza consiste nella considerazione o meno, nel corso della valutazione, degli 

elementi intangibili non iscritti a Bilancio. 

In aggiunta ai due approcci sopra esposti, quello basato sui flussi di risultato e quello 

patrimoniale, ne esistono altri due. Uno è quello che si basa sul concetto di profitto 

economico e a sua volta pone le basi per due metodi: quello misto con stima autonoma 

dell’avviamento e quello dell’Economic Value Added, noto come EVA. Entrambi i 

metodi sono riconducibili alla famiglia dei metodi Misti perché tentano di prendere in 

considerazione, nella loro analisi, sia l’aspetto patrimoniale che quello reddituale. Inoltre, 

il metodo EVA, si basa sul principio che, affinché si crei valore (EVA>0), il rendimento 

del capitale investito debba essere superiore al costo del capitale investito. 

Infine, l’ultimo approccio è quello di tipo Comparativo o Relativo, che dà luogo ai metodi 

dei Multipli di Mercato e a quello delle Transazioni Comparabili. Mentre il metodo dei 

Multipli viene utilizzato in relazione a società quotate, quello delle Transazioni 

Comparabili riguarda società non quotate. Di conseguenza si evidenzia subito come il 

primo metodo sia soggetto ai fenomeni di Borsa e si basi in prevalenza su scambi di quote 
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di minoranza, che costituiscono gli scambi più frequenti in Borsa (Shishido, 1993; Cornell, 

2013), mentre il secondo metodo, riguardando imprese simili non quotate, può 

incorporare anche il valore del premio di maggioranza 3 .  

 

Tra tutti i metodi esistenti, quelli più utilizzati (KPMG Australia, 2015) sono 

prevalentemente due: quello dei Discounted Cash Flow e quelli di tipo Comparativo: 

entrambi sono risultati essere applicati nel 70% delle valutazioni.  

Inoltre, solitamente il metodo DCF viene utilizzato come metodo di valutazione 

principale, mentre il metodo comparativo viene impiegato come metodo di controllo e di 

verifica del risultato del metodo principale. Quest’ultimo metodo, ad esempio, è utilizzato 

nel 50% dei casi di valutazioni finalizzate ad acquisizioni e ben nel 90% dei casi per 

valutazioni in ambito di equity research (Damodaran, 2002).  

Essendo questi due i metodi più diffusamente utilizzati, essi saranno oggetto di un 

approfondimento nei paragrafi successivi. 

1.2.1. Il metodo dei Discounted Cash Flows (DCF) 

Il metodo dei DCF è definito metodo finanziario perché si basa sull’utilizzo dei flussi 

finanziari. Alla base di esso risiede l’assunzione che il valore di un’impresa possa essere 

determinato utilizzando il valore attuale dei flussi di cassa attesi, cioè quelli che, dopo 

un’attenta valutazione, si ritiene verranno prodotti nel futuro dall’impresa sottoposta a 

valutazione. 

All’interno del DCF si trovano poi differenti sottocategorie che nascono dal differente 

approccio utilizzato, Equity Side o Asset Side, e dal grado di analiticità, che può essere 

sintetico o analitico. La prima distinzione riguarda anche la scelta di adottare un punto di 

vista unlevered o levered. L’approccio Equity Side determina direttamente il valore 

dell’equity tramite i flussi disponibili agli azionisti, l’approccio Asset Side determina il 

                                                      
3 Poiché detenere la maggioranza di un’organizzazione permette di avere il controllo sulle decisioni che la 

coinvolgono, il pacchetto di maggioranza incorpora nel proprio valore questo vantaggio sotto forma di un 

maggior prezzo/valore. In questo caso, poiché tra le imprese non quotate le vendite e gli acquisti riguardano 

soprattutto quote di maggioranza, considerarle nel metodo delle Transazioni Comparabili significa 

assegnare alla singola quota/azione un valore superiore nonostante essa non dia necessariamente accesso 

alla maggioranza.  
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valore degli asset e da esso ottiene il valore dell’equity sottraendo il valore attuale del 

debito. 

I flussi utilizzati sono i Flussi di cassa operativi, FCFO, e i flussi di cassa per gli azionisti, 

FCFE. I primi sono flussi di cassa unlevered, mentre i secondi sono levered, infatti la 

distinzione è dovuta alla considerazione o meno del debito e dei suoi effetti nel loro 

calcolo. Essi vengono utilizzati rispettivamente nell’approccio Asset Side ed Equity Side 

e le formule si adattano di conseguenza. Ovviamente, dato che il debito e i suoi effetti 

devono essere tenuti in considerazione, nelle formule che partono dai flussi unlevered, 

questo elemento viene considerato in un secondo passaggio. 

L’approccio Asset Side prevede quindi l’utilizzo di flussi di cassa unlevered, cioè i flussi 

disponibili per tutti coloro che apportano risorse all’interno dell’impresa, come azionisti 

e creditori, e di conseguenza deve essere utilizzato un tasso di attualizzazione che sia 

congruo con i rischi connessi a tali flussi. Poiché si tratta di un metodo che usa flussi 

unlevered, che non considerano il debito, l’effetto del debito può essere inserito 

separatamente, come nel caso del metodo dell’Adjusted Present Value (APV), o 

all’interno del tasso di attualizzazione stesso, come nel caso del metodo che utilizza il 

tasso WACC. L’approccio Equity Side, invece, utilizza flussi di cassa levered, quindi 

quelli disponibili ai soli azionisti e al netto degli interessi sul debito, e anch’esso richiede 

l’adozione di un tasso di attualizzazione che sia rappresentativo del grado di rischio 

connesso a tali flussi. 

La seconda distinzione riguarda invece il grado di analiticità. Se si adotta un approccio 

analitico, i flussi di cassa, levered o unlevered, verranno determinati in modo puntuale 

per un determinato arco temporale e per il periodo successivo verrà calcolato un Valore 

Terminale. Si tratta cioè di eseguire un calcolo puntuale dei valori attuali di ciascun flusso 

in ogni periodo e solo il Valore Terminale viene stimato in modo sintetico con una 

formula che si rifà alle rendite perpetue. Un approccio sintetico, invece, prevede l’utilizzo 

di una formula sola che parta dall’anno di previsione fino alla fine, senza dover 

determinare i singoli flussi anno per anno, bensì utilizzando una forma di calcolo che 

riprende la rendita perpetua. 

In una valutazione basata sul metodo dei DCF, il valore viene determinato attualizzando 

i flussi attesi utilizzato un tasso che ne rifletta il rischio (Damodaran, 2007), tenendo 
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anche in considerazione l’arco temporale, per la scelta del grado di analiticità, e il metodo 

da utilizzare. 

Il terzo elemento di distinzione è legato ai tassi; essi variano a seconda che si decida di 

seguire un approccio Equity Side o Asset Side. In quest’ultimo caso i tassi possibili sono 

due: uno considera l’effetto del debito direttamente nel flusso, mentre l’altro calcola i 

valori dell’impresa unlevered, cioè nell’ipotesi di assenza di debito, e a esso somma il 

valore degli effetti del debito. 

Nei paragrafi successivi verranno trattate brevemente le modalità di calcolo per definire 

gli elementi utili a compiere una valutazione. 

1.2.1.1. I Flussi 

Come spiegato nel paragrafo precedente, i flussi di cassa utilizzati nelle valutazioni si 

distinguono in flussi di cassa operativi, chiamati anche FCFO o FCFF, acronimi di free 

cash flow from operations (operativi) e free cash flow to the firm, e flussi di cassa 

disponibili per gli azionisti, detti anche FCFE, ovvero free cash flow to equity. 

Il calcolo dei due flussi segue un procedimento è molto simile. La differenza è la presenza 

o assenza degli interessi sul debito. Infatti, essendo deducibili, considerarli significa 

ridurre l’ammontare tassabile. Da ciò consegue che il valore finale è diverso non solo 

perché sottraggo gli interessi sul debito, ma anche perché l’ammontare delle imposte deve 

essere rettificato in quanto esse sono state calcolate sull’EBIT, che contiene in sé gli 

interessi deducibili. Uno schema semplificato per il calcolo dei flussi operativi è il 

seguente: 

Tabella 1 – Come calcolare gli FCFO 

Ricavi 

(Costi monetari) 

EBITDA 

(Ammortamenti) 

EBIT 

(Imposte) 

NOPAT 

Ammortamenti 

(Capex) 

(ΔCCN) 

FCFO (o FCFF) 
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Per quanto riguarda gli FCFE si deve tenere conto anche degli interessi pagati sul debito, 

di conseguenza lo schema è differente: 

Tabella 2 – Come calcolare gli FCFE 

Ricavi 

(Costi monetari) 

EBITDA 

(Ammortamenti) 

EBIT 

(Imposte) 

NOPAT 

Ammortamenti 

(Capex) 

(ΔCCN) 

FCFO (o FCFF) 

(Interessi lordi sul debito) 

Beneficio Fiscale 

FCFE 

 

Nel caso degli FCFE bisogna tenere in considerazione gli interessi pagati sul debito e, 

dato che questi interessi sono deducibili dalle imposte, bisogna anche considerare l’effetto 

di riduzione delle imposte pagate sull’EBIT. Questa formulazione prevede infatti di 

aggiungere un elemento definito come “beneficio fiscale” proprio per reinserire il valore 

di imposte non effettivamente pagate grazie alla minore base imponibile (Modigliani & 

Miller, 1958, 1963).  

1.2.1.2. I Tassi 

Altro elemento necessario per compiere una valutazione è rappresentato dai tassi. Si parla 

di tassi e non di singolo tasso, perché ve ne sono diversi e sono utilizzabili a seconda della 

valutazione da compiere. In generale, si può parlare di tre tassi: il tasso che riflette la 

rischiosità operativa dell’attività svolta dall’impresa, 𝑅𝑜, il costo medio ponderato del 

capitale, detto WACC, e il costo del capitale proprio, 𝑅𝐸. 

Il primo indica il tasso riferibile a un’impresa priva di debito e viene utilizzato nella 

determinazione del valore unlevered di un’impresa. Il secondo rappresenta il costo medio 

ponderato del capitale, cioè rappresenta una media pesata tra i costi del capitale proprio 

e del debito e, come conseguenza della Proposizione I di Modigliani-Miller, il WACC è 

definibile come segue: 
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𝑅𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐷

𝐸𝑉
) ×𝑅𝐷×(1 − 𝑡𝑐) + (

𝐸

𝐸𝑉
) ×𝑅𝐸 

Dove D e E indicano rispettivamente il valore di mercato del Debito e dell’Equity, 𝑅𝐸  e  

𝑅𝐷 il costo del capitale di rischio e del debito e 𝑡𝑐 indica, in mondo in cui le imposte non 

sono nulle, la tassazione gravante sull’impresa. Quest’ultimo elemento, permette di 

constatare che la formula per determinare il costo medio ponderato del capitale integra al 

suo interno gli effetti fiscali dovuti alla presenza di Debito. 

Infine, il terzo tasso è quello riferibile al costo del capitale proprio. Per la sua 

determinazione si può impiegare la formula derivante dalla Proposizione II di Modigliani-

Miller, che afferma che il costo del capitale azionario è correlato positivamente alla leva 

finanziaria. Di conseguenza il costo del capitale proprio può essere determinato così: 

𝑅𝐸 = 𝑅0 + (
𝐷

𝐸
)×(𝑅0 − 𝑅𝐷)×(1 − 𝑡𝑐)  

Alternativamente si può utilizzare la formula derivante dal modello del Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) (Sharpe, 1964; Lintner, 1965; Mossin, 1966) che permette di 

determinare il costo del capitale azionario di un titolo quotato utilizzando il rendimento 

di un titolo risk-free, un premio al rischio e il fattore Beta, che indica la sensibilità del 

titolo rispetto al mercato. La formula derivante da questo modello risulta essere: 

𝑅𝐸 = 𝑅𝐹 + 𝛽×𝑀𝑅𝑃 

Il termine MRP è il premio da corrispondere affinché venga compensato il rischio che si 

assume nell’investire nell’impresa considerata. Inoltre, la formula varia a seconda che si 

voglia determinare un 𝑅𝐸 levered o unlevered. Nel primo caso deve essere utilizzato un 

Beta levered, nel secondo un Beta unlevered. 

1.2.1.3. L’orizzonte temporale 

Un terzo importante elemento è rappresentato dall’orizzonte temporale.  

Il punto di partenza è la constatazione che un’impresa viene considerata quasi sempre in 

un’ipotesi di continuità operativa, cioè presupponendo che essa operi all’infinito, e come 

conseguenza, ai fini della valutazione, l’arco temporale da considerare deve rispettare 

questo presupposto. Questo significa che deve essere fatta una valutazione approfondita 

su come considerare quest’orizzonte temporale infinito e proprio questa necessità porta 

alla distinzione tra metodi sintetici e analitici. 
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Il fulcro di questa discussione consiste nel decidere quale grado di analiticità sia più 

appropriato per la valutazione che si sta effettuando, tenendo conto non solo 

dell’orizzonte temporale, ma anche degli elementi che caratterizzano l’impresa sottoposta 

ad analisi.  

Utilizzando un modello analitico si cerca di determinare il valore attuale di ciascun flusso 

per ciascun periodo, solitamente l’anno, e viene poi considerato un valore terminale 

attualizzato, detto anche Terminal Value, che “riassume” in sé le prospettive di crescita 

future associate all’impresa e per le quali non può essere determinato il valore in modo 

puntuale, cioè periodo per periodo, essendo collocate in epoche temporali molto distanti.  

All’opposto si trovano i modelli sintetici che, come suggerisce la loro denominazione, 

hanno un basso grado di analiticità e utilizzano le formule di attualizzazione delle rendite, 

come quella a rendimenti costanti o crescenti/decrescenti. Questi ultimi tendono quindi a 

determinare un valore senza dover determinare un flusso specifico per ciascun periodo, 

risultando quindi meno precisi.  

Ad esempio, per calcolare il valore dell’Equity, in ipotesi di steady state4 e con attività 

accessorie dal valore nullo5, il metodo analitico risulterebbe essere: 

𝑊𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑅𝐸)𝑡

𝑁

𝑡=1

 

mentre il metodo sintetico risulterebbe essere: 

𝑊𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝐹𝐶𝐹𝐸

𝑅𝐸
 

Come si evidenzia da questo esempio, il valore calcolato col metodo sintetico si limita ad 

utilizzare un unico flusso FCFE (medio normale), nonostante questo possa variare 

nell’arco del tempo, ed è quindi esposto a una forte imprecisione. Viceversa, il metodo 

analitico risulta più preciso, calcolando di volta in volta il flusso, anche se ovviamente 

risulta più esoso in termini di tempo e risorse impiegate per fare stime precise. 

                                                      
4 Un’ipotesi di steady state prevede che ricavi e costi restino costanti, che ci sia assenza di crescita, che il 

capitale circolante commerciale non vari, che gli ammortamenti coincidano con gli investimenti di rinnovo 

e che il rapporto Debito/Equity resti costante. 
5 Con il termine attività accessorie si indicano tutte quelle attività di un’impresa che non appartengono 

all’insieme delle sue attività caratteristiche. Ad esempio un’impresa che opera nel settore automotive 

potrebbe avere delle attività accessorie dovute alla presenza di un patrimonio immobiliare o una quota 

azionaria di una società. 
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In linea di principio, il metodo sintetico viene utilizzato per determinare il Valore 

Terminale, cioè quel valore residuo e che appartiene a un futuro sufficientemente lontano 

da non poter essere stimato con estrema precisione, mentre il metodo analitico viene 

applicato per il periodo che precede quello a cui si riferisce il Valore Terminale. 

1.2.1.4. Il metodo 

Determinati i flussi, i tassi e deciso il grado di analiticità, questi elementi devono poi 

essere utilizzati all’interno di uno dei metodi di valutazione. Nell’ambito dei DCF ci si 

trova a poter scegliere principalmente tra tre tipologie di approcci. 

Il metodo che utilizza il tasso 𝑅0, permette di calcolare il valore di un’impresa unlevered 

partendo dai flussi di cassa operativi che vengono attualizzati secondo il grado di 

analiticità scelto. Tuttavia questo primo risultato non è sufficiente, perché si 

trascurerebbero tutti gli effetti correlati al debito contratto e di conseguenza deve essere 

aggiunta o sottratta, se gli effetti complessivi del debito sono positivi o negativi, la 

componente che ne tiene conto. Questo metodo fa riferimento all’Adjusted Present Value, 

o APV, un metodo che, partendo dalla semplice attualizzazione dei flussi unlevered, 

successivamente considera anche gli effetti legati alla struttura finanziaria dell’impresa 

(Damodaran, 2007) per poi determinare il valore. 

𝑊𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1+𝑅0)𝑡
𝑁
𝑡=1  + TV 

𝑊𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 = 𝑊𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝑊𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 + 𝑊𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 

𝑊𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑊𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐷 

Un metodo alternativo è quello del WACC, più compatto rispetto al precedente. Questo 

si verifica perché il tasso usato nel WACC contiene già al suo interno le informazioni 

sugli effetti del debito, di conseguenza il risultato non deve essere rettificato con il valore 

di questi effetti. 

𝑊𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
𝑁
𝑡=1  + TV 

𝑊𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑊𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐷 
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Entrambi i metodi descritti portano a un risultato di tipo Asset Side, di conseguenza, per 

determinare il valore del capitale proprio, è necessario sottrarre il valore del debito. 

Infine, il terzo metodo è il metodo che adotta il punto di vista degli azionisti. In questo 

metodo i flussi utilizzati sono i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e il tasso preso 

in considerazione è 𝑅𝐸 levered, cosicché ciò che si ottiene risulta essere direttamente il 

valore del capitale proprio. 

1.2.2. I metodi Comparativi 

Questa famiglia di metodi è una delle più diffuse (Damodaran, 2002; KPMG 2015) e per 

lungo tempo è stata utilizzata come metodo principale. Oggi, viene soprattutto utilizzata 

come metodo di controllo, atto a verificare che il metodo principale, solitamente il metodo 

DCF, sia stato correttamente utilizzato e trovi riscontro nelle operazioni avvenute con 

imprese simili. 

Questo metodo, come suggerisce il nome, arriva a determinare un valore per l’entità 

sottoposta ad analisi tramite l’utilizzo dei valori attribuibili a soggetti ed operazioni simili 

(Damodaran, 2007). Tuttavia, dato che non tutte le imprese sono quotate, ma tutte 

possono essere coinvolte in situazioni che richiedano una valutazione, come ad esempio 

una fusione o un’acquisizione, i metodi comparativi si distinguono in Multipli e 

Transazioni Comparabili. La distinzione tra questi due metodi si basa proprio su questo.  

Il metodo dei Multipli viene applicato nelle valutazioni di imprese quotate e ne determina 

il valore tramite un “paragone” con operazioni che hanno coinvolto imprese simili.  

Il metodo delle Transazioni Comparabili opera sulla stessa base, ma viene utilizzato per 

imprese non quotate. Entrambi i metodi utilizzano due elementi: il fattore di 

moltiplicazione e l’elemento da moltiplicare. Il secondo è specifico dell’impresa da 

valutare, per esempio si può decidere di dare un valore a un’impresa in base all’EBITDA 

o alle vendite, ed esso sarà moltiplicato per il multiplo. 

Tale multiplo viene calcolato sulla base delle operazioni che hanno coinvolto imprese 

simili e si ottiene dividendo il valore attribuito alle imprese comparabili per l’elemento 

da moltiplicare scelto. Se per esempio volessimo calcolare il valore di un’impresa 

utilizzato l’EBITDA, si dovrebbe prima calcolare il multiplo facendo una media tra i 

rapporti tra Valore dell’impresa e EBITDA delle imprese comparabili, ottenendo una 

media di quante volte l’EBITDA è “contenuto” nel valore, poi tale multiplo può essere 
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moltiplicato per l’EBITDA dell’impresa da valutare così da ottenere il valore 

dell’impresa. 

A favorire l’utilizzo dei metodi comparativi è soprattutto il fatto che esso sono semplici 

da applicare, dovendo solitamente limitarsi a determinare un rapporto tra due grandezze, 

e semplice da comprendere, perché il risultato è il prodotto tra il multiplo e il valore, come 

l’EBITDA o il prezzo dei titoli negoziati, dell’impresa considerata. Inoltre essi si 

focalizzano su elementi chiave utilizzati dalla maggior parte degli investitoti (DeAngelo, 

1990; Suozzo et al., 2001; Liu et al., 2002) e risultano perfetti per comunicare in modo 

chiaro e immediato con i soggetti ai quali si rivolge il risultato di una valutazione.  

I multipli sono utilizzati come metodo di controllo perché oltre ad essere caratterizzati 

dai vantaggi sopra elencati, sono risultati essere affidabili in moltissime situazioni, 

permettendo di ottenere risultati simili se non identici a quelli ottenuti col metodo dei 

flussi di cassa (Kaplan & Ruback, 1996; Gilson et al., 2000; Liu et al., 2002). 

Per compiere questa valutazione relativa, i passaggi principali sono tre: determinare i 

soggetti comparabili, definire il multiplo e, infine, aggiustarlo in base alla specificità 

dell’entità considerata. Va quindi fatta molta attenzione al loro utilizzo, perché una non 

corretta definizione delle imprese comparabili o la scelta di un multiplo non adatto, 

possono comportare un errore di valutazione. 

1.2.2.1. Le imprese comparabili 

Il primo punto, cioè la selezione di un pool di imprese comparabili, è forse quello più 

delicato. Cosa significa comparabili? Imprese che hanno simili flussi di cassa, prospettive 

di crescita e rischio simili (Damodaran, 2007). I codici che definiscono l’appartenenza a 

un determinato settore sono spesso utilizzati per identificare l’insieme delle imprese 

definibili come comparabili, tuttavia va sottolineato che non è sufficiente scegliere 

imprese in questo gruppo per definire la comparabilità, perché non è detto che rispettino 

i tre parametri di similitudine sopracitati. Damodaran (2007) indica come possibili vie per 

risolvere questa problematicità l’utilizzo di aggiustamenti soggettivi, di metodi statistici 

o di multipli modificati. Per quanto riguarda la grandezza del campione da considerare, 

questo deve essere abbastanza grande da essere sufficientemente rappresentativo, ma il 

numero varia a seconda della situazione, anche se lo si può idealmente racchiudere in un 

intervallo compreso tra zero e venti (Schreiner, 2009). 
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1.2.2.2. I Multipli 

Ad oggi i multipli esistenti ed utilizzabili sono moltissimi e possono essere suddivisi in 

multipli Equity Side e Asset Side. Tra i primi rientrano i noti multipli come il 

Price/Earnings, il Price/Cash Flow e Price/Book Value, nei secondi invece si trovano i 

noti multipli quali Enterprise Value/EBIT, Enterprise Value/EBITDA e Enterprise 

Value/Sales. 

Uno dei più famosi e sicuramente utilizzati è il rapporto Price/Earnings che risulta essere 

anche uno dei più performanti (Lie & Lie, 2002), soprattutto se comparato con quelli che 

utilizzano misure originate dai bilanci, come EBIT o EBITDA. 

Inoltre bisogna anche rilevare che i multipli che risultano essere i più accurati non sono 

quelli che si basano sui dati storici, ma quelli che utilizzano le proiezioni attese future 

(Schreiner, 2009). Si può infatti fare la distinzione tra multipli storici, trailing e leading. 

I primi si basano sul rapporto tra valori attuali di Borsa e valori attuali contabili, i secondi 

sono determinati dal rapporto tra valori di Borsa attuali e valori contabili degli ultimi 

dodici mesi rispetto alla data di valutazione, infine i terzi, che comprendono anche i 

multipli forward, si ottengono dal rapporto tra valori di Borsa attuali e valori contabili 

attesi nei prossimi dodici mesi o diverso periodo futuro. 

1.3. L’Impresa Moderna 

Come evidenziato nel primo paragrafo, Friedman, richiamando anche Adam Smith, 

ritiene che il benessere sociale aumenti grazie alla sola presenza del libero mercato, 

affermando anche che l’obiettivo a lungo termine dei manager debba essere l’incremento 

della ricchezza dei propri shareholder, sostenendo che il raggiungimento di tale scopo sia 

in aperto contrasto con politiche che si focalizzino sul benessere sociale. 

Tuttavia questa sua visione è stata nel tempo criticata ed alcuni autori, tra i quali figura 

Edward Freeman (Freeman & Reed, 1983; Freeman & Mcvea, 2001), hanno riconosciuto 

la necessità di superare tale teoria, passando da un focus incentrato unicamente sugli 

shareholder, a una teoria che includa gli interessi di tutti i diversi stakeholder. 

Una teoria sull’evoluzione delle imprese moderne è presentata in Zingales (2000). 

Secondo tale autore le imprese moderne si distinguono da quelle tradizionali in termini 

di integrazione, importanza degli asset e del capitale umano. Diventa quindi importante 
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riuscire a comprendere “cosa” sia un’impresa secondo le attuali teorie e come si sia 

evoluta. 

Per meglio comprendere l’evoluzione teorizzata da Zingales (2000), risulta utile 

conoscere alcune delle definizioni di impresa, poiché ciascuna di esse porta a identificarne 

il valore in modo diverso. Se si considera l’impresa come un insieme di contratti espliciti 

(Alchian & Demsetz, 1972; Alchian & Demsetz, 1973), il suo valore risulta essere la 

somma dei singoli contratti che la compongono. Questa visione attribuisce i diritti di 

controllo ai soggetti più esposti al rischio legato a tali diritti, riproponendo una concezione 

di impresa in cui il potere degli azionisti è il maggiore. Da ciò consegue che le valutazioni 

si basano sulla differenza dell’investimento fatto e dei flussi ricevuti da parte degli 

azionisti. Inoltre, se l’investimento degli azionisti venisse considerato come un costo 

sommerso, resterebbero solo i flussi ricevuti dagli azionisti e questo coincide con 

l’approccio valutativo che considera unicamente i flussi disponibili per gli azionisti. 

Alternativamente un’impresa può essere vista come un insieme di contratti espliciti e 

impliciti (Baker, Gibbons, & Murphy, 1999), di conseguenza il suo valore può essere 

diverso dalla semplice somma delle singole parti. La presenza dei contratti impliciti è 

giustificata sia dall’impossibilità di conoscere le future necessità sia dagli elevati costi 

collegati a un’eventuale tentativo di contrattualizzare ogni aspetto, facendo sì che la 

somma delle parti non dia necessariamente come risultato il valore dell’impresa. Gli 

autori (Baker, Gibbons, & Murphy, 1999) lo sottolineano studiando le scalate ostili, dove 

si evidenzia come non si concludano necessariamente con un valore pari alla somma delle 

parti proprio per via di questi contratti impliciti che possono venire modificati a casa 

dell’acquisizione. La conseguenza è che perseguire sempre e solo gli interessi dei soli 

shareholder può portare a situazioni di inefficienza, perché non si tiene conto di tutti gli 

stakeholder e dei contratti impliciti a essi connessi. 

Accanto a queste definizioni di impresa, ve ne sono altre due. Una di esse considera 

l’impresa come l’insieme delle sue opportunità di crescita (Myers, 1977). Da ciò 

consegue che il valore di un’impresa è la somma del valore dei suoi asset e delle 

opportunità future di crescita. L’altra definizione (Grossman & Hart 1986; Hart & Moore, 

1990) si basa sull’idea che i contratti siano incompleti, ma troppo costosi per essere 

completati. Perciò le imprese sono identificate con l’insieme dei loro asset e il loro valore 
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è la somma dei valori che i detentori di diritti di controllo su questi stessi asset riescono 

a ricevere, un esempio sono i dividendi per gli azionisti. 

Queste teorie permettono di determinare il valore di un’impresa partendo dallo specifico 

significato che ciascuna di loro attribuisce all’impresa, ma tutte non prendono in 

considerazione il cambiamento che ha coinvolto le imprese moderne. 

Le imprese tradizionali (Zingales, 2000) possono essere viste come asset intensive, dove 

cioè gli asset rappresentano l’elemento preponderante all’interno del contesto aziendale. 

Sono inoltre fortemente integrate verticalmente, volendo avere un controllo totale e una 

maggiore sicurezza a valle e a monte. Queste aziende sono inoltre caratterizzate da un 

forte controllo sui dipendenti, rafforzato anche dalla scarsa competizione ridotta proprio 

dalla forte integrazione verticale. Inoltre sono imprese che richiedono un elevato 

investimento e quindi sono caratterizzate da un’assunzione di rischio maggiore. Infine, il 

potere è concentrato in “cima alla piramide” e vi è una forte separazione tra controllo e 

proprietà, cosicché il fenomeno dei costi di agenzia ha assunto un ruolo rilevante. 

Quest’ultimo aspetto ha portato a un focus sulle dimensioni, capaci di potenziare le difese 

contro eventuali investitori esterni, eliminando gli eventuali ostali a un controllo completo 

degli shareholder.  

Tuttavia queste imprese, secondo Zingales, appartengono al passato e nel mondo 

moderno ci si trova a fare i conti con una realtà differente. Innanzitutto gli asset fisici 

hanno perso rilevanza, divenendo meno esosi in termini di risorse richieste per 

l’acquisizione e meno capaci di differenziare. Inoltre il fattore umano ha assunto un ruolo 

dominante, conseguenza della richiesta di innovazione e miglioramento della qualità. 

Sempre per quanto riguarda il capitale umano, la capacità di controllo totale si è ridotta 

molto, sia per via delle numerose opportunità di uscita per i dipendenti, grazie a una 

maggiore presenza di alternative e a un accesso più semplice ai finanziamenti. Infine 

anche l’integrazione verticale ha perso rilevanza a favore di una maggiore cooperazione 

tra soggetti. 

La conseguenza è che i cambiamenti, come quelli dovuti ad acquisizioni o a modifiche 

organizzative, non permettono di determinare in modo certo le loro conseguenze, in 

particolar modo per via della maggiore rilevanza del fattore umano. Quindi, per definire 

un’impresa e il suo valore, non è più sufficiente limitarsi alla determinazione del valore 

dei suoi asset tangibili. 
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Tabella 3 – Impresa Tradizionale e Moderna a confronto 

 

   

 

 

 

Fonte: Zingales, L. (2000). In search of new foundations. The Journal of Finance, 55(4), 1623-1653. 

 

Questo porta a definire una serie di quesiti, che pongono sotto analisi il concetto di 

impresa tradizionale. Il primo aspetto riguarda il potere, perché se nell’impresa 

tradizionale il potere può chiaramente essere attribuito ai soli shareholder, ora non più. 

Diventa quindi imperativo riuscire a determinare cosa attribuisca il potere, come lo si 

possa mantenere e quali siano le cause alla base della sua eventuale perdita (Zingales, 

2000). 

In secondo luogo, dato che gli asset fisici e tangibili hanno perso rilevanza e in alcuni casi 

rappresentano solo una minuscola parte del valore di un’impresa, si può pensare ad 

esempio alle grandi multinazionali specializzate nello sviluppo software, si deve ora 

riuscire a comprendere quali siano le conseguenze di questa situazione, in cui non sono 

più gli asset tangibili a creare valore (Zingales, 2000). In terzo luogo, questo spostamento 

negli equilibri di un’impresa, determina la necessità di verificare come ripartire la 

ricchezza prodotta ai vari membri (Zingales, 2000). 

Questi aspetti portano a dover utilizzare un diverso approccio per quanto riguarda la 

Corporate Governance e le Valutazioni. Da un lato diviene fondamentale comprendere 

come attribuire i diritti di controllo in modo che riflettano correttamente le forze 

all’interno di un’impresa, dall’altro è necessario rivedere il concetto di valutazione. 

Questo perché l’impresa non è più solo un insieme di asset facilmente definibili e 

identificabili, ma è anche un insieme si relazioni e fattori, come quello umano, i cui diritti 

di proprietà sono difficilmente definibili. Basti pensare a un’acquisizione, se questa 

incontrasse la disapprovazione di dipendenti chiave, fondamentali per il successo 

dell’impresa, e se questi decidessero di andarsene, si potrebbe compiere un’operazione il 

cui valore sarebbe ben diverso da quello calcolato teoricamente utilizzando i modelli 

classici di valutazione. 

Impresa Tradizionale Impresa Moderna 

 Asset Intensive; 

 Forte controllo del capitale umano; 

 Integrazione verticale; 

 Potere in cima alla piramide. 

 Minore rilevanza degli asset fisici; 

 Capitale Umano fondamentale; 

 Scarsa verticalizzazione 

(cooperazione). 
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1.4. I trend moderni 

Quanto esposto da Zingales ha evidenziato come le imprese moderne non possano più 

essere meramente definite come un insieme di asset fisici, ma debbano essere presi in 

considerazione anche molti altri elementi. Un ulteriore aspetto da considerare diventa 

quindi quello relativo ai trend moderni in ambito sociale ed ambientale e la loro 

intersezione con il mondo imprenditoriale, dato che è inevitabile che tali elementi si 

riflettano sull’impresa, sia a livello operativo che a livello strutturale. Basti pensare a 

come cambi il rischio operativo se vengono considerati tutti i soggetti portatori di interessi 

vero l’impresa e non solo i semplici azionisti, o come vari la valutazione se si dovesse 

tenere conto anche di tutti quegli elementi non tangibili per i quali è difficile, se non quasi 

impossibile, definire un valore, come nel caso dei rapporti di fiducia tra impresa e capitale 

umano o dell’impatto sulla comunità o l’ambiente. 

Il mondo contemporaneo è quindi visibilmente influenzato da una serie di profondi 

cambiamenti che, a loro volta, influenzano in modo diretto tutte le dimensioni d’impresa. 

Si può ad esempio pensare al protocollo di Kyoto, nato nel 1992, e che oggi è stato 

ratificato da ben 192 paesi. L’obiettivo di questo accordo è quello di ridurre le emissioni 

nocive e di favorire uno sviluppo globale che sia rispettoso dell’ambiente e che mantenga 

uno sguardo al futuro. Nel 2015 l’Accordo di Parigi, già ratificato da 143 paesi, è andato 

ad affiancare il protocollo di Kyoto, rafforzandolo e rendendolo una condizione sempre 

più necessaria per operare nel mercato globale. È evidente che accordi come questi hanno 

importantissime ripercussioni su vari soggetti. Gli Stati che li sottoscrivono sono tenuti 

ad adottare politiche conformi, come ad esempio porre limitazioni sulle emissioni, e 

devono contrastare attivamente fenomeni come la deforestazione ecc. Con l’adesione a 

tali accordi essi hanno degli obblighi e non rispettarli innesca meccanismi sanzionatori. 

Altre due categorie di soggetti fortemente influenzati da accordi di questo genere sono gli 

individui e le imprese. I primi modificano i propri comportamenti in base alle leggi 

imposte dagli Stati, esempi sono le leggi contro il fumo, la tassazione sul carburante o 

prodotti inquinanti, e in alcuni casi aderiscono spontaneamente ai principi generali 

presenti in tali accordi, come un maggior rispetto dell’ambiente, una riduzione delle 

emissioni ecc.  Le imprese sono influenzate in primo luogo dagli interventi degli Stati con 

leggi e norme, che portano a dover modificare le modalità di produzione, le scelte ad essa 

connesse o persino le tipologie di prodotti (Dangelico & Pujari, 2010). Anche gli individui 
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esterni all’impresa, essendo sottoposti a questi cambiamenti e modificando di 

conseguenza le loro richieste in termini di prodotti e servizi (Vandermerwe & Oliff, 1990), 

spingono le imprese a cambiare. Non vanno infine trascurati i soggetti che operano 

all’interno dell’impresa che sono capaci di influenzare le imprese apportando e 

modificando valori e progetti proprio sulla spinta di accordi e cambiamenti di mentalità 

(Dangelico & Pujari, 2010).  

Si può pensare ad esempio al caso che ha visto protagonista la nota azienda tessile 

Moncler. A seguito di un servizio del 20146 che ha esposto le politiche dell’impresa in 

tema di rispetto degli animali, Moncler ha subito un forte contraccolpo, con una forte 

riduzione della quotazione di Borsa e un’inevitabile danno d’immagine. È bastato un 

giorno perché il valore azionario scendesse di ben il 4.88%, portando a un evidente danno 

per l’impresa e quindi per gli investitori. Nonostante il valore azionario sia poi tornato a 

crescere già nei giorni successivi, l’associazione tra tale imprese e queste pratiche ha 

portato a un maggiore impegno nella verifica dei materiali utilizzati nei prodotti da parte 

di Moncler. 

Un altro esempio è quello che ha coinvolto Volkswagen nel 2015, nel cosiddetto 

Dieselgate. Questo scandalo ha avuto numerose ripercussioni. Il CEO Martin Winterkorn 

ha dovuto rassegnare le dimissioni, Volkswagen ha subito accusato una notevole 

riduzione delle vendite, nei soli Stati Uniti d’America nel mese di Novembre si è 

registrato un calo del 25% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente7, e anche il 

valore azionario è stato pesantemente danneggiato, causando a tutti gli investitori delle 

perdite, tanto che uno dei suoi maggiori investitori, il Quatar, che ha perso ben cinque 

miliardi di dollari8. Di conseguenza la società ha dovuto modificare le proprie strutture di 

controllo interno, i propri standard produttivi e il proprio focus strategico per evitare di 

vedere il proprio vantaggio competitivo andare perduto. 

Compagnie come Amazon, Google e Apple stanno oggi investendo miliardi di dollari per 

trasformare i loro data center in strutture all’avanguardia per il rispetto ambientale. Tim 

Cook, CEO di Apple, in un’intervista del 2014, non solo ha affermato l’importanza di 

                                                      
6 Servizio mandato in onda dalla Rai durante il programma televisivo Report del 02/11/2014. 
7  Korosec, K. (2015, 1 Dicembre). Volkswagen’s U.S. auto sales got crushed in november. Fortune. 

Disponibile alla pagina: www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-sales-got-crushed-in-

november/  
8 Kottasova, I. (2015, 22 Settembre). Volkswagen emission cheating costs Qatar $5 billion. CNNMoney. 

Disponibile alla pagina: www.money.cnn.com/2015/09/22/investing/volkswagen-scandal-

stock/index.html  

http://www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-sales-got-crushed-in-november/
http://www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-sales-got-crushed-in-november/
http://www.money.cnn.com/2015/09/22/investing/volkswagen-scandal-stock/index.html
http://www.money.cnn.com/2015/09/22/investing/volkswagen-scandal-stock/index.html
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affrontare i temi ambientali, ma ha anche sostenuto come sia un fattore rilevante per il 

successo e l’innovazione di un’impresa. Google stessa ha investito più di un miliardo di 

dollari nel 2013 in energie rinnovabili, ma l’approccio utilizzato non si è limitato a una 

passiva trasformazione delle strutture coinvolte, ma è divenuto un modo per differenziarsi 

e soprattutto specializzarsi, tanto da spingere Google a sfruttare blog e conferenze per 

presentare il loro approccio. 

Un altro esempio può essere quello di imprese come Coca Cola che hanno avviato 

tantissime iniziative, tra cui i “Community Water Programs” che mirano a proteggere le 

fonti d’acqua e alla purificazione delle fonti inquinate. Un altro programma è quello che 

ha coinvolto il Brasile, con l’iniziativa denominata “Coletivo” il cui scopo era formare i 

giovani per il mondo del lavoro e che si è trasformato in uno strumento di diffusione del 

brand e dei punti vendita, contribuendo a una crescita annua delle vendite del 9.5% e un 

aumento dell’interesse e lealtà verso il brand, con punte anche dell’80%9. 

Quest’attenzione ai temi sociali ed ambientali si è così diffusa che oggi si parla per 

esempio di “green marketing” e “consumismo ambientale” (Cherian & Jacob, 2012), 

concetti nati per cercare di trovare un equilibrio tra produzione e scambio di beni e 

l’interesse crescente su temi quali il rispetto dell’ambiente o l’impegno sociale. Numerose 

ricerche (Cherian & Jacob, 2012) hanno mostrato come, ad esempio, ben il 92% delle 

multinazionali europee abbia modificato i propri prodotti proprio in risposta 

all’inquinamento ambientale e come allo stesso tempo sia cresciuta la disponibilità a 

pagare dei consumatori che, alla ricerca di prodotti “verdi”, sono disposti a pagare un 

prezzo superiore.  

Quella delle imprese può essere interpretata, in larga parte, come una risposta alla volontà 

dei consumatori e degli agenti esterni ed interni all’impresa di ridurre sempre più il 

proprio impatto. Se si prende un sondaggio compiuto da McKinsey10 nel 2007, ben l’87% 

dei consumatori ha dimostrato un interesse su questa tematica e la conseguenza è la 

ricerca di prodotti che sempre più lo rispecchino.  

                                                      
9  Fonte: www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-and-

economic-development-brazil 
10 Citato in Cherian, J., & Jacob, J. (2012). Green marketing: A study of consumers' attitude towards 

environment friendly products. Asían Social Science, 8(12), 117. 

 

http://www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-and-economic-development-brazil
http://www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-and-economic-development-brazil
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Ma le pressioni non arrivano solo dai consumatori, bensì anche da soggetti esterni come 

i vari Governi e le Istituzioni governative oltre che altri soggetti operanti nel settore. Tali 

pressioni risultano abbastanza forti da spingere le imprese ad adottare e perseguire 

rilevanti politiche di rinnovamento in ambito di sostenibilità ambientale e sociale 

(Christmann, 2004). 

Numerosi studi hanno poi evidenziato come un’attenzione alla sostenibilità stia 

divenendo uno dei driver chiave per l’innovazione (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 

2009) e possa essere un’opportunità, non un rischio (Bonini & Görner, 2011), oltre a poter 

essere un rilevante fattore per la riduzione dei costi.  

Figura 1 – Andando oltre la Reputazione 

 

Fonte: Bonini, S., & Görner, S. (2011). The business of sustainability: McKinsey Global Survey results. 

McKinsey. 

 

Sono molte le imprese che hanno colto questo trend, e si può ad esempio osservare come 

la presenza nei mercati retail di prodotti cosiddetti verdi sia cresciuta sempre più, tanto 

che in molti casi quest’attenzione si è trasformata in una spinta per innovare e sviluppare 

nuovi prodotti o modelli di business (Bonini & Oppenheim, 2010) ed ottenere un 

vantaggio competitivo sui concorrenti. 
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Uno studio compiuto sulle imprese tedesche (Hahn & Scheermesser, 2006) ha affrontato 

la spinosa questione dell’equilibrio tra il rispetto ambientale, quello sociale e la 

sostenibilità e la capacità di raggiungere uno sviluppo economico di successo. Nell’80% 

dei casi si è evidenziato come lo sviluppo sostenibile sia un fattore rilevante per le imprese 

e nel 50% dei casi tale sviluppo è divenuto parte integrante della corporate governance. 

Figura 2 – Percentuale di imprese che utilizzano diversi strumenti di gestione ambientale e 

sociale 

 

Fonte: Hahn, T., & Scheermesser, M. (2006). Approaches to corporate sustainability among German 

companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13(3), 150-165. 

 

Tale scelta si giustifica non solo per via della coscienza imprenditoriale influenzata da 

queste tematiche, ma anche perché risulta essere un’utile strumento per perseguire 

riduzioni di costi, un miglioramento d’immagine o dei margini di guadagno. Inoltre, come 

il caso delle imprese tedesche permette di verificare, le spinte dall’esterno, come quelle 

dei vari stakeholder o quelle esercitate da nuovi regolamenti e leggi istituzionali, risultano 

essere concretamente un fattore incentivante verso il cambiamento. Tuttavia è rilevante 

notare come i fattori che spingono maggiormente a modificare il proprio modo di 

affrontare il mercato risultino essere quelli legati alla responsabilità sociale o ecologica, 

quindi legati ad una scelta “etica e personale” su come operare, e quelli dovuti alle 

opportunità di guadagno e crescita. Sono quindi le spinte esercitate da fattori umani e 

finanziari a spingere maggiormente i business a propendere per il cambiamento. 
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Figura 3 – Motivazioni per lo svolgimento di attività sostenibili 

 

Fonte: Hahn, T., & Scheermesser, M. (2006). Approaches to corporate sustainability among German 

companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13(3), 150-165. 

1.5. Long-termism vs. short-termism 

Fortemente correlato con i temi già affrontati e con quelli che verranno sviluppati 

successivamente, è il confronto tra il pensiero a breve termine e quello a lungo termine. 

Questa discussione tra “long-termism” e “short-termism” si riflette in modo concreto su 

tutte le dimensioni d’impresa. 

Se si definisce l’investimento a lungo termine come un investimento caratterizzato 

dall’aspettativa di mantenere l’asset per un periodo di tempo elevato, normalmente si può 

parlare di 10 anni, o indefinito (World Economic Forum Report, 2011), significa che per 

questo lasso di tempo le risorse investite non saranno disponibili. All’opposto, 

investimenti nell’ottica di breve termine si focalizzano su periodi di tempo più brevi e 

puntano a ottenere risultati in un orizzonte temporale più ristretto.  

Di grande rilevanza diventa la comprensione del perché vengano prese queste due 

decisioni diametralmente opposte e quale sia la scelta migliore, tenendo a mente che il 

tema di questo lavoro riguarda il superamento della visione tradizionale impresa-centrica 

per passare a una visione più organica ed allargata che consideri anche gli elementi esterni, 
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come il rispetto ambientale o il benessere sociale, che richiedono una visione a più lungo 

termine. 

Come emerge da molti studi l’atteggiamento a breve termine si è oggi molto diffuso 

(Barton, 2011; McKinsey, 2017). Nel 2013, una ricerca condotta da McKinsey ha 

evidenziato che i manager sono sottoposti a forti pressioni che li spingono a privilegiare 

i risultati di breve termine a discapito del lungo termine. Il 63% ha affermato che le 

pressioni per realizzare buone perfomance nel breve termine sono aumentate negli ultimi 

cinque anni e ben il 79% ha affermato di sentire una forte pressione per produrre risultati 

entro due anni.  Nel triennio successivo, un’altra ricerca (Barton, Bailey, & Zoffer, 2016) 

ha rilevato come la pressione sia addirittura aumentata, infatti l’87% degli intervistati ha 

risposto in modo affermativo alla stessa domanda, la cui percentuale di risposte positive 

era risultata essere del 79% solo tre anni prima. Inoltre, in un’ulteriore indagine, è emerso 

che ben il 78% dei manager sarebbe pronto a sacrificare una parte di valore pur di ottenere 

stabili e positivi “tracciati” dei profitti (Graham, Harvey, & Rajgopal, 2005). 

Per quanto riguarda le fonti principali di queste pressioni, esse sono state identificate 

prevalentemente nel consiglio di amministrazione, nel team esecutivo, negli investitori di 

private equity, negli shareholder istituzionali e infine nei detentori di titoli di debito 

(McKinsey 2013). Si può quindi evidenziare come la fonte principale sia soprattutto 

legata, in modo diretto e indiretto, ai soggetti che possono vantare dei diritti nei confronti 

dell’impresa. 

Questo atteggiamento, teso a spingere verso risultati positivi nel breve periodo, senza 

curarsi delle prospettive di lungo termine, è stato oggetto di numerose critiche. Drucker 

già nel 1986 aveva evidenziato come per soddisfare richieste di maggiori profitti, si 

intraprendessero spesso decisioni che comportavano conseguenze costose, quasi suicide; 

anche molti altri autori (Graham, Harvey, & Rajgopal 2005; Barton, 2011; Barton & 

Wiseman 2014; Martin 2015) hanno definito sbagliata questa scelta, evidenziando come 

tolga importanti risorse per gli investimenti a lungo termine che se utilizzate 

correttamente favorirebbero la crescita e lo sviluppo dell’impresa. Se si pensa alle parole 

di Sam Palmisano, ex CEO di IBM, che ha ricordato come sia facile tagliare la Ricerca e 

Sviluppo o le Spese Generali, fenomeno molto comune, per ottenere migliori guadagni 

nel breve, come maggiori dividendi trimestrali, ma questo avverrebbe a discapito delle 
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performance future. Nel caso specifico di IBM, agire in questo modo significherebbe 

rinunciare all’innovazione necessaria per continuare ad operare. 

Figura 4 – Le più grandi fonti di pressione per realizzare risultati nel breve termine 

 

Fonte: Bailey, J., & Godsall, J. (2013). Short-termism: Insights from business leaders, findings from a 

global survey of business leaders - McKinsey & Company and CPP Investment Board. CPPIB and 

McKinsey & Company. 

 

Il punto è ora definire se queste affermazioni ed il ragionamento che ne consegue trovino 

reali riscontri anche in termini di risultati o meno; è necessario cioè capire se sia un 

vantaggio concreto perseguire obiettivi di lungo termini o se, al contrario, i risultati di 

breve termine possano garantire performance simili a quelli a lungo termine.  

Uno studio condotto da McKinsey (2017) ha confrontato i risultati dal 2001 al 2014 di 

615 imprese di medie e grandi dimensioni. Queste ultime sono state separate in due gruppi: 

quello delle imprese con un comportamento a lungo termine e quello delle altre imprese 

non focalizzate sul lungo termine. 

I risultati sono stati sorprendentemente chiari: le compagnie focalizzare nel lungo termine 

hanno ottenuto performance migliori. Innanzitutto hanno esibito migliori “fondamentali” 

mostrando una crescita cumulativa superiore del 47% e hanno subito un calo minore 

durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Hanno poi fatto registrare performance 

finanziarie superiori con migliori ricavi, guadagni e profitti, arrivando anche ad ottenere 

un maggiore aumento della capitalizzazione di mercato. Interessante è anche notare come 

i guadagni per gli azionisti siano risultati migliori per le imprese del primo gruppo, 
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andando quindi a dimostrare che la ricerca di profitti maggiori nel breve, va a ridurre 

quelli futuri e rappresenta una rinuncia a una maggiore ricchezza. 

Un terzo aspetto rilevato dall’indagine riguarda gli investimenti. Le imprese focalizzate 

sul lungo termine hanno registrato maggiori profitti anche nel periodo della crisi, i ricavi 

sono rimasti più consistenti e hanno registrato una maggiore crescita. Questo può essere 

spiegato dalla presenza di fonti di crescita consistenti e sostenibili, come la Ricerca e 

sviluppo (Barton, Manyika, & Williamson, 2017). Se infatti si analizzano questi 

investimenti, che possono essere considerati un buon indicatore per l’impegno a lungo 

termine, si evidenzia come siano risultati mediamente superiori del 50% rispetto alle 

imprese focalizzate nel breve termine. 

Un ultimo elemento risultante dall’indagine riguarda l’impatto di queste scelte 

sull’economia in termini generali ed anche in questo caso i risultati hanno evidenziato 

come queste differenti modalità di operare portino a effetti notevolmente diversi, come 

ad esempio una maggiore capacità di creare posti di lavoro. 

Figura 5 – Imprese focalizzate nel lungo termine mostrano fondamentali e perfomance 

migliori 

 

Fonte: Barton, D., Manyika, J., & Williamson, K.  (2017). Finally, evidence that managing for the long 

term pays off.  Harvard Business Review. 
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Simili risultati, almeno per quanto riguarda la capacità di realizzare migliori performance, 

sono emersi anche da un altro studio (Barton, Manyika, & Williamson, 2017) che ha a 

sua volta evidenziato come le imprese focalizzate sul lungo termine riescano a registrare 

risultati migliori rispetto a quelle focalizzare sul breve termine. 

L’atteggiamento corretto appare quindi essere quello di prendere le decisioni pesando 

accuratamente le prospettive di crescita e sviluppo future, perché sono in grado di 

generare risultati migliori in numerose dimensioni aziendali. Gli esempi in questo senso 

non mancano, come quello di Mark Wiseman, ex presidente e CEO del più grande fondo 

pensionistico del Canada, che ha parlato della necessità di focalizzarsi su una prospettiva 

di “quarto di secolo” (“quarter of century”) e non limitarsi in modo miope ai risultati del 

solo trimestre successivo (“next quarter”). Questo atteggiamento, non solo aiuterebbe a 

ottenere migliori risultati come dimostrato dalle numerose ricerche, ma andrebbe anche a 

favorire l’impresa nel perseguire l’innovazione e nell’acquisizione di asset intangibili, 

come la reputazione e la fiducia (Flammer & Bansal, 2017). 
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1.6. Conclusioni 

I concetti presentati in questo primo Capitolo risultano funzionali ai Capitoli successivi 

e alla comprensione del contesto nel quale concetti come CSR, Shared Value e Benefit 

Corporation si sono sviluppati.  

Studiando la valutazione d’impresa si può già osservare che la visione attuale si focalizza 

prevalentemente su aspetti finanziari ed economici strettamente legati all’impresa 

considerata ed esclude altri fattori, come l’impatto ambientale o sociale, che potrebbero 

invece avere delle conseguenze rilevanti. 

Tuttavia l’evoluzione delle imprese moderne, come evidenziato da Zingales, e la spinta 

data dai nuovi trend sulla sostenibilità, sia delle imprese che dei clienti, evidenzia 

chiaramente che i modelli tradizionali non sono più adatti a descrivere in modo completo 

la realtà di oggi e finiscono per trascurare aspetti sempre più rilevanti come la sostenibilità. 

Di conseguenza questo lascia spazio non solo a critiche, ma anche allo sviluppo di nuovi 

concetti e teorie che colgano appieno la modifica che sta subendo l’ambiente competitivo 

nel quale operano le imprese. 

Ad aiutare questo cambiamento vi è anche l’accesa discussione tra breve e lungo termine. 

Come evidenziato da numerosi studi e dagli stessi amministratori delegati di grandi 

imprese, affinché le imprese possano prosperare devono spostarsi verso una visione a 

lungo termine che, come vedremo, è anche elemento necessario affinché la sostenibilità 

diventi parte di un’impresa e contribuisca al suo successo.  
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Capitolo II – Teoria e pratica nella sostenibilità d’impresa  

Nel 2011 Porter e Kramer hanno introdotto il concetto di Shared Value nella loro 

pubblicazione intitolata “Creating Shared Value” apparsa sulla Harvard Business Review.  

Sebbene sia proprio questo il tema centrale di questo lavoro, prima di affrontarlo in modo 

approfondito risulta necessario trattare la letteratura che ha preceduto la pubblicazione 

del 2011 e che ha affrontato, sebbene con soluzioni spesso divergenti, concetti e 

problematicità simili. 

Nel corso di questo Capitolo verranno introdotti numerose teorie nell’ambito della 

sostenibilità aziendale in modo da fornire le basi per comprendere il contesto di sviluppo 

dello Shared Value. Verranno inoltre introdotti numerosi esempi di come sia stata oggi 

applicata la sostenibilità. 

2.1. Corporate Social Responsibility 

La sostenibilità consiste nella capacità di svilupparsi senza compromettere le future 

generazioni (UNWCED, 1987) ed oggi ha ormai assunto un ruolo rilevante. Parole come 

Responsabilità Sociale, Blended Value, Benefit Corp., SRI o B Corp. ne sono le 

protagoniste e rappresentano gli esempi più rilevanti della sostenibilità aziendale. 

2.1.1. Il Concetto di CSR 

Parlare di Corporate Social Responsibility, o Responsabilità Sociale d’Impresa, significa 

fare riferimento alla responsabilità che le imprese assumono nei confronti del loro impatto 

sulla società e, facendo riferimento alle parole della Commissione Europea, si tratta di un 

aspetto rilevante per la competitività, l’innovazione e la sostenibilità delle imprese e 

dell’economia, non tralasciando i benefici che essa apporta in diversi ambiti , come nella 

riduzione dei costi, nel risk management, nelle relazioni e nella gestione delle risorse 

umane11.  

Ma il concetto di CSR ha radici ben più antiche e si può fare riferimento ad Howard 

Bowen come al padre del moderno concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

                                                      
11 Fonte : Commissione Europea disponibile alla pagina: www.ec.europa.eu/growth/industry/corporate-

social-responsibility_it 
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Sebbene precedentemente fosse già sorta la questione dell’esistenza o meno di una 

responsabilità più ampia rispetto a quella verso i soli azionisti (Berle, 1931) e sebbene già 

dall’inizio del 1900 si fosse iniziato a prestare attenzione alla filantropia e alla presenza 

di varie categorie di portatori di interessi, è nell’opera di Bowen intitolata “The Social 

Responsibilities of the Businessman” del 1953 che viene data una prima vera definizione 

di responsabilità sociale.  

Essa viene descritta come il perseguimento di quelle politiche, linee d’azione e decisioni 

atte a perseguire obiettivi e valori desiderabili per la società. Sarà poi Davis (1967) ad 

ampliare il concetto espresso da Bowen portandolo ad estendersi a istituzioni ed imprese. 

Questo cambiamento è molto rilevante per il fatto che spostando la responsabilità dal 

singolo individuo, a un’entità come l’impresa non solo vi è la separazione tra questi due 

soggetti, imprenditore e impresa, intesi ora come entità separate in cui non 

necessariamente il primo ricopre un ruolo manageriale nella seconda, ma anche il fatto 

che l’assunzione di una tale responsabilità segue l’impresa e non l’individuo, potendosi 

di fatto legare alla strategia e ai piani di lungo termine dell’entità giuridica. Sempre 

secondo Davis, tale responsabilità trova fondamento sia nel riconoscimento dell’esistenza 

di molteplici interessi che un’istituzione dovrebbe perseguire, non limitati a quelli degli 

azionisti, sia nella concettualizzazione della cosiddetta “Iron Law of Responsibility”, che 

afferma che le responsabilità sociali devono essere commisurate al potere sociale 

detenuto (Davis, 1967). 

Il concetto di CSR si è ovviamente evoluto e diffuso sempre più a partire dalla seconda 

metà del secolo scorso. McGuire (1963) afferma che la responsabilità sociale suppone 

che gli obblighi legali ed economici debbano convivere con responsabilità nei confronti 

della società e che le imprese debbano interessarsi anche a questi aspetti. Anche altri 

autori hanno indicato la necessità a spingere il focus imprenditoriale oltre il semplice 

interesse economico (Davis & Blomstrom, 1966) e hanno evidenziato che parlare di 

responsabilità sociale significhi che le attività svolte dall’impresa dovrebbero andare 

anche a beneficio del benessere socio-economico, senza focalizzarsi unicamente verso i 

ristretti interessi individuali e imprenditoriali (Frederick, 1960). Lo stesso autore, circa 

venti anni dopo, evidenzierà anche che la responsabilità sociale non è più solo un dibattito 

accademico, ma è divenuta una realtà concreta che ha saputo trasformare i prodotti, le 

strategie o le politiche delle imprese sottoposte alle molteplici pressioni sociali (Frederick, 

1978). 
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Questo evidenzia il pensiero che ritiene che le imprese non si possano limitare a donare 

soldi e risorse a cause benefiche senza che i loro obiettivi, le loro strategie o i loro prodotti 

ne vengano influenzati, come fatto secondo il “gold standard” della filantropia aziendale 

(Cochran, 2007), ma anzi ora diviene necessario definire quei punti di contatto tra la 

filantropia e gli obiettivi aziendali, affinché essi vengano perseguiti assieme apportando 

benefici sia alla società sia all’impresa stessa (Porter & Kramer, 2002). Il noto economista 

e vincitore del Nobel per l’economia Paul A. Samuelson è addirittura arrivato ad 

affermare che per un’impresa adottare politiche di responsabilità sociale, sia una necessità 

(Samuelson, 1970). 

Oltre che da pressioni esterne, molti hanno osservato che la spinta verso l’adozione di una 

tale responsabilità si lega anche al ritenere il perseguimento di programmi sociali come 

un piano strategico di lungo termine capaci di aiutare a massimizzare i profitti (Johnson, 

1971). In questo modo la CSR si trasforma in uno strumento capace di aiutare le imprese 

ad ottenere profitti, giustificando la sua esistenza di fronte ai molti che ritengono i profitti 

l’unico obiettivo di un’impresa (Friedman, 1970).  

Ovviamente nell’applicare una politica di CSR, non ci si può limitare ad identificarla 

come il rispetto dei requisiti imposti da legislatori ed enti regolatori, ma deve andare oltre 

quello che un “buon cittadino” farebbe e ci si deve spingere a perseguirla valutando gli 

effetti delle decisioni prese (Davis, 1973). Non per questo risulta però facile distinguere 

se effettivamente si tratti di un’azione intrapresa volontariamente da un’impresa per fare 

del bene (Manne & Wallich, 1972). 

Ciò che ne consegue è che la Corporate Social Responsibility non dovrebbe limitarsi ad 

essere una scelta intrapresa dalle imprese per conformarsi a quanto deciso da soggetti 

esterni come le istituzioni pubbliche, bensì essa dovrebbe trovare una spinta nella volontà 

di conformarsi alle norme e ai valori sociali prevalenti (Sethi, 1975). Se infatti per gran 

parte degli autori questo avviene su base volontaria (Falck & Heblich, 2007; Kotler & 

Lee, 2005), per altri alla base dell’adozione di politiche conformi alla CSR ci sarebbe il 

solo tentativo di porre riparo ai danni causati, in tutto o in parte, dalle imprese stesse 

(Fitch, 1976). 

Un aspetto comune a tutte queste visioni, che riconoscono la crescita e lo sviluppo della 

CSR, è il riconoscimento dell’esistenza di interessi che vanno ben al di là di quelli 

compresi nel ristretto ambiente aziendale. Viene cioè riconosciuta la presenza di interessi 
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differenti che devono essere bilanciati (Johnson, 1971), andando ad estendere “il compito” 

di un’impresa nel soddisfare gli interessi a soggetti come i clienti, i dipendenti o le 

comunità in cui operano, superando una visione centrata sugli azionisti (Jones, 1980) e 

riportandoci alla teoria degli stakeholder (Freeman & Reed 1983; Freeman & Mcvea, 

2001).  

Interessante risulta la visione Drucker (1954, 1984) che si è evoluta spingendosi a dare 

una definizione di CSR che molto si avvicina al recente concetto espresso da Porter e 

Kramer (2011). L’economista ha infatti rielaborato il concetto di responsabilità sociale 

d’impresa attribuendole la capacità di trasformare un problema sociale in un’opportunità 

economia che porti benefici all’impresa (Drucker, 1984), ritenendola così una scelta 

capace di portare benefici economici. 

Più recentemente anche l’European Multistakeholder Forum on CSR (2004) ha rilasciato 

una sua definizione di Corporate Social Responsibility. Nel documento viene definito 

come il concetto per cui le imprese integrano nel loro business e nei loro rapporti con gli 

stakeholder i problemi sociali ed ambientali, il tutto su base volontaria, ribadendo come 

non sia sufficiente conformarsi alle leggi di protezione ambientale o sociale per poter 

rientrare nel concetto di CSR. 

Tale responsabilità viene innanzitutto considerata come uno strumento che affianca e si 

aggiunge ai requisiti di tipo sociale ed ambientale dettati contrattualmente o dalla legge e 

il ruolo del management diviene di primo piano, essendo fondamentale per guidare 

l’impresa verso tale obiettivo. La CSR è vista come un utile mezzo per integrare il 

progresso economico, sociale ed ambientale nel proprio business e capace di contribuire 

alla sua sostenibilità all’interno della società. 

Il concetto di Corporate Social Responsibility si è quindi evoluto nel tempo e si è sempre 

più diffuso, sino a diventare una realtà che quasi ogni impresa affronta nelle decisioni di 

investimento, in un sondaggio12 è emerso come ben l’85% degli intervistati ritenga la 

CSR un tema centrale o importante nelle scelte di investimento. Riassumendo le 

numerose definizioni che si sono succedute negli anni, si può quindi definirla innanzitutto 

come una scelta volontaria, che va oltre all’obbligo di rispetto di leggi e norme, e legata 

alla consapevolezza dell’esistenza di categorie di stakeholder diverse dai soli soci ed 

                                                      
12 Survey: The good company. (2005). The Economist, 374(8410). 
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azionisti. Essa rappresenta la responsabilità che le imprese decidono di assumersi verso 

temi di carattere sociale ed ambientale ed essa va ad impattare sull’impresa in tutte le sue 

dimensioni, modificandone la struttura, il processo decisionale e l’identità.  

2.1.2. Corporate Social Responsiveness (CSR2) 

La Corporate Social Responsibility è stata vista da molti come una semplice 

concettualizzazione di un’idea ma non come un’effettiva capacità di agire, di 

conseguenza è stata sviluppata da alcuni una sua declinazione: la Corporate Social 

Responsiveness. 

Con questo termine non si va ad identificare un sostituto della CSR, bensì vuole indicare 

la capacità concreta di un’impresa ad attuare politiche in risposta alle pressioni sociali 

(Frederick, 1978). Alcuni autori l’hanno semplicemente chiamata CSR2, denominando la 

classica responsabilità sociale CSR1, perché i due concetti si differenziano in realtà solo 

per la loro diversa accezione pratica. La “responsiveness”, infatti, viene ricondotta ad un 

approccio manageriale, più che a uno “filosofico”. 

La Corporate Social Responsiveness, nella visione dei suoi creatori (Frederick, 1978), 

permette alle imprese di essere meno “difensiva” per quanto riguarda i problemi tra 

business e società. Senza più la necessità di dover abbellire i report annuali o di doversi 

posizionare su un “piedistallo morale”, le imprese possono porre maggior enfasi sulle 

tecniche, gli strumenti e le strutture organizzative più adatte per essere veramente reattive. 

Tuttavia la CSR2 si ritrova ad affrontare gli stessi problemi della classica CSR, dato che 

non solo non rappresenta la stessa cosa, ma si trova anch’essa in un contesto dove non 

esiste una chiara definizione di miglioramento sociale. L’approccio di questa teoria parte 

assumendo come date le pressioni sociali e la necessità, da parte delle imprese, di 

rispondervi. 

Si può osservare come, sebbene la Corporate Social Responsiveness sia nata come 

un’accezione pratica della maggiormente “filosofica” Corporate Social Responsiveness, 

alla fine si ritrovi a dover affrontare le stesse difficoltà per trovare una sua definizione. 

Ne consegue che essa può essere vista più che come una teoria alternativa o sostitutiva 

come un aspetto del più ampio concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa e in 

particolare come quella parte che va a focalizzarsi sull’effettiva implementazione dei 

concetti teorici sviluppati dalla CSR. 
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2.1.3. La CSR – In Cosa Consiste, Approcci e Critiche 

Un punto da definire è il perché si decida o meno di abbracciare una politica di Corporate 

Social Responsibility. Riprendendo il lavoro fatto dall’European Multistakeholder Forum 

on CSR si possono identificare due tipologie di driver che spingono ad adottarla: quelli 

interni e quelli esterni. 

I driver interni sono quelli che riguardano la dimensione interna di un’impresa. Il primo 

è quello dovuto ai valori e alla cultura aziendale, dato che un’impresa che ha nella propria 

“filosofia” valori propri della CSR è più aperta ad una sua adozione ed è per loro più 

probabile applicarla con successo. Vi è poi l’effetto positivo sulla reputazione e il 

vantaggio competitivo che permette di differenziarsi dai competitor. Anche il Risk 

Management ne risente in maniera positiva, dato che programmi di Responsabilità sociale 

pongono un maggiore accento su molti dei temi propri del risk management. Vi è poi la 

maggiore capacità di innovare e la superiore efficacia dovuti ai migliori rapporti con gli 

stakeholder. 

Accanto ai Driver Interni, vi sono ovviamente i driver esterni, legati a pressioni esercitate 

da forze non appartenenti all’impresa. Questi driver sono ad esempio gli incentivi dovuti 

alla comunità di investitori, si pensi ad esempio al Socially Responsible Investing, o SRI, 

che va a cercare imprese che adottino un approccio socialmente responsabile andando 

quindi a esercitare un’inevitabile pressione su quelle imprese che vorrebbero attrarre 

questi investitori. Vi è poi la pressione da parte della società e quella esercitata dai governi 

e dalle politiche pubbliche. 

Su quest’ultimo aspetto va sottolineato che una politica di Corporate Social 

Responsibility, essendo soggetta alle influenze dell’ambiente che la circondano, deve 

tenere in forte considerazione leggi, standard, convenzioni e principi di vario carattere. 

Ad esempio, considerando il contesto Internazionale ed Europeo, vanno sicuramente 

tenute in considerazione la dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite 

(1948), la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e dei principi 

fondamentali (1950), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la 

convenzione Aarhus (1998), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali 

e culturali (1966), la Carta europea sui diritti fondamentali (2000). Si tratta di un elenco 

non esaustivo, ma sufficiente per comprendere come nella scelta e nell’elaborazione di 

una politica di responsabilità sociale i fattori concorrenti alla sua formazione sono 
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numerosi e che alla base, sia della spinta verso una sua adozione sia della sua formazione, 

ci sono leggi, trattati e convenzioni elaborate dalle varie istituzioni. 

Tabella 4 – Driver ed Ostacoli per l'adozione di una politica di CSR 

Driver Interni Driver Esterni Ostacoli 

 Cultura e valori aziendali 

 Effetto Reputazionale 

 Vantaggio competitivo 

 Miglior Risk Management 

 Migliori relazioni con gli 

stakeholder 

 Comunità di investitori 

 Pressioni di società, 

governi e politiche 

pubbliche 

 Vaghezza del concetto 

 Diversità di interessi dei 

vari stakeholder 

 Complessità aziendale 

 Assenza di risorse e 

capacità 

 Indicatori a breve termine 

vs. prospettiva a lungo 

termine 

 Competitività del mercato 

 

 

 

 

 

 
Fonte: European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (2004). Final Report and 

recommendations. Disponibile alla pagina: www.ec.europa.eu/commission/index_en 

 

Tuttavia non vi sono solo pressioni che favoriscono l’adozione di un approccio conforme 

ai principi della CSR, ma vi sono anche ostacoli capaci di impedirne l’adozione. Ad 

esempio la vaghezza intrinseca nel concetto di responsabilità sociale, con la conseguente 

difficoltà nel comprendere fino a dove ci si debba spingere nell’applicazione di una tale 

politica e dove invece finiscano le proprie responsabilità. Risulta inoltre maggiormente 

complesso dover lavorare tenendo in considerazione diverse categorie di stakeholder, 

invece che una sola. Correlata è poi la difficoltà a comunicare con diverse tipologie di 

soggetti, così come la trasparenza comunicativa. Le difficoltà aumentano quando la 

struttura aziendale diventa più grande e complessa e anche quando ci si trova di fronte a 

un mercato con un alto grado di competitività. Infine, va fatta particolare attenzione in 

caso di assenza delle risorse e delle capacità necessarie a tali politiche, oltre che a dover 

trovare un equilibrio tra gli indicatori di performance a breve termine e la prospettiva a 

lungo termine richiesta dall’adozione di una politica di CSR. 

Definita le ragioni del perché, si può cercare di scomporre la CSR nelle componenti di 

responsabilità che la costituiscono per comprendere meglio la sua essenza. Carroll (1991), 

approfondendo questo tema, identifica quattro componenti: due responsabilità 

“classiche”, quella economica e legale, che sono quelle più ampiamente riconosciute e 

comunemente ricollegate alla CSR, ed altre due, quella etica e quella discrezionale o 

filantropica, che sono spesso trascurate, ma che risultano essere fondamentali perché ci 

siano effettivi benefici a lungo termine. La responsabilità economica riguarda il “compito” 

http://www.ec.europa.eu/commission/index_en
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di un’impresa a produrre beni che la società richiede, applicandovi un equo profitto, la 

seconda riguarda invece il rispetto dei requisiti legali imposti ad un’impresa. Le altre due 

componenti della responsabilità sociale sono la responsabilità etica, legata all’adozione 

di pratiche e attività che, sebbene non codificate, sono approvate dalla società, e la 

responsabilità filantropica e discrezionale, che riguardano l’aspetto volontario e meno 

definito nella scelta di adottare una politica di responsabilità sociale.  

Carroll schematizza l’unione di queste quattro responsabilità con una Piramide, che, di 

livello in livello, porta ad arrivare a una tipologia di responsabilità sempre più incisiva 

sull’identità e le modalità d’azione di un’impresa. 

Figura 6 – La Piramide della Corporate Social Responsibility 

 

Fonte: Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management 

of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

 

Anche Drucker (1991) ha offerto un’analisi su cosa si celi dietro la responsabilità sociale 

d’impresa. Egli, in maniera simile a Kotler e Lee, identifica quattro tipologie di 

responsabilità sociali che assieme vanno a costituire la CSR: una responsabilità 

economica, una etica, una legale e una filantropica. 

Passando al tema della sua concreta applicazione, la CSR si può realizzare in differenti 

modi e, richiamando il lavoro di Kotler e Lee (2005), si possono identificarne sei 

categorie: 

 La Promozione di cause, dove l’impesa fornisce fondi, risorse o altre forme di 

sostegno per promuovere la consapevolezza su un determinato problema; 
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 Il Marketing “cause-related”, in cui ci si impegna a effettuare una devoluzione o a 

donare una percentuale dei guadagni; 

 Il Corporate Social Marketing, in cui l’impresa supporta lo sviluppo e/o 

l’implementazione di un cambiamento comportamentale voluto per migliorare aspetti 

sociali o ambientali; 

 La Filantropia Aziendale, che risulta essere la forma più classica e tradizionale e 

consiste in una contribuzione diretta a favore di una causa; 

 Il Volontariato nella comunità, dove l’impresa supporta iniziative di volontariato dei 

propri dipendenti o partner; 

 Le Pratiche di Business socialmente responsabili, che a differenza delle altre vanno a 

impattare concretamente anche sul modo di fare business ed effettuare decisioni, 

spingendo l’impresa a investire ed adottare comportamenti atti a migliorare le 

condizioni sociali o ambientali. 

Sebbene la CSR abbia ricevuto un’ampia accoglienza, non tutti gli studiosi e ricercatori 

si sono dimostrati favorevoli a questo coinvolgimento sempre più attivo delle imprese. 

L’idea richiamata a sostegno delle critiche si basa sul concetto della “mano invisibile” 

(Smith, 1759, 1776), che in tale contesto può essere riassunta come la presenza di forze 

competitive tali da spingere l’interesse della singola impresa verso il benessere sociale 

senza però che l’impresa debba necessariamente agire con tale proposito (Abbott & 

Monsen, 1979). Tra i sostenitori di questa visione uno dei più importanti è sicuramente 

Milton Friedman (1970, 1982) che, come già evidenziato nel primo Capitolo, sottolinea 

non solo come lo scopo principe di un’impresa dovrebbe essere la generazione di un 

profitto, ma anche che perseguire politiche di responsabilità sociale va a minare le 

fondamenta del libero mercato e a minare la stabilità stessa delle imprese. 

Quindi la prima vera critica mossa contro la CSR è legata alla visione economica basata 

sulla massimizzazione del profitto di cui Friedman è un importante esponente. Altre 

critiche (Davis, 1973) riguardo i costi, in particolar modo il costo relativo al 

coinvolgimento di un’impresa in ambito sociale ed ambientale, dato che perseguire tali 

politiche richiede di deviare parte delle risorse destinate all’operatività, agli investimenti 

o agli azionisti stessi (Manne & Wallich, 1987). Inoltre, un problema comune e spesso 

trascurato riguarda la reale capacità di attivare corrette politiche di responsabilità sociale 

e la presenza delle capacità, all’interno dell’impresa, per far sì che tali attività si 

concludano con successo. Infatti viene spesso data per scontata la presenza, all’interno di 
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un’impresa, di queste capacità, trascurando il fatto che decidere in quale ambito agire, 

come agire e soprattutto come integrare queste attività con le normali attività aziendali 

può risultare non solo dispendioso, in termini di tempo e denaro, ma anche problematico 

se non si riesce a programmare correttamente la sua adozione e realizzazione.  

Inoltre, la necessità di competenze potenzialmente porta a ridurre il focus dell’impresa 

che, dovendo interessarsi a una seconda tematica, “dirotta” parte della propria attenzione 

a un tema diverso dal proprio business, potendo rischiare di incidere negativamente sui 

suoi risultati economici o di ottenere scarsi risultati sia in ambito economico che sociale. 

Sempre Davis, che ha teorizzato la “Iron Law of Responsibility”, riporta all’attenzione il 

pericolo di una troppa elevata concentrazione di potere. Infatti, si potrebbe rischiare di 

arrivare ad una situazione in cui un’impresa domini sia in campo economico che sociale, 

con un conseguente rischio che essa riesca a perseguire interessi specifici danneggiando 

l’ambiente esterno. Infine, sempre correlato al possibile ruolo dominante che un’impresa 

potrebbe assumere, va fatta attenzione al fatto che, essendo la CSR una politica volontaria 

e quindi priva di una rigida codificazione, esiste un enorme spazio di manovra senza che 

si debbano assumere vere e proprie responsabilità per le proprie azioni, potendo creare 

situazioni in cui le politiche adottate si dimostrino controproducenti o si interrompano 

all’improvviso, situazioni che potrebbero trasformare una politica di CSR in una causa di 

danno e non beneficio alla società e all’ambiente. 

2.1.4. La CSR – Diffusione e correlazione risultati-impegno 

Affrontati i perché, alcune delle possibili configurazioni che la CSR può assumere e le 

critiche mosse contro una sua adozione, si può ora andare a verificare quanto essa sia 

efficace. Infatti il punto forse più rilevante è quello che consiste nel verificare se una 

politica di responsabilità sociale porti effettivi benefici e soprattutto se incida 

positivamente o negativamente, in particolar modo sulla realtà aziendale, soprattutto 

quando gli esempi di imprese sono molti. Spostando il concetto da un semplice “fare del 

bene” ad un “avere successo facendo del bene”, la CSR diventa un’opportunità 

interessante che molte grandi multinazionali hanno cercato di coglierne, si possono citare 

American Express, Dell, Ford Motor Company, Kellogg, MCDonald’s, Nike e Hewlett-

Packard (Lee & Kotler, 2005). 



55 

 

Gli argomenti a favore dell’introduzione Corporate Social Responsibility in ambito 

d’impresa sono numerosi e sono sia teorici che empirici. Uno dei concetti più richiamati 

è sicuramente quello dell’interesse a Lungo Termine (Davis, 1973; Falck & Heblitch, 

2007; Kotler & Lee, 2005) poiché se un’impresa vuole ottenere risultati in quest’ambito 

deve necessariamente pensare a lungo termine abbandonando la visione a breve termine. 

Inoltre la sua adozione potrebbe portare benefici all’immagine dell’impresa e 

permetterebbe di anticipare le problematiche dovute all’introduzione di nuove leggi e 

norme che si renderebbero necessarie se nessun soggetto si interessasse al bene sociale e 

ambientale.  

Vanno poi rilevate le problematiche dovute a situazioni sociali ed ambientali negative che 

una sua adozione eliminerebbe. In sua assenza, infatti, questi problemi andrebbero a 

creare una situazione controproducente per le imprese che si ritroverebbero ad operare in 

ambienti competitivi e sociali afflitti da numerosi problemi. Infine, l’adozione della CSR 

potrebbe trasformarsi in un’occasione per generare profitti, grazie alla capacità di 

rielaborare la maniera classica di fare business e alla possibilità di ottenere un vantaggio 

competitivo (Porter & Kramer, 2002). 

Non va poi dimenticata una cosa, cioè il fatto che le imprese hanno sia le risorse che le 

competenze per agire, molto spesso, in maniera più agile ed efficace di quanto un 

Governo o un’altra istituzione pubblica possa fare (Wallich, 1987; Fitch, 1976). Infatti, 

come affermato da Kofi Annan nel 2001 di fronte alla Camera di Commercio Americana, 

«Business is used to acting decisively and quickly. The same cannot always be said of the 

community of sovereign States. We need your help right now». Viene quindi riconosciuto 

un grande ruolo alle imprese che, proprio per la loro natura e capacità di sopravvivenza 

in ambienti competitivi, posso ottenere risultati là dove le istituzioni pubbliche possono 

trovare ostacoli e difficoltà o non avere le risorse e la motivazione necessarie (Davis, 

1973; Falck & Heblich, 2007; Hart, 1997).  

Tuttavia quando si parla di business, in particolar modo in un mondo come quello di oggi 

in cui la visione di Milton Friedman è prevalente, diventa cruciale verificare se la CSR 

intacchi gli interessi degli azionisti e dei soci e in particolar modo i profitti che un’impresa 

produce. Diventa importante, considerando la presenza di numerosi portatori di interessi, 

verificare che i loro interessi non vanno ad opporsi a quelli degli azionisti (Martin, 2002) 

e che nel lungo termine gli obiettivi sociali ed economici sono integralmente connessi 

(Porter & Kramer, 2002).  
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Su questo aspetto, Abbott e Monsen (1979) hanno evidenziato che il rapporto tra profitti 

e coinvolgimento sociale dipende dal grado di coinvolgimento, dalla misura della 

profittabilità, dal time frame dello studio e dalle imprese sottoposte ad analisi. 

Analizzando i numerosi studi sull’argomento, i due autori hanno osservato due cose: da 

un lato sembra che in determinate condizioni ci sia una correlazione positiva tra impegno 

sociale e profittabilità, ma dall’altro sembra che invece ci sia un effetto molto ridotto o 

addirittura non ci sia alcun beneficio. Emerge però il fatto che non sembra esserci alcuna 

correlazione negativa, a dispetto di quanto molti oppositori della CSR hanno teorizzato, 

cioè il rischio che le politiche di CSR possano distruggere ricchezza per gli investitori. 

Drucker (1984) evidenzia che la responsabilità sociale permette di trasformare i problemi 

in opportunità economiche, aggiungendo un tassello alla questione, dato che non si tratta 

più solo di parlare di profittabilità e responsabilità sociale, ma anche del business in 

generale che può ricavarne altre opportunità oltre alla semplice ricerca di maggiori 

guadagni (Carroll, 1999).  Infatti, ciò che emerge da alcuni studi (Kotler & Lee, 2005) è 

che un’impresa “responsabile” ottiene vantaggi quali un incremento delle vendite, una 

maggiore quota di mercato, un rafforzamento del posizionamento del brand e una 

migliore immagine, una migliore relazione con i dipendenti, ma può anche ridurre i costi 

operativi e generare più appeal per investitori e analisti finanziari, tutto questo se la CSR 

viene introdotta con attenzione (Dentchev, 2004). 

Per quanto riguarda l’idea di CSR all’interno delle imprese, dal 19° Sondaggio Globale 

effettuato da Pwc nel 201613 è emerso che il 52% dei CEO intervistati ritiene che creare 

valore per un set più ampio di stakeholder aiuti la profittabilità. Infatti, applicando un 

ragionamento economico all’interesse sociale e ambientale, si può osservare che «(…) 

queste comunità avranno una maggiore capacità di fare business (con le imprese) in 

futuro». Viene inoltre riconosciuta la rilevanza dei problemi sociali come il cambiamento 

ambientale, per il 50% degli intervistati, o l’instabilità sociale, per il 65% degli intervistati, 

nella crescita di un’impresa. 

Inoltre è interessante rilevare come gli apportatori di capitale non risultino essere i primi 

nella scala dei soggetti i cui interessi sono ritenuti più rilevanti e come per l’82% degli 

intervistati si dia la precedenza ai risultati di lungo termine rispetto al breve termine. 

                                                      
13 Si tratta della 19th Annual Global CEO Survey effettuata da PriceWaterhouseCoopers nel 2016. 
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Importante è il dato sulla rilevanza della responsabilità d’impresa che per il 64% dei 

soggetti, 70% nei prossimi cinque anni, è ritenuta fondamentale per l’attività d’impresa.  

In generale ciò che emerge è che si è sviluppata una forte coscienza in tema di 

responsabilità sociale d’impresa, che è diventata un tema rilevante e ampiamente discusso. 

Per quanto riguarda la correlazione CSR-benefici sebbene moltissimi studi rilevino un 

apporto positivo14 (Cochran & Wood, 1984; Drucker, 1984; Kotler & Lee, 2005; Iamandi, 

2007) e quindi si possa affermare che una politica di responsabilità sociale può dare a 

un’impresa dei vantaggi, questa affermazione non è una certezza, infatti non sempre si 

riesce a misurare economicamente l’esistenza e la consistenza del guadagno o costo 

derivante da tale politica (Walton, 1967; Abbott & Monsen, 1979; Cochran & Wood, 

1984; Dentchev, 2004). Di conseguenza si può ritenere che la CSR, se correttamente 

intrapresa, possa generare effetti positivi per un’impresa o, in ogni caso, non impatti 

negativamente sui suoi risultati. Questo può portare ad ottenere una situazione positiva 

su due fronti, da un lato per il business e dall’altro per la società e l’ambiente. 

2.2. Triple Bottom Line 

Accanto alla consolidata e diffusa Corporate Social Responsibility si trovano una serie di 

altre teorie e politiche che con alcune somiglianze e alcune differenze cercano di 

affrontare lo stesso problema, cioè il rapporto tra l’impresa e l’ambiente che le sta attorno. 

Tra queste c’è la Triple Bottom Line. Questo concetto si è sviluppato in concomitanza 

con una serie di elementi che ancora più hanno spinto verso una ricerca di equilibrio tra 

risultati economici ed ambiente esterno.  

Un punto di partenza è sicuramente il concetto di sviluppo sostenibile, definito dalla 

Commissione Brundtland delle Nazioni Unite del 1987, senza dimenticare la crescete 

importanza attribuita all’ambiente, basti pensare che già nel 1972 David Rockefeller 

prospettava un futuro in cui alle informazioni finanziarie si sarebbero aggiunte quelle 

sociali. Inoltre negli anni in cui la TBL è stata concepita, l’attenzione all’ambiente era 

ormai un elemento sempre più importante e non più un fenomeno passeggero (Elkington, 

1994).  

                                                      
14 Simili risultati sono stati rilevati dal World Business Council for Sustainable Development (1999). 
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La paternità di questa teoria viene attribuita a John Elkington (1994, 1997), co-fondatore 

di SustainAbility, e fa riferimento a una forma di accounting framework. Sebbene tale 

concetto si avvicini molto al concetto di CSR, la TBL si focalizza prevalentemente sugli 

aspetti di accounting, reporting e auditing in ambito sociale ed etico (Norman & 

MacDonald, 2003). Inoltre si distingue da un’altra teoria che ha un nome simile, la Double 

Bottom Line, perché, a differenza di quest’ultima, la TBL cerca di realizzare un impatto 

positivo anche in ambito ambientale e non solo economico e sociale. 

Alla base di questo framework c’è sempre la constatazione che al di là dei soci o degli 

azionisti, ci sono anche altri soggetti portatori di interessi che vanno tenuti in 

considerazione. Il problema, molto simile al caso della CSR, è duplice: da un lato darne 

una vera e propria definizione risulta difficile, dall’altro misurarne l’effettivo impatto e 

valore risulta complicato e ad oggi non sono molti gli indici o le altre forme di valutazione 

ritenute affidabili e efficaci, tanto da spingere numerosi autori a considerarne la quasi 

impossibilità di misurazione (Norman & MacDonald, 2003).  

La Triple Bottom Line, che può essere vista come un approccio top down15, cioè che 

enfatizza il management, la misurazione e il controllo, prende in considerazione tre 

diverse componenti e da qui ne deriva il nome. Le tre “linee” sono quelle relative 

all’aspetto finanziario, ambientale e sociale (Norman & MacDonald, 2003).  

Il nome non vuole indicare tre vere e proprie linee, ma va a richiamare il concetto inglese 

di “bottom line” che in ambito economico indica tradizionalmente il profitto o la perdita. 

Infatti si vuole considerare il profitto o la perdita risultanti dall’operato di un’impresa ed 

aggiungervi tutte e tre queste dimensioni, facendo sì che l’impatto non possa più essere 

valutato limitandosi ad osservare i risultati finanziari. Al concetto di Triple Bottom Line, 

Elkington ha affiancato nel 1995 i tre concetti di Pianeta, Persone e Profitto, 

tradizionalmente chiamati le 3P, che rappresentano un’ulteriore conformazione dei tre 

aspetti contenuti in un approccio TBL. 

Questi tre concetti vanno intesi in modo esteso (Henriques, 2004) ed in particolar modo 

il concetto di profitto che non rappresenta solo un profitto economico a beneficio 

dell’impresa, ma anche l’impatto economico che essa ha sull’ambiente che la circonda 

                                                      
15 Elkington, E., Adams, C., Frost, G., Webber, W., Henriques, A., Richardson, J., Bennet, N., Van der 

Lugt, C., Porritt, J., Gray, R., Milne, M., Doane, D., Shah, R., Howes, R., Baxter, T., Bebbington, J., 

Cutteridge, D., MacGillivray, A., Oakley, R., Buckland, I., Monaghan, P., & Jennings, V. (2004). Enter the 

triple bottom line: Does it all add up?. Earthscan. 
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(Jennings, 2004). Vi sono poi i due aspetti relativi alle Persone, che riguardano l’ambito 

sociale e gli effetti che l’operato di un’entità ha sulla società, e al Pianeta, che invece 

considera l’impatto ambientale. 

La TBL spinge quindi a identificare l’impatto generato da un’impresa, determinare 

obiettivi appropriati e lavorare affinché vengano raggiunti in modo efficace in equilibrio 

con i costi. Le maggiori criticità riguardano la classificazione di costi ambientali e sociali, 

l’allocazione degli stessi e la loro misurazione ed identificazione. Questi aspetti hanno 

spinto molti autori a ritenere che la TBL “richieda” l’utilizzo di un approccio Full Costing 

per raggiungere una forma di sviluppo sostenibile. 

L’adozione della Triple Bottom Line ha trovato una crescente diffusione e la si ritrova sia 

nelle classiche imprese che cercano di unire all’aspetto economico, la dimensione sociale 

ed ambientale, sia nelle organizzazioni non-profit e nelle istituzioni pubbliche, che la 

utilizzano come strumento per monitorare e prendere decisioni che non si focalizzino solo 

sull’aspetto finanziario (Slaper & Hall, 2011). Alla base della sua adozione c’è infatti 

l’idea, sostenuta da numerosi autori, che migliori le performance sociali permettendo alle 

imprese o ai soggetti che la adottano di generare maggiori profitti nel lungo termine. 

Viene inoltre percepito un “obbligo” per le imprese a massimizzare la loro bottom line 

sociale e a rendere disponibili utili informazioni per tutti i diversi stakeholder. 

Come in altre situazioni simili, bisogna sempre prestare attenzione all’applicazione di un 

approccio TBL perché non si limita a un semplice reporting di dati, ma deve portare a un 

vero e proprio cambiamento nella metodologia di valutazione e, quindi, spingere a 

modificare il modo di operare nel mercato (Norman & MacDonald, 2003). Non va poi 

dimenticata l’intrinseca difficoltà di misurazione di tre differenti elementi che sono privi 

di unità di misura in comune (Slaper & Hall, 2011). Inoltre, sebbene sia stata definita 

come un gioco in cui 2+2=5 (Elkington, 1997), metodi di misurazione certi e consolidati 

non esistono, risultando in una difficoltà nel misurarne l’effettiva efficacia. 
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Figura 7 – La TBL “prende il volo” 

 

Fonte: Elkington et al. (2004). Enter the triple bottom line: Does it all add up?. Earthscan. 

 

La Triple Bottom Line, pur affrontando temi simili alla CSR, lo fa specializzando il suo 

intervento in un ambito di accounting, reporting e auditing, potendo quindi essere vista 

come una declinazione del più ampio concetto di Corporate Social Responsibility. 

2.3. Blended Value 

Il Blended Value, chiamato anche Blended Value Proposition, è un altro concetto che 

rientra nella discussione che amplia la dimensione di un’impresa, estendendola agli 

aspetti sociali ed ambientali. Il punto di partenza è sempre la constatazione che negli 

ultimi anni si è diffusa una “globalizzazione alternativa”, in cui sempre più CEO hanno 

iniziato a prestare attenzione alle performance sociali ed ambientali, le imprese con scopi 

sociali sono cresciute sempre più e, insieme a loro, l’interesse verso le performance non 

finanziarie (Emerson, 2003). 
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Questo concetto ricalca quanto espresso dalla CSR e dalla Triple Bottom Line, partendo 

dalla base che la concezione classica del mondo imprenditoriale vede una netta 

distinzione tra “fare bene” e “fare del bene”.  

Infatti, mentre rimane la distinzione dal punto di vista legale e normativo tra le diverse 

forme di impresa, quelle for-profit hanno in ogni caso un impatto sociale ed ambientale e 

allo stesso modo quelle non-profit hanno un impatto economico (Bonini & Emerson, 

2005; Emerson, 2000). Non esiste quindi una vera distinzione tra il “fare bene”, cioè 

puntare solo sulle performance, e il “fare del bene”, cioè generare solo impatti positivi 

esterni, perché i loro “confini” sono in realtà sfumati ed essi si contaminano a vicenda. 

Questa è la visione alla base del Blended Value. Infatti queste assunzioni che affermano 

che il capitale debba essere investito con l’unico scopo di ottenere un ritorno economico 

ottimale e che gli “attivisti sociali” possano agire solo attraverso organizzazioni non-

profit sono criticate dal concetto del Blended Value. Esso non riconosce più questi 

“confini” e non vede più gli impatti ambientali e sociali come semplici “esternalità” 

(Bonini & Emerson, 2003). 

Il concetto alla base del Blended Value è per l’appunto il termine “blended” che tradotto 

significa letteralmente mescolato, amalgamato o combinato ed infatti il fondamento di 

questa proposizione di valore è proprio questo: comprendere che esiste un valore 

amalgamato tra risultati sociali, economici ed ambientali. Riprendendo le parole di Jackie 

Khor16, sebbene perseguire un blended value possa risultare più difficile di un approccio 

classico, questo permette di “catturare” delle efficienze non generabili applicando una 

strategia focalizzata unicamente sull’aspetto economico o sociale, queste sono infatti 

generate proprio dal contemporaneo focus su valori economici, sociali ed ambientali.  

Un aspetto che caratterizza il blended value è il suo posizionarsi nel mezzo, tra un 

investimento unicamente sociale e uno puramente finanziario, cosa che lo rende spesso 

oggetto di confusione17. Anche le tradizionali pratiche e modalità di pensiero spingono 

per una soluzione alle estremità, non curandosi di ciò che sta nel mezzo e che, secondo 

                                                      
16  Jackie Khor è Associate Director e manager della Rockefeller Foundation’s Program Venture 

Experiment (“ProVenEx”), un fondo di investimento che compie investimenti for-profit operando in modo 

da generare anche benefici sociali. 
17 Matt Scott in Bonini, S., & Emerson, J. (2005). Maximizing blended value–Building beyond the blended 

value map to sustainable investing, philanthropy and organizations. Disponibile alla pagina:  

www.community-wealth.org 

http://www.community-wealth.org/
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gli autori a sostegno del Blended Value, sarebbe in grado di generare un valore positivo 

per le imprese. 

Nella “demolizione” dei confini netti e invalicabili, il Blended Value identifica cinque 

Silos (Bonini & Emerson, 2005): la Corporate Social Responsibility, l’Impresa Sociale 

(“Social Enterprise”), l’Investimento Sociale (Social Investing), la Filantropia Strategica 

(Strategic Philanthropy) e lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development). Questi 

cinque concetti vengono identificati per un motivo chiaro, cioè perché si tengono separati 

l’uno dall’altro cercando di non contaminarsi a vicenda, come fossero contenuti in silos. 

Questo, per l’appunto, è ciò che invece si propone il Blended Value: trovare una giusta 

miscela tra tutte le forme di investimento economico, sociale e ambientale. Si vuole 

superare la dicotomia che vede contrapposte le scelte di investire in ambito for-profit o 

non-profit, l’obiettivo è cercare di superare quella classica contrapposizione tra 

investimenti fatti con la “testa”, perché capaci di generare profitti essendo di tipo for-

profit, e investimenti fatti con il “cuore”, che, essendo non-profit, sono ritenuti incapaci 

di generare risultati economici positivi.  

Alla base di questa teorizzazione, sta la concezione che tutte le imprese, nessuna esclusa, 

generino in qualche modo un blended value, anche senza perseguirlo in modo diretto 

(Emerson, 2000). Per questo motivo i sostenitori di questa visione non ritengono corretto 

parlare di “Quarto Settore” e di imprese “for-Benefit” perché questo non fa che ribadire 

l’esistenza di una divisione tra tipologie di imprese e non riconosce, invece, che esse 

appartengono tutte a una stessa categoria all’interno della quale si differenziano per il 

diverso mix e grado dei diversi valori generati (Emerson, 2003). L’obiettivo dei 

sostenitori del Blended Value è cercare di spingere a un cambiamento di ampia portata 

che coinvolga tutte le organizzazioni e che sia tale che il nuovo paradigma divenga quello 

della massimizzazione del valore totale, considerato come la combinazione delle 

performance sociali, economiche e ambientali. 

Nella ricerca effettuata da Bonini e Emerson (2005) è emerso che la maggior difficoltà 

ad adoperare in questa terra di mezzo è legata all’accountability e alla mancanza di 

supporto da parte dei mercati di capitali e delle politiche dell’ambiente in cui si opera. 

Infatti, è emerso che diventa difficile misurare il rischio e il profitto degli investimenti 

in tali ambiti, rendendo quindi difficile operare perseguendo il Blended Value. 
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Figura 8 – La sfocatura dei confini settoriali 

 

Fonte: Emerson, J. (2000). The nature of returns: A social capital markets inquiry into elements of 

investment and the blended value proposition. Social Enterprise Series, Working Paper, 17, Harvard 

Business School. 

 

In ambito di investimenti e mercati finanziari, ad esempio, Bonini ed Emerson (2005) 

identificano tre elementi chiave per il raggiungimento di un Blended Value: una completa 

segmentazione della domanda e dell’offerta per poter avere una migliore informazione, 

una migliore allocazione ed efficienza del mercato, lo sviluppo di ulteriore e diversificati 

strumenti finanziari adatti a riflettere questo valore e il ruolo degli intermediari 

fondamentali per l’efficienza di mercato, in particolar modo quando, come in questo 

ambito, il valore non può essere calcolato facilmente. 

Anche in questo caso alle istituzioni viene riconosciuto un ruolo “guida” molto rilevante, 

dato che hanno il potere di modificare l’ambiente dove le imprese for-profit e non-profit 

operano, con la possibilità di dare una spinta al blended value. La rilevanza di leggi, 
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norme e regolamenti sta per l’appunto nel fatto che esse sono capaci di modificare la 

direzione verso cui si procede. Inoltre, l’intervento di un soggetto istituzionale permette 

di creare un mercato uguale per tutti, eliminando i possibili svantaggi che potrebbero 

incombere su un’impresa che scegliesse una via alternativa alle classiche modalità di fare 

business e, di fatto, eliminando le resistenze al perseguimento di un blended value.  

Uno dei punti chiave è la misurazione di questo valore e, come nei casi precedenti, data 

la sua natura non finanziaria, non risulta essere un compito facile, anche perché richiede 

una modifica alle modalità di contabilità classiche per tenere traccia anche dei valori 

sociali ed ambientali. In questo caso non è ovviamente sufficiente mostrare un profitto, 

perché le misure tradizionali sono puramente focalizzate sull’aspetto economico 

trascurando invece l’impatto sociale ed ambientale. Questa resta la vera e propria sfida 

per questa teoria, perché necessita di trovare una forma di misurazione adatta e 

standardizzata. Emerson (2003) introduce un concetto di Blended ROI, che, similmente 

a quanto fa il SROI, prende il classico Ritorno degli Investimenti e lo modifica per 

adottarlo alla Blended Value Proposition. 

Alla base di questo Blended ROI sta l’assunzione che lo scopo di massimizzazione dei 

guadagni di un’impresa debba considerare sia il valore sociale che quello economico. Le 

tre dimensioni, economica, sociale ed ambientale non solo non sono divise da una linea 

netta, ma nemmeno si scontrano in un trade-off che vede una prevalere sulle altre 

(Emerson, 2000, 2003), bensì esse possono essere perseguite assieme ed in particolare 

non possono essere considerate in modo isolato perché sono sempre presenti in ogni 

attività e investimento all’interno del mercato e si influenzano a vicenda, senza che però 

vi sia un rapporto inverso che vede nel vantaggio di una componente, lo svantaggio per 

le altre. Viene inoltre riconosciuto che tale misurazione è dinamica, dato che contiene 

elementi la cui valutazione e percezione si modifica nel tempo, come l’ambito sociale e 

la percezione di cosa sia bene e cosa non lo sia. 

Accanto al Blended ROI, vi sono poi gli altri tentativi intrapresi per misurare questi valori 

non unicamente economici, come lo stesso SROI, il GII, il TIMM ecc. che verranno 

affrontati più approfonditamente nel Capitolo dedicato alle forme di misurazione.   

In una rappresentazione grafica le imprese che perseguono il blended value possono 

essere posizionate nel quadrante che vede massimizzare sia il valore economico che 

quello sociale. 
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Figura 9 – The Blended Value Preposition – Massimizzazione del valore sociale ed 

economico 

 

Fonte: Emerson, J. (2000). The Nature of Returns: A Social Capital Markets Inquiry into Elements of 

Investment and the Blended Value Proposition. Social Enterprise Series Number 17, Working Paper, 

Harvard Business School. 

 

Come esempi di imprese che perseguono il Blended Value, si possono citare Stonyfield 

Farms, The Sekem Group, The Jacob Family Foundation o Rubicon Programs (Emerson, 

2003). Tutte perseguono questa nuova concezione di creazione di valore considerandolo 

come generato da un “miscuglio” tra il valore economico, sociale ed ambientale. 

2.4. Pyramid Bottom 

Una menzione spetta anche al concetto definito come “Pyramid Bottom” elaborato da 

studiosi come Hart, Simanis (2006) e Prahalad (2013). Il significato di questo termine è 

letterale, infatti si va ad analizzare l’opportunità rappresentata dalla base di una piramide 

sociale, definita prevalentemente in termini di “potere d’acquisto”, per le imprese. 

Il perché questo concetto sia rilevante è presto detto. Sebbene sia focalizzato sull’ambito 

sociale dei più poveri, quindi più specifico di altri concetti come la CSR, esso ha 

comunque il merito di spingere le imprese verso un modo di operare non puntato 

unicamente al profitto, ma anche al mondo sociale esterno. 
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Ruolo da protagonista viene riconosciuto alle classi sociali più povere che sono spesso 

trascurate dalle imprese e che invece, seguendo la logica della Base della Piramide, 

rappresentano una possibilità di quattro miliardi di individui non sufficientemente presa 

in considerazione per generare maggior valore. Ciò assolve anche a un ruolo sociale 

intervenendo su temi come la povertà. 

Figura 10 – La Base della Piramide 

 

Fonte: Simanis, E., & Hart, S. (2006). Expanding possibilities at the base of the pyramid. Innovations, 1(1), 

43-51. 

. 

In questo caso si cerca di spostare l’attenzione dalla classe media, alla nuova opportunità 

rappresentata dalle persone più povere che, poco “sfruttate”, permetterebbero alle imprese 

di trovarsi in nuovi mercati, di ridurre i costi, di poter innovare, di avere a disposizione 

nuove opportunità di crescita e guadagno e, allo stesso tempo, tutto ciò permetterebbe di 

generare un impatto sociale positivo (Prahalad & Hart, 2002; Prahalad & Hammond, 

2002). Diventa quindi importante riconcepire le modalità con cui le imprese agiscono ora, 

per passare a nuove tecnologie, strategie, modelli di business ecc. tali da poter generare 

un valore sia economico che sociale. 

Alla base di questa concezione, c’è il riesame di alcune “ortodossie”, come l’assunzione 

che le classi povere non possano permettere di ottenere modelli di business profittevoli, 

che non possano permettersi i prodotti e i servizi dei mercati sviluppati, che la base della 

piramide non sia importanti per la sopravvivenza del business, che i manager preferiscano 
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lavorare in mercati sviluppati che si presentano più interessanti e privi di aspetti umanitari 

che rappresentano delle sfide ulteriori. Il punto diventa quello di riuscire a superare questi 

preconcetti per definire un nuovo modello di business che combini il basso costo alla 

buona qualità, la sostenibilità alla profittabilità (Prahalad & Hart, 2002). 

Non c’è unanimità su come si debba operare; se da un lato viene sostenuta la necessità di 

utilizzare un approccio che rinunci ad ampi profitti a favore di minori profitti ma alti 

volumi e maggiore efficienza del capitale (Prahalad & Hart, 2002), dall’altro c’è chi 

sostiene (Simanis, 2013) che non sia veramente necessario rinunciare ai profitti e che essi 

non siano opposti all’etica, sia perché non è vero che non si può guadagnare lavorando in 

questi mercati, sia perché i profitti sono necessari per poter continuare ad operare. In 

generale, però, le diverse visioni concordano nel sostenere che possa essere una fonte di 

guadagni, talvolta anche migliori rispetto ai business tradizionali (Rangan, Chu, & 

Petkoski, 2011). Inoltre viene indicata la necessità ad operare in modo innovativo, poiché 

in questi mercati le stesse strategie dei mercati tradizionali non funzionano (Simanis, 

2013). Sempre lo stesso autore evidenzia come, a differenza dell’approccio proposto dal 

Blended Value, qui si tratti di imprese che non nascono con scopi sociali, bensì di realtà 

che devono fare attenzione alle pressioni per raggiungere risultati economici 

soddisfacenti. 

Questa teoria quindi si focalizza su un aspetto, quello sociale, mostrando come ci sia un 

mercato inesplorato o poco sfruttato che rappresenta un’enorme opportunità per le 

imprese. Nel fare ciò, non si limita però ad evidenziarne gli aspetti positivi dal punto di 

vista economico, ma ne mostra anche le dirette e indirette conseguenze in ambito sociale. 

Con tale modello, infatti, è possibile guadagnare ed avere successo se si crea beneficio 

per la Base della Piramide (Rangan, Chu, & Petkoski, 2011). L’aspetto rilevante è che 

non si richiede alle imprese di trasformarsi in opere caritatevoli e non si rivolge alle ONG, 

ma si indirizza alle imprese tradizionali e mostra le opportunità nell’operare in un nuovo 

contesto, affrontando nuove sfide, ma senza rinunciare alla loro natura for-profit che in 

questo modo verrebbe comunque soddisfatta portando anche vantaggi sociali a quegli 

stessi soggetti che ne rappresenterebbero la nuova fonte di profitto. 

Esempi di imprese che lavorano con la base della piramide sono Grameen Bank, 

specializzata nel microcredito alle classi più povere, il Solar Electric Light Fund, in 

ambito energetico, Arvind, quinto produttore mondiale di denim e che ha realizzato il 
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“Ruf & Tuf”, The Body Shop, Worldtel Ltd., Starbucks Corporation. Operare come fanno 

queste imprese e come stanno cercando di fare molte altre, richiede una rielaborazione di 

tutto ciò che riguarda l’impresa, dall’utilizzo delle risorse alle nuove conoscenze richieste, 

dalla struttura commerciale differente alla necessità di costruire una nuova base locale di 

supporto, fino alla necessità di modificare in modo rilevante sia la R&D sia gli accordi 

commerciali con altre imprese (Prahald & Hart, 2002). 

Chiaramente, accanto a casi di successo come questi, ci sono anche numerosi insuccessi 

dettati dalle numerose difficoltà che si devono affrontare (Karamchandani, Kubzansky, 

& Lalwani, 2011). Ad esempio, una strategia basata su prezzi e margini bassi richiede 

una penetrazione di mercato elevatissima, ben il 30% (Simanis, 2012) e allo stesso modo 

riuscire a far conoscere il proprio prodotto e preparare i venditori richiede uno sforzo 

economico molto grande. Per questi ed altri motivi i casi in cui iniziative basate sul 

principio della Base della Piramide sono fallite o sono state trasformate in operazioni con 

uno scopo unicamente sociale sono numerosi. Non va poi trascurato che, seguendo questa 

strategia, le imprese continuano ad operare nei mercati tradizionali, esponendosi a rischi 

legati alla contemporanea attività nei mercati alla base della piramide. Tra questi rischi 

c’è, ad esempio, quello d’immagine nel caso in cui si venisse collegati allo sfruttamento 

dei più poveri, quello legato al brand, che potrebbe essere associato a una minore qualità, 

o anche quello della cannibalizzazione dei prodotti esistenti. 

A differenza della CSR, la Base della Piramide prevede quindi di intervenire in ambito 

sociale tramite un ampliamento del mercato in cui un’impresa opera, spingendosi in 

mercati che presentano grandi opportunità ma dove il potere d’acquisto individuale è 

molto ridotto. Di conseguenza, mentre la Responsabilità Sociale prevede di intervenire 

sull’attuale modalità d’azione di un’impresa ed è tesa verso obiettivi economici, sociali 

ed ambientali, la teorizzazione di Hart e Prahalad prevede, invece, un allargamento della 

sfera d’azione verso nuovi mercati e clienti e un focus su obiettivi sociali, più che 

ambientali. Infatti qui non si tratta tanto di cambiare come un’impresa opera, pensa o 

decide mantenendo però il suo business simile a quello attuale, quanto di spingerla a 

intraprendere un’attività aggiuntiva in un nuovo mercato dove possono beneficiarne sia 

lei che la società.  
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2.5. Dalla teoria alla pratica 

Affrontate le principali teorizzazioni che cercano di trovare un punto di contatto tra la 

dimensione economico-finanziaria delle imprese e la dimensione socio-ambientale, si 

procede alla descrizione di come questi argomenti teorici si siano trasformati in azioni 

concrete e di come abbiano influenzato l’ambiente circostante spingendolo ad adottare 

soluzioni nuove ed innovative, come le recentissime Benefit Corporation. 

2.5.1. Le Benefit Corporation 

Benefit Corporation, in italiano Società Benefit, indica una particolare forma d’impresa 

che unisce l’interesse economico a quello socio-ambientale per cercare di unificare due 

aspetti che tradizionalmente sono sempre stati considerati antitetici e, allo stesso tempo, 

per superare la profonda dicotomia tra imprese for-profit e imprese non-profit segnata dal 

caso Dodge v. Ford18, superando anche la tradizionale concezione che vede le imprese 

impegnate a perseguire unicamente scopi come la crescita e il profitto (Munch, 2012). 

A distinguere le Benefit Corp. dalle altre tipologie di organizzazioni caratterizzate da 

simili obiettivi è che questa forma d’impresa è normata dal Legislatore stesso che va a 

riconoscere dal punto di vista legale un aspetto che già si era affermato nella pratica, cioè 

la sfumatura di confini tra prof-profit e non-profit (Resor, 2012), si pensi ad esempio alle 

imprese con scopo di lucro che compiono donazioni o alle B Corp. certificate 

Lo Stato del Maryland nel 2010 è stato il primo ad approvare una legge che riconoscesse 

questa nuova forma d’impresa ed è stato poi seguito da numerosi altri Stati americani che 

oggi sono ben trentadue, con altri sei che stanno lavorando per approvare leggi in questa 

direzione, facendo sì che le Benefit Corporation risultino la forma di impresa sociale più 

diffusa (Munch, 2012; Murray, 2014). Per quanto riguarda il resto del mondo, l’Italia è 

stato il primo paese ad approvare l’istituzione delle Società Benefit nel 2015. 

La caratteristica principale è quindi il fatto che in questa tipologia di impresa l’impatto 

socio-ambientali è diventa parte integrante e anche la legge prevede una serie di requisiti 

da rispettare in tale ambito. Questo permette di distinguerle dalle B Corp. che per quanto 

                                                      
18 Nel 1919 la Corte Suprema dello Stato del Michigan si pronunciò nel caso Dodge v. Ford. Tale sentenza 

sostenne la superiorità degli interessi degli azionisti, anche se di minoranza, rispetto ad ogni altra tipologia 

di interessi. Tale pronunciamento fece sì che da allora in tutti gli Stati Uniti d’America gli interessi degli 

azionisti venissero considerati come i principali, se non gli unici, interessi da tutelare in un’impresa for-

profit, ritenendo che lo scopo di un’impresa fosse generare ricchezza per i propri azionisti. 
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abbiano un nome similare e una simile idea di fondo, sono però normali organizzazioni 

che hanno ottenuto una certificazione e non sono in alcun modo una forma d’impresa né 

sono sottoposti a obblighi da parte del legislatore, i il perseguimento del loro obiettivo 

socio-ambientale è infatti puramente volontario.  

Per quanto riguarda la situazione americana, tutte le imprese tradizionali possono 

assumere la forma di Benefit Corporation tramite l’inserimento di determinate clausole 

statutarie e l’assolvimento di alcuni obblighi. Questa forma d’impresa si trova quindi da 

un lato a perseguire la tradizionale massimizzazione del valore per gli azionisti e dall’altro 

a dover rispettare tre requisiti che riguardano l’accountability, la trasparenza e lo scopo. 

Questi requisiti aggiuntivi hanno un fine molto semplice: quello di estendere le tutele 

legali a tutti i portatori di interesse direttamente o indirettamente influenzati dall’operato 

dell’impresa. 

Sull’accountability, il legislatore statunitense ha cercato di imporre alle imprese che 

richiedono lo status di Benefit Corp. una responsabilità della quale debbano rispondere 

nei confronti dei diversi stakeholder quali i dipendenti, la comunità, i clienti, l’ambiente 

e un dovere di tenere conto degli interessi di lungo termine e della capacità di perseguire 

i suoi obiettivi di beneficio generale. Ad attribuire forza a questa responsabilità ci pensa 

l’imposizione della compilazione di un report annuale da realizzare utilizzando standard 

di terze parti che permetta di verificare i risultati sociali ed ambientali realizzati 

dall’impresa, il cosiddetto “general public benefit”, in modo oggettivo e indipendente.  

Il requisito della trasparenza, il cui scopo è la comunicazione dei risultati socio-ambientali 

ad azionisti e pubblico, viene rispettato tramite questo rapporto annuale sui benefici. Esso 

deve infatti essere distribuito sia agli azionisti sia al resto dei soggetti interessati. Questo 

ha uno scopo preciso, da un lato rendere l’impresa maggiormente responsabile del proprio 

operato che diviene di pubblico dominio, dall’altro permettere a tutti, compresi i possibili 

investitori futuri, di conoscere i risultati e l’impegno di quella determinata Benefit 

Corporation. 

Infine, per quanto riguarda lo scopo da perseguire, queste imprese devono modificare 

anche il proprio modo d’agire e gli obiettivi da perseguire perché ora non possono più 

limitarsi a creare valore per gli azionisti ma devono anche generare un impatto socio-

ambientale positivo. Per fare ciò viene richiesto di modificare lo statuto stesso 

dell’impresa inserendo il perseguimento di un “general public benefit”. 
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I manager sono inoltre sottoposti all’obbligo di considerare l’impatto delle proprie 

decisioni su tutti gli stakeholder, quindi dipendenti, comunità, fornitori e clienti, oltre a 

dover considerare gli obiettivi di breve e lungo periodo e soprattutto la capacità, 

prendendo una determinata decisione, a perseguire il beneficio pubblico. Si evidenzia 

quindi come gli interessi degli azionisti non siano più i soli protagonisti nelle valutazioni 

che precedono una decisione. Inoltre, per aumentare la responsabilità delle loro scelte, 

essi possono subire azioni di responsabilità e simili da parte di azionisti ed altri soggetti 

legati al gruppo che non ritengono che si stia perseguendo lo scopo che l’impresa 

dovrebbe essere tenuta a perseguire.  

L’aspetto che emerge in modo netto è che le Benefit Corporation offrono, essendo 

regolamentate dalla legge, chiarezza, trasparenza e accountability a quei soggetti, come 

gli investitori e i clienti, che sono interessati alla responsabilità sociale di un’impresa 

(Resor, 2012), rendendo quindi più chiara e certa la determinazione della capacità di 

un’impresa di perseguire gli obiettivi socio-ambientali che essa dichiara di voler 

realizzare. 

2.5.1.1. Le Benefit Corporation in Italia 

Nel caso delle Benefit Corporation, l’Italia si è dimostrata capace di essere coglierne 

subito l’innovazione, tanto da essere il primo stato non americano ad aver approvato una 

legge per istituire la forma giuridica delle Benefit Corporation. 

Esse sono state istituite attraverso la legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, entrata in vigore 

dal primo Gennaio 2016. La disciplina di questa forma societaria si sviluppa dal comma 

376 al comma 383 compresi gli allegati 4 e 5 e riprende le leggi statunitensi sulle Benefit 

Corporation. 

Come nel caso americano lo scopo è stato quello di permettere di istituire una forma di 

società che sia una via di mezzo tra le classiche società a scopo di lucro e quelle senza 

scopo di lucro. La caratteristica di questa nuova previsione di legge è che non istituisce 

una forma di società a sé, non si tratta infatti di una nuova forma di srl, spa o altro, bensì 

identifica una serie di requisiti che le imprese devono soddisfare per essere Società 

Benefit potendo però mantenere la loro veste giuridica precedente. 

Questa forma societaria è definita come una società «[…] che nell’esercizio di una attività 

economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di 
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beneficio comune […]19» e le cui modalità di agire la vedono operare «[…] in modo 

responsabile, sostenibile e trasparente […]2219» nei confronti di un’ampia cerchia di 

portatori di interessi elencati dal legislatore. Inoltre, essendovi la previsione di «[…] altri 

portatori di interessi» il legislatore riconosce la possibilità che vi siano altri soggetti legati 

in modo diretto o indiretto all’impresa non elencati nel comma 376 della legge, ma che 

meritano comunque di vedere i propri interessi tutelati. 

Le finalità di queste società vanno indicate nell’oggetto sociale e sono «[…] perseguite 

mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di 

colori sui quali l’attività sociale possa avere un impatto20», così da attribuire certezza e 

chiarezza all’obiettivo perseguito della società. Tale obbligo vale sia per le società di 

nuova costituzione sia per quelle già esistenti che intendano perseguire una finalità di 

beneficio comune in aggiunta allo scopo di lucro21 e per renderle riconoscibili è possibile 

«[…] introdurre accanto alla denominazione sociale», quindi non sostituisce le 

denominazioni sociali come srl o spa, «le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: 

«SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle 

comunicazioni verso terzi15». 

Come si può osservare, anche nella previsione di legge italiana la peculiarità di queste 

società è che deve bilanciare l’interesse dei soci con quello di tutti gli altri portatori di 

interessi che vengono definiti dalla legge come «[…] il soggetto o i gruppi di soggetti 

coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, 

quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e 

società civile 22 ». Essa riprende quindi l’esempio americano ed indica come scopo 

dell’impresa il perseguire sia gli interessi dei soci che quello dei portatori di interessi e 

indica come stakeholder tutti quei soggetti legati direttamente o indirettamente 

all’impresa. 

Il concetto di beneficio comune viene anch’esso definito dalla legge ed è indicato come 

«il perseguimento […] di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi 

[…]23» e questi effetti sono quelli generati sui soggetti elencati nel comma 376, quindi 

                                                      
19 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 376. 
20 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 377. 
21 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 379. 
22 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 378, lett. b. 
23 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 378, lett. a.  
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persone, comunità, territori ed ambiente, bene ed attività culturali e sociali, enti ed 

associazioni ed altri portatori di interesse.  

A verificare e rafforzare il rispetto dei doveri delle società benefit ci sono tre criteri 

previsti dalla legge: la prima prevede l’istituzione di un soggetto interno che sia 

responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune; la seconda impone un 

obbligo di autovalutazione dell’impatto utilizzando standard indipendenti e riconosciuti; 

la terza prevede un rafforzamento pubblicistico che obbliga i soggetti che ricoprono 

posizioni di responsabilità all’interno della società a rispondere del loro operato.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge prevede che la società benefit debba 

individuare «[…] il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e compiti 

volti al perseguimento delle suddette finalità27» e tale obbligo di nomina spetta all’organo 

amministrativo, come indicato nel comma successivo. L’istituzione di questo soggetto 

vuole quindi essere un rafforzamento della finalità di beneficio comune, in modo che essa 

non venga trascurata e trovi, all’interno dell’impresa, un soggetto che la rappresenti e la 

tuteli. 

Il secondo aspetto riguarda la redazione di una relazione annuale che informi in modo 

trasparente sia i soci sia tutti i possibili stakeholder. Affinché essa non sia soggetta a 

modifiche che ne riducano o annullino l’efficacia e utilità, la legge non solo ha previsto 

che sia allegata al bilancio societario, ma ha indicato gli elementi che deve includere. Essa 

deve essere redatta annualmente e deve contenere «[…] la descrizione degli obiettivi 

specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento 

delle finalità di beneficio comune […]; la valutazione dell’impatto generato utilizzando 

lo standard di valutazione esterno […]; una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi 

obiettivi che la società intende perseguire […]24». 

La legge n. 208, nell’allegato 4, ha indicato le quattro principali caratteristiche di tale 

autovalutazione e dello standard adottato. Le aree sottoposte a valutazione devono essere 

il governo d’impresa, i lavoratori, l’ambiente e gli altri portatori di interesse25. Mentre per 

quanto riguarda lo standard utilizzato, è previsto che se ne utilizzi uno «[…] esauriente e 

articolato […]» tale da permettere di valutare il perseguimento della finalità di beneficio 

comune, che esso sia «sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o 

                                                      
24 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 382. 
25 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, allegato 5. 
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collegato con la stessa», che esso sia credibile, definendo con tale caratteristica uno 

standard sviluppato da un ente che «[…] ha accesso alle competenze necessarie per 

valutare l’impatto sociale e ambientale […]» e che «[…] utilizza un approccio scientifico 

e multidisciplinare […]» e infine la legge richiede che lo standard sia trasparente perché 

«[…] le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: i criteri 

utilizzati per misurare l’impatto […]; le ponderazioni utilizzate […]; l’identità degli 

amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard 

[…]; il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche […]; un resoconto delle 

entrare e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente […]26». Uno degli standard accettati 

è per esempio il B Impact Assessment che è stato sviluppato da B Lab e che è stato creato 

per conseguire la certificazione B Corp. 

Come si può osservare il legislatore ha posto particolare attenzione sul tema e ha previsto 

che uno standard sia utilizzabile solo se rispetta una serie di condizioni che servono a 

renderlo affidabile, oggettivo e non soggetto ad alcuna influenza e manipolazione da parte 

della società che lo utilizza nella sua valutazione. Questo è voluto perché tale documento 

è fondamentale per informare sia i soci che tutti gli stakeholder sull’operato dell’impresa 

e la sua capacità di perseguire le finalità indicate nell’oggetto sociale e che le 

attribuiscono il diritto di definirsi Società Benefit. 

Infine, sul terzo aspetto, come indicato nei commi 381 e 384, la legge ha previsto due 

meccanismi atti a punire eventuali comportamenti opportunistici. Il primo prevede che 

nel caso in cui che l’impresa cerchi di avvantaggiarsi di questa denominazione senza però 

effettivamente essere amministrata in modo «[…] da bilanciare l’interesse dei soci, il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate 

nel comma 37627», questo comportamento sia considerato come un inadempimento dei 

doveri che ricadono sugli amministratori e quindi «[…] si applica quanto disposto dal 

codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli 

amministratori 28 ». Ciò obbliga gli amministratori a prendere decisioni ponderando 

attentamente il loro impatto, ma allo stesso tempo tutela queste stesse decisioni da 

eventuali azioni di soci ed azionisti che, per favorire una massimizzazione del profitto, si 

                                                      
26 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, allegato 4. 
27 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 380. 
28 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 381. 
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oppongano all’inclusione dell’impatto sociale e ambientale nelle scelte degli 

amministratori. 

Il secondo meccanismo, invece, afferma che le società che non rispettino la finalità di 

beneficio comune siano soggette «[…] alle disposizioni […] in materia di pubblicità 

ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo […]29» e spetta all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato vigilare e irrogare le sanzioni amministrative. 

Il Legislatore italiano ha quindi seguito l’esempio di numerosi Stati americani ed 

approvando la legge sulle Società Benefit ha fornito a soci, investitori e portatori di 

interessi uno strumento fondamentale per verificare in modo certo le finalità di 

un’impresa, valutarne l’operato e intervenire per correggere o punire eventuali 

comportamenti che danneggino la finalità di beneficio comune. 

2.5.2. Le B Corp.  

Con B Corp. si indica una certificazione rilasciata da un’organizzazione non-profit privata 

di nome B Lab, nata nel 2006. Essa nella sua dichiarazione d’intenti online si definisce 

come un’organizzazione al servizio di un movimento globale di individui che utilizzano 

il business come forza per fare del bene e la cui visione punta a creare un mondo dove 

non si competa più per essere solo “i migliori” ma anche per essere “il meglio per il 

mondo” così da procurare una duratura e condivisa prosperità economica, sociale ed 

ambientale.  

Ad oggi le imprese certificate risultano essere ben 2168 in tutto il mondo, con una 

presenza in 50 paesi e 130 settori differenti. Gli Stati Uniti guidano la classifica mondiale 

con il numero maggiore di imprese certificate, mentre in Europa l’Olanda risulta avere il 

maggior numero di imprese certificate, seguita a poca distanza dall’Italia. 

Una prima evidente caratteristica è quindi il fatto che una B Corp., a differenza di una 

Benefit Corporation, non è un’impresa con una forma giuridica specifica, bensì una 

normale impresa che ha ottenuto una certificazione. Inoltre tutto il processo è 

amministrato da un’organizzazione privata che non è legata ad alcuna istituzione pubblica. 

B Lab si propone di perseguire i suoi obiettivi utilizzando quattro driver: la costituzione 

di una comunità globale di imprese certificate B Corp.; la promozione di un allineamento 

                                                      
29 Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015, comma 384. 
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della missione d’impresa tramite l’utilizzo di strutture come quella delle Benefit 

Corporation; il sostegno nella misurazione di “quello che conta”; l’attiva promozione del 

movimento affinché raggiunga sempre più individui ed organizzazioni. 

Le B Corp. si presentano come membri di un vero e proprio Movimento dotato anche di 

una “Dichiarazione di Interdipendenza” che ribadisce i concetti alla base della loro 

visione, cioè la volontà di cambiare il mondo e spingere l’attenzione su temi sociali ed 

ambientali assieme all’interesse economico così da portare benefici a tutti e riconosce 

anche una responsabilità verso la società e le future generazioni. 

Figura 11 – Dichiarazione di Interdipendenza 

 

Fonte: www.bcorporation.net 

 

Diventare una B Corp., quindi, significa ottenere una Certificazione che permette di 

avvantaggiarsi del network che riunisce migliaia di imprese certificate e permette di far 

propri quei messaggi che tale certificazione porta con sé e che possono entrare a far parte 

dell’identità stessa dell’impresa.  

Ottenere questa certificazione richiede prevalentemente due tipologie di verifiche: una 

sul rispetto di determinate performance e una sul rispetto di specifici requisiti legali. Solo 
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avendo questi due requisiti è possibile ottenere la certificazione e per verificarli B Lab ha 

creato una serie di strumenti, come il B Impact Assessment, utilizzati per compiere le 

necessarie valutazioni e verifiche. 

Per quanto riguarda il primo requisito, cioè quello relativo alle performance, esso viene 

valutato utilizzando sei passaggi: 

 prima di tutto deve essere effettuata una valutazione d’impatto utilizzando il B Impact 

Assessment, sviluppato da B Lab. Si tratta di uno strumento sotto forma di 

questionario che permette di misurare l’impatto dell’impresa su tutti i suoi stakeholder; 

 successivamente devono essere aggiunti vari documenti in supporto a quanto 

dichiarato e l’Assessment effettuato riceverà una prima verifica; 

 dopo questa prima verifica usata per lo più per avere una visione generale dell’impresa 

candidata, ne seguirà un’altra più completa; 

 se il punteggio risultasse superiore ad ottanta, soglia minima per ottenere la 

certificazione, verranno richiesti ulteriori documenti per compiere una verifica più 

approfondita e precisa sul possibile candidato; 

 dopo di che, viene completato un questionario sulla Disclosure che permette uno 

scambio di informazioni “sensibili” tra B Lab e l’impresa così da verificare meglio le 

pratiche e le attività relative a quest’ultima; 

 infine, in aggiunta al passaggio precedente, viene effettuato un vero e proprio 

controllo del background che coinvolge in modo esteso che comprende, ad esempio, 

un controllo degli archivi pubblici, dei soggetti coinvolti nell’impresa e delle 

informazioni ricavate da media e testate giornalistiche. 

A questi sei passaggi iniziali, si uniscono due ulteriori controlli. Il primo riguarda la 

verifica del sito web, effettuata per mantenere intatta l’autenticità della Certificazione. Il 

secondo e forse anche il più importante riguarda l’obbligatoria ri-certificazione che deve 

essere effettuata ogni due anni e che permette di evitare abusi e di mantenere alto 

l’impegno delle imprese anche dopo aver ottenuto la certificazione, soprattutto attraverso 

il periodico benchmark dei loro risultati e attraverso la rideterminazione degli obiettivi in 

relazione al nuovo contesto. 

Per quanto riguarda lo strumento di valutazione utilizzato, il B Impact Assessment, si 

tratta di uno strumento online creato e messo a disposizione da B Lab gratuitamente. Esso 

permette di valutare, secondo gli standard stabiliti da B Lab, l’impatto delle imprese sui 
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vari stakeholder, come i dipendenti, i fornitori, la comunità e l’ambiente. Si articola su 

una scala di 200 punti, in cui 80 è il minimo per superarlo, ed essi vengono attribuiti in 

base alla compilazione di una specie di questionario di valutazione diviso in quattro 

categorie: Governance, Dipendenti, Ambiente e Società.  

Tale strumento valutativo si basa su una compilazione da parte delle imprese stesse, di 

conseguenza, come evidenziato nei sei passaggi sopra elencati, viene richiesta 

documentazione aggiuntiva mano a mano che si procede nella valutazione e verifica così 

da evitare possibili abusi da parte delle imprese che richiedono la certificazione. 

L’immagine sottostante è un esempio dell’impresa “Patagonia”, effettuato nel 2011. 

Patagonia risulta anche essere un esempio, grazie alla crescita del suo punteggio negli 

anni30, di quello a cui la Certificazione B Corp. mira: un miglioramento nel tempo del 

punteggio delle imprese certificate a testimonianza della loro maggiore capacità di tenere 

in considerazione e tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder.  

Il secondo requisito da ottenere riguarda gli aspetti legali. Questa verifica vuole far sì che 

la sostenibilità entri nell’identità stessa dell’impresa e in tutto ciò che fa, sia ora che in 

futuro, quindi anche in caso dell’arrivo di nuovi investitori, di un nuovo management e/o 

di nuovi soci od azionisti di maggioranza e proprietari. Ciò che si vuole dal punto di vista 

legale, ed infatti è presente negli “articoli” che si richiede siano aggiunti, è che l’impresa 

consideri gli effetti delle sue azioni in modo esteso e che tuteli chi persegue gli interessi 

di tutti gli stakeholder. 

In caso questi requisiti legali siano assenti, viene richiesto che essi siano adottati e 

diventino ufficialmente parte dell’impresa. Inoltre, per quanto riguarda gli Stati Uniti 

d’America, per le imprese operanti in quegli stati in cui il soggetto giuridico delle Benefit 

Corporation è stato riconosciuto, viene richiesta la trasformazione in tale forma d’impresa 

entro due anni dall’ottenimento della certificazione. Infatti le Benefit Corporation, a 

differenza delle altre forme d’impresa, assolvono automaticamente ai requisiti legali 

essendo di fatto quelli che la legge stessa richiede per assumerne la forma giuridica. 

 

 

 

                                                      
30  Se nel 2011 il punteggio risultava essere 107, nel 2014 è salito a 114 e nel 2016 a 152. Fonte: 

www.bcorporation.net/community/patagonia-inc 
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Figura 12 – Esempio di B Impact Assessment 

 

Fonte: www.bimpactassessment.net 

 

Solo una volta raggiunti i requisiti è infine possibile firmare la “Dichiarazione di 

Interdipendenza” e l’accordo B Corp., così da poter entrare nel network delle B Corp. e 

poterne associare la missione e la visione alla propria impresa. 

Un utile aspetto da affrontare è quello che riguarda la distinzione tra le imprese B Corp. 

e le Benefit Corporation. Esse si assomigliano molto e hanno obiettivi simili se non 

identici, ma mentre le B Corp. sono imprese certificate come tali, quindi che hanno 
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ricevuto una certificazione dall’ente privato non-profit B Lab, le Benefit Corporation 

sono invece imprese che hanno assunto questa specifica forma giuridica, che si basa sulle 

classiche forme giuridiche ma integrate con apposite condizioni poste dal legislatore, e il 

legislatore stesso le riconosce come tali. Sotto questo aspetto diventa rilevante 

riconoscere che mentre la Certificazione B Corp può essere ottenuta ovunque nel mondo 

e da qualunque tipologia di impresa in qualunque settore operi, le Benefi Corp. sono 

invece limitate a quei paesi che le hanno riconosciute e devono rispettare eventuali limiti 

l’accesso a tale forma societaria.  

Invece, per quanto riguarda i requisiti di accountability e trasparenza, la Certificazione e 

le Benefit Corp. hanno in comune le stesse richieste che si focalizzano sugli interessi di 

tutti gli stakeholder e la necessità di fornire informazioni ed essere trasparenti. Le 

performance, invece, sono sottoposte a valutazione verificata da B Lab nelle B Corp, 

mentre nelle Benefit sono semplicemente riportate dall’impresa ma senza necessità di 

superare alcuna verifica. 

Tabella 5 – B Corp. e Benefit Corporation a confronto 

Questione 
Imprese Certificate B 

Corp. 
Benefit Corporation 

Identità Certificazione privata Regolata dalla legge 

Accountability 
Va considerato l’impatto su 

tutti gli stakeholder 
Come per le B Corp. 

Trasparenza 

Obbligo di pubblicazione di 

report sulle performance sociali 

ed ambientali a confronto con 

standard di terze parti 

Come per le B Corp. 

Performance 

Necessario raggiungere un 

punteggio minimo di 80/200 nel 

B Impact Assessment 
Autovalutazione effettuata con 

uno standard esterno 

Ricertificazione ogni due anni 

Disponibilità 
Ovunque e per qualunque 

tipologia di impresa 

Negli Stati in cui viene 

riconosciuta questa forma 

giuridica 

Costo 
Il costo è annuale e varia (es. in 

U.S.A. va da $500 a $50.000+) 

Unico e varia a seconda dello 

stato (es. U.S.A. da $70 a $200) 

Soggetto principale e suo 

ruolo 

B Lab certifica le imprese, 

attribuisce l’accesso ai servizi, 

al logo e alla comunità di 

imprese certificate 

Lo stato legifera e interviene 

sullo stato giuridico di queste 

imprese 

Fonte: www.bcorporation.net 

 

Di conseguenza si può osservare come le B Corp. pur risultando simili per quanto riguarda 

gli obiettivi che perseguono, sono nettamente diverse dalle Benefit Corporation perché 

http://www.bcorporation.net/


81 

 

non hanno né la stessa forma giuridica né alcun riconoscimento da parte dello Stato, ma 

solo da parte dell’ente certificatore privato. 

La Certificazione B Corp. è quindi uno dei maggiori esempi, per rilevanza e diffusione, 

del tentativo concreto di unire al focus sull’aspetto economico, quello sugli interessi di 

tutti gli stakeholder, comprendendo sia l’aspetto sociale che quello ambientale. La sua 

crescita rapida crescita, tenendo presente che esiste da soli 11 anni ed oggi conta più di 

2000 imprese in tutto il mondo, evidenzia come l’interesse verso questi temi sai forte 

negli ambienti imprenditoriali e a riprova del suo ruolo trasformatore sta anche il fatto 

che la legislazione per le Benefit Corporation ha preso piede solo dal 2010, quindi si può 

riconoscerle, come B Lab stessa afferma, un importante ruolo nello spingere verso una 

vera e propria codificazione legale di questa tipologia di imprese che è oggi risultata nelle 

Benefit Corporation. 

2.5.3. L’Investimento Socialmente Responsabile (SRI)  

L’Investimento Sostenibile, noto anche come SRI dall’inglese Socially Responsible 

Investing, denota una particolare forma di investimento dove accanto all’aspetto 

economico si guarda ai tre fattori che compongono il cosiddetto ESG, cioè quel principio 

che considera tre criteri: quello ambientale, in inglese “environmental”, che comprende 

varie tematiche come il cambio climatico, le emissioni, lo sfruttamento delle risorse, 

l’inquinamento e la deforestazione; quello sociale, che riguarda ad esempio le condizioni 

di lavoro, la salute e sicurezza e le comunità locali; e quello della corporate governance. 

Di conseguenza, nelle decisioni di investimento, al criterio economico si aggiungono i 

fattori che compongono l’ESG. 

La crescita di questa tipologia di fondi è stata molto sostenuta, se nel 1995 erano 12 

miliardi di dollari31 i fondi investiti tenendo conto dei fattori dell’ESG, oggi, nei soli Stati 

Uniti, si parla di ben 8.720 miliardi di dollari32, mostrando l’enorme rilevanza che le 

strategie di investimento SRI ricoprono oggi. Il primo fondo di investimento socialmente 

responsabile è il Pax World che risale al 1971 e ancora oggi è attivo ed opera nell’ambito 

del SRI e da allora il numero di fondi è cresciuto arrivando ai più di 1000 di oggi31. Anche 

                                                      
31 Fonte: Social Investment Forum Foundation, report riferiti agli anni 2010, 2012, 2014 e 2016. 
32 Fonte: www.ussif.org/sribasics 
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in Europa i fondi di questo tipo si sono molto diffusi e sono passati dai 159 del 1999, ai 

992 del 2013. 

Figura 13 – Investimento Sostenibile e Responsabile negli Stati Uniti d'America 

 

Fonte: www.ussif.org/sribasics 

 

Le motivazioni dietro questa scelta di investimento sono di due tipi: uno legato alle 

performance finanziarie e uno legato alla sostenibilità. Nel primo caso la scelta ricade sul 

SRI perché si cercano investimenti capaci di creare valore, avere una prospettiva di lungo 

termine e realizzare rendimenti elevati, se non superiori al resto del mercato. Anche la 

gestione del rischio ha un ruolo rilevante, riconoscendo che i temi contenuti nel criterio 

ESG sono attuali e possono esporre, se trascurati, le imprese a rischi molto elevati, tali da 

compromettere l’investimento. Il secondo criterio è invece maggiormente legato alla 

volontà di investire in ambiti sostenibili, cioè capaci di realizzare un impatto positivo a 

livello sociale, ambientale e nell’ambito della corporate governance.  

All’interno del SRI ci sono varie “declinazioni” che si distinguono per il loro focus sociale 

ed ambientale e per i loro obiettivi. Una prima distinzione può essere fatta tra il classico 

Socially Responsible Investing e il Community Investing e Double Bottom Line Investing 

(Bonini & Emerson, 2003). Infatti, mentre la prima forma cerca di ottenere un pieno 

rendimento finanziario assieme alla creazione di valori sociali ed ambientali, il secondo 

punta principalmente sulla generazione di un valore sociale ed economico attraverso 

strategie focalizzate geograficamente. Altre forme sono l’Impact Investing, che verrà 

brevemente approfondito in seguito, il Green Investing, il Sustainable Investing, l’Ethical 
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Investing, il Mission-Related Investing ecc. La distinzione con il SRI è che quest’ultimo 

si può basare anche unicamente sulla ricerca di un rendimento finanziario ottimale ma 

deve tenere conto dei fattori ESG perché sono fonte di rischi ed opportunità che possono 

influenzarne gli investimenti, mentre le altre forme, come il Green Investing o l’Ethical 

Investing, per citarne due, adottano un approccio che vuole combinare il rendimento 

finanziario con una creazione di valore sociale ed ambientale. Inoltre il SRI non ha temi 

specifici, ma include tutte quelle informazioni utili al suo successo. 

In questo ambito le strategie di investimento che si sono affermate sono principalmente 

di due tipologie: una basata sullo screening e una basata sull’engagement. Nonostante ciò, 

fare del SRI non significa adottare una specifica strategia, che può invece essere scelta 

liberamente, ma significa solo prendere in considerazione i fattori che compongono 

l’ESG.  

La prima tipologia di strategia può assumere due forme, lo screening positivo o lo 

screening negativo. Il primo si basa sulla scelta di investimenti che riguardino attività e 

imprese che realizzano attivamente un impatto socio-ambientale positivo. Il secondo, 

invece, riguarda una scelta basata sull’esclusione di attività e imprese. La differenza è che 

mentre nel primo caso si scelgono imprese ed attività che attivamente generano un valore 

positivo, nel secondo si escludono tutti quegli investimenti che non rispondono a 

determinati criteri, come il rispetto dei diritti umani, il compiere abusi sugli animali ecc., 

o che appartengono a determinati settori, come quello delle armi, del tabacco o del 

petrolio. 

La seconda tipologia riguarda invece l’attiva partecipazione dell’investitore per spingere 

le politiche aziendali verso obiettivi sociali ed ambientali. Ciò avviene prevalentemente 

tramite il rilascio di feedback periodici utili a spingere in una determinata direzione il 

comportamento del soggetto interessato e si basa sull’agire da “azionista attivista”.  

Esiste poi un’ulteriore forma, il cosiddetto “divestment” che consiste nel perseguire una 

politica di SRI rimuovendo gli investimenti secondo un criterio basato su “obiezioni non 

finanziarie”, cioè su un’opposizione da parte dell’investitore verso le attività che 

coinvolgono quell’investimento e che non ne rispettano gli obiettivi sociali ed ambientali. 

Definita la strategia, la scelta tra le diverse opportunità di investimento si basa su una 

duplice analisi: una tecnica, che analizza le prospettive economico-finanziarie, e una 

socio-ambientale, che invece si focalizza sull’aspetto sociale ed ambientale 
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dell’investimento. Tuttavia questo aspetto è molto controverso dato che permangono 

enormi difficoltà nel valutare correttamente investimenti socialmente responsabili 

(Bonini & Emerson, 2003; Amenc & Le Sourd, 2010). La questione più rilevante per il 

futuro e la crescita del SRI diventa infatti verificare se compiere un investimento 

socialmente responsabile porti a performance migliori, peggiori o identiche (RBC, 2012). 

Inoltre questo aspetto assume ancora più rilevanza quando si riconosce che effettuare 

investimenti responsabili riduce le scelte disponibili e quindi potrebbe causare problemi 

di opportunità e diversificazione (Bonini & Emerson, 2003; RBC, 2012). 

La risposta non è chiara né certa dato che mentre alcuni studi hanno trovato che il SRI 

porta ad ottenere migliori performance rispetto agli investimenti tradizionali, molti altri 

non hanno evidenziato performance né superiori né inferiori (RBC, 2012; Amenc & Le 

Sourd, 2010), in particolare lo studio di RBC del 2012 ha anche evidenziato che in Europa, 

dove si adottava principalmente un approccio a screening positivo, i risultati erano 

generalmente migliori di quelli americani, dove invece prevaleva uno screening negativo. 

Quello che però risulta essere un aspetto molto rilevante e capace di rafforzare il SRI è 

che in generale si è evidenziato come, sebbene non ci siano performance superiori, essi 

ottengono risultati almeno alla pari delle tipologie di investimento classico. Questo è 

molto importante perché dimostra che investire risorse in investimenti che tengono conto 

di aspetti sociali ed ambientali non danneggia o impoverisce gli investitori, significa che 

i fondi e i soggetti che perseguono politiche di SRI ottengono un duplice vantaggio dalla 

loro scelta: un rendimento alla pari con le alternative non attente ai temi socio-ambientali 

e soprattutto realizzano un impatto sociale ed ambientale positivo e riducono i rischi 

socio-ambientali oggi sempre più rilevanti (Bonini & Emerson, 2003). 

Oggi, con la crescita e diffusione del SRI, ad aiutare nella scelta di investimento ci sono 

anche agenzie di Rating Etico e Indici Sostenibili. Tramite le Agenzie di Rating è 

possibile avere una valutazione sintetica delle opportunità di investimento che oggi 

vengono valutati in modo continuo e vengono sottoposte a benchmark e confronti con 

vari standard etici, un esempio è la società inglese Standard Ethics che attribuisce rating 

utilizzando uno schema simile alle forme di rating tradizionale, ma valutando anche i 

fattori dell’ESG. Gli Indici permettono invece di misurare le performance di varie 

possibilità di investimento socialmente responsabili, tra questi si ricordano il Global 

Sustainability Index (GSI), gli Indici Dow Jones Sustainability, il Domini 400 Social 

Index, il FTSE4Good, il NNASIU, il Jantzi Social Index (Canada) e l’ASPI (Europa). 
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2.5.3.1. L’Impact Investing 

La creazione del termine Impact Investing viene attribuito a diversi soggetti, in un caso 

viene fatto risalire al 2007 all’interno di una discussione tra investitori (Bugg-Levine & 

Emerson, 2011), in un altro viene attribuito a un incontro che ha coinvolto la Rockefeller 

Foundation nel 2012 (Vecchi, Cusumano, & Brusoni, 2014). In ogni caso, superando la 

discussione terminologica, con Impact Investing si indica una forma di investimento in 

imprese, fondi e organizzazioni che cerca di realizzare un impatto sociale ed ambientale 

in modo intenzionale, senza però trascurare il rendimento finanziario. 

Uno dei punti che lo distingue dal SRI è che l’Impact Investing, oltre a focalizzarsi 

soprattutto sugli investimenti in private equity, è caratterizzato dalla volontà di generare 

un impatto sociale o ambientale, si tratta quindi di un aspetto intenzionale e non 

semplicemente collegato a quello economico-finanziario. Quindi in tale forma di 

investimento lo screening negativo non esiste perché l’investimento viene effettuato solo 

su attività ed imprese che realizzano attivamente un impatto sociale ed ambientale 

positivo, ma non basta investire in un paese povero, serve investire là dove si può generare 

un impatto (Bugg-Levine & Emerson, 2011).  

2.5.4. La Filantropia Strategica  

La Filantropia Strategica è un’ulteriore esempio di azioni intraprese per unire l’aspetto 

economico a quello sociale. Definita anche S/EP, che sta per il termine inglese 

Strategic/Effective Philanthropy, essa comprende in sé numerose pratiche filantropiche 

ma con un una netta differenza, non si tratta di un’opera caritatevole fine a sé stessa, ma 

di un approccio che mira a generare valore sociale. Infatti il punto è spostarsi da una 

semplice donazione, a una sorta di “donazione strategica”. 

Esempi di questa Filantropia sono i Fondi di Social Venture, la Venture Philanthropy, i 

Fondi e le Fondazioni altamente impegnate e le Fondazioni di Filantropia Strategica. 

L’aspetto che caratterizza questa tipologia di filantropia è l’essere “strategica”, essa infatti 

non si limita a donazioni ma cerca di definire approcci, strategie ed altro per generare un 

impatto sociale superiore rispetto a quello che si otterrebbe limitandosi a donare denaro 

e risorse. Esempi in questi ambiti sono Roberts Enterprise Development Fund, 

NewSchool Venture Fund, Acumen Fund, Hewlett Foundation, Ford Foundation, W.K. 

Kellogg Foundation, ma sono solo alcuni dei tantissimi soggetti coinvolti. 
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In quest’ambito le imprese potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano, perché 

perseguendo obiettivi sociali possono migliorare il loro contesto competitivo e migliorare 

le loro prospettive di lungo termine (Porter & Kramer, 2002). Infatti anche questa visione 

fa propria l’idea che sia una falsa dicotomia la divisione tra obiettivi economici e sociali, 

quando invece non esiste alcun isolamento tra le imprese, e quindi il loro impatto, e la 

società che le circonda. Il risultato è un duplice vantaggio, da un lato per l’ambiente e la 

società e dall’altro per le imprese che si trovano ad operare in un mercato più sano, con 

una maggiore efficienza nell’uso delle risorse ed altri vantaggi, che variano a seconda 

dell’intensità e della tipologia del suo impatto. Oltretutto questi vantaggi andrebbero 

prevalentemente a vantaggio dell’impresa che intraprende uno sforzo in tal senso, senza 

che il problema dei “free rider” possa divenire rilevante (Porter & Kramer, 2002). 

2.5.5. Lo Sviluppo Sostenibile  

Lo Sviluppo Sostenibile può essere definito con le parole della Commissione Brundtland 

delle Nazioni Unite (1987): 

«To meet the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs». 

 

Viene cioè definita come una particolare forma di sviluppo che porta ad avanzare ma 

tenendo conto del trade-off tra presente e futuro, che inevitabilmente coinvolge la sfera 

sociale e quella ambientale. Infatti, se si riprende la definizione del WBCSD, tale forma 

di sviluppo viene definita come un impegno sia verso la crescita economica che verso 

l’equilibrio ambientale e il progresso sociale. Per tale motivo esso può essere considerato 

quasi come la categoria generale all’interno della quale rientrano tutte quelle pratiche che 

rispettano i principi espressi dalle Nazioni Unite o dal WBSCD. Lo si può quindi 

intendere più come una linea di azione generale che si concretizza sotto diverse forme. 

 

Ovviamente anche qui si ritrova la discussione che sostiene che non ci sia alcuna 

separazione tra ambiente, società e economia, che cioè ogni impresa realizzi un impatto 

su ciascuno di essi. Inoltre si cerca anche di superare la visione tradizionale che vede 

l’economia regina incontrastata capace di prevalere sugli interessi della società e 

dell’ambiente. 
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2.5.6. L’Impresa Sociale  

Il termine Impresa Sociale identifica una serie di imprese, for-profit e non-profit, che 

perseguono obiettivi sociali ed ambientali. Molto spesso esse perseguono quello che si 

può definire come un “blended value” perché affiancano a un rendimento finanziario, 

necessario anche per continuare a operare, a una creazione di valore sociale e ambientale.  

Oggi, nella maggior parte dei casi, le Imprese Sociali riguardano imprese di piccole o 

medie dimensioni nate per perseguire intenzionalmente un valore ambientale e sociale 

assieme a quello economico, mentre la CSR è prevalentemente caratteristica delle 

imprese di grandi dimensioni o multinazionali che prima di tutto perseguono rendimenti 

in linea col mercato e vi aggiungono poi un’attenzione alle performance sociale ed 

ambientali (Bonini & Emerson, 2003). La difficoltà per queste imprese è il bilanciamento 

tra la missione sociale o ambientale e la realizzazione di un profitto. Per il legislatore del 

Regno Unito, ad esempio, un’impresa sociale ha obiettivi primariamente sociali e il 

surplus prodotto va utilizzato per perseguire questo scopo reinvestendolo nel business o 

nella comunità, non è, invece, tesa verso la massimizzazione del profitto per azionisti e 

soci. 

Queste imprese possono essere sia for-profit che non-profit ed assumere molteplici forme 

giuridiche. Questa forma d’impresa si è molto diffusa in tutto il mondo, come in molti 

paesi europei, in America del Nord e in Asia. 

Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, esse si distinguono dalle altre tipologie di 

imprese perché perseguono direttamente obiettivi sociali e ambientali e perché, in veste 

di imprese, sono gestite in modo da produrre risorse che permettano loro di non dipendere 

interamente da istituzioni pubbliche e donazioni, perseguendo un approccio double o 

triple bottom line. 

Questa forma d’impresa è stata introdotta anche in Italia con il d.lgs. 155/2006 che le 

indica come organizzazioni private la cui attività ha utilità sociale ed è diretta a realizzare 

finalità di interesse generale. La legge definisce anche i settori dove esse possono operare 

mantenendosi nell’ambito dell’impresa sociale e attribuisce loro un’agevolazione per 

quanto riguarda la responsabilità patrimoniale. 
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Esempi di Imprese Sociali sono CitySoft, Bedrock Industries, AgroKasa, Cafedirect, 

Shorebank Corporation, VITAS Healthcare Corp., ITDG, Minnesota Diversified 

Industries. 

2.5.7. Il Conscious Capitalism 

Il Conscious Capitalism, talvolta indicato anche come Conscious Business, indica una 

forma di fare business che sia consapevole e la consapevolezza, in questo caso, sta ad 

indicare l’attenzione agli effetti sociali ed ambientali di un’impresa. 

Uno dei più importanti pionieri di questo movimento è John Mackey, cofondatore di 

Whole Foods Market, che affronta nuovamente la questione del conflitto tra profitti e 

impatto sociale ed ambientale. Nella sua visione questo conflitto non esiste e il focus alla 

massimizzazione dei soli profitti è legato solo al periodo storico in cui tale teorizzazione 

è stata effettuata. Infatti per il Conscious Capitalism unire all’aspetto economico quello 

sociale ed ambientale non significa solo diventare una “Grande” impresa, ma anche 

aiutare la massimizzazione dei profitti nel lungo termine (Mackey, 2006). 

2.5.8. Il B Team   

Con B Team si identifica un’iniziativa ideata da Richard Branson, fondatore di Virgin 

Group, e Jochen Zeitz. Basata sull’idea che il settore privato possa e debba ridefinire le 

proprie responsabilità e la definizione di successo, B Team ha lo scopo di riunire numerosi 

leader del mondo imprenditoriale per procedere verso una nuova modalità di fare business. 

Tale visione pone l’accento sui due aspetti solitamente trascurati dalla mera visione 

economica: le persone e l’ambiente. La visione dell’iniziativa B Team è far sì che fare 

business si focalizzi nel realizzare un beneficio economico, ambientale e sociale, 

intervenendo in modo drastico sui problemi causati dalle imprese stesse. L’intento è 

utilizzare la capacità del business di essere efficiente ed efficace per intervenire in ambiti 

che solitamente sono sempre stati trascurati.  

Le sfide di questo movimento sono molte e assieme formano l’ambizioso programma 

denominato “Plan B”, che richiama il lavoro di Lester R. Brown. Tra le più importanti vi 

sono la ricerca di una completa trasparenza, apertura e accountability, il rispetto 

ambientale, la valorizzazione della diversità, la creazione di comunità e il focus sulla 
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collaborazione e la ridefinizione di premi e incentivi non più solo focalizzati sull’aspetto 

economico. 
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2.6. Conclusioni 

Come si è cercato di evidenziare in questo Capitolo, le teorie sviluppate fino ad oggi 

hanno cercato di trovare una soluzione che unisca gli interessi economico-finanziari con 

quelli socio-ambientali senza che nessuno di essi debba portare alla rinuncia dell’altro. 

Essa si è molto evoluta e diffusa nell’ultimo secolo e non si parla più solo di Corporate 

Social Responsibility, ma anche di molte altre teorie come il Blended Value, la Triple 

Bottom Line o la Pyramid Bottom. 

Con la diffusione e crescita di queste teorie, anche la società e il mondo delle imprese 

hanno iniziato a cambiare ed oggi esistono numerose applicazioni che cercano di portare 

nel mondo reale ciò che la teoria ha per tanto tempo solo definito. L’obiettivo è il 

superamento della dicotomia che separa e mette in competizione il mondo delle imprese 

da quello sociale ed ambientale e l’unione dell’aspetto economico-finanziario a quello 

socio-ambientale.  

La peculiarità di queste teorie e applicazioni è che si tratta di soluzioni che non prevedono 

di sostituire lo scopo di lucro con quello sociale e ambientale, bensì si tratta di soluzioni 

che vogliono creare una situazione di equilibrio dove tutti questi interessi possano trovare 

spazio e non si debbano escludere a vicenda.  
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Capitolo III – Creating Shared Value  

In questi ultimi anni la letteratura sviluppatasi attorno all’idea che l’impresa non sia 

un’entità chiusa in sé stessa, bensì un elemento che fa parte di un più vasto sistema e che 

ritiene che i suoi effetti si ripercuotano sull’ambiente circostante, non si è solo diffusa 

sempre più ma si è sviluppata in nuove forme. 

In particolar modo il concetto a cui si vuole qui fare riferimento è lo Shared Value che ha 

come punto d’inizio l’articolo di Porter e Kramer (2011) intitolato “Creating Shared 

Value” che, come definito dai due autori (Porter & Kramer, 2011, p. 3), si presenta come 

uno strumento pensato per riconcepire il capitalismo attuale e dare spazio a una nuova 

ondata di innovazione e crescita. 

Lo scopo di questo Capitolo è l’introduzione e approfondimento del concetto di Shared 

Value. Poiché tale idea è stata sviluppata in un contesto in cui si è molto diffusa la 

letteratura focalizzata sull’esistenza di un legame tra le imprese e l’ambiente circostante, 

nel corso di questo Capitolo verrà lasciato spazio al confronto con concetti simili e anche 

alle critiche rivolte verso questa concettualizzazione alternativa di un tema studiato da 

molto tempo. 

3.1. Creating Shared Value 

«Corporate policies and practices that enhance competitiveness of a company while 

simultaneously advancing social and economic conditions in the communities in which 

it operates33». 

Questa è la definizione che Porter e Kramer (2011) danno allo Shared Value ed essa 

racchiude l’intera essenza di questo nuovo concetto che cerca di innovare il modo d’agire 

delle imprese. 

Il punto di partenza è una visione del sistema capitalistico come un sistema sotto assedio 

(Porter & Kramer, 2011, p. 4) e in conflitto con la società (Barton, 2011; Stiglitz, 2011). 

Infatti, dal punto di vista dei due autori, le imprese sono identificate dalla società come la 

causa principale dei problemi sociali, economici e ambientali e tale visione sarebbe stata 

                                                      
33 Porter, M. e Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77. 
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rafforzata dalla crescente adozione delle pratiche di CSR e simili. Spesso, infatti, questa 

scelta viene interpretata come un tentativo di “espiazione delle colpe” e tuttavia queste 

politiche sono viste come un’ammissione di colpa, generando sempre più aspettative e 

pretese (Porter & Kramer, 2002). 

Questa visione ha portato la società e le istituzioni a contrapporsi alle imprese, generando 

un conflitto che è sfociato in un trade-off tra fare impresa e risolvere i problemi socio-

economici. La conseguenza di ciò è che per risolvere questi problemi, il business viene 

sacrificato. Questo risulta essere negativo sia perché acuisce lo scontro tra società e 

imprese, sia perché spinge a sacrificare l’essenza stessa delle imprese che, dovendo 

deviare parte delle proprie risorse verso la risoluzione dei problemi sociali ed ambientali, 

subiscono limitazioni alla loro libertà di operare e investire. 

Le soluzioni sono due: mantenere in vita lo scontro tra imprese e società, spingendo le 

imprese a sacrificare parte di “loro stesse” per risolvere i danni che vengono loro attribuiti, 

oppure superare questa dicotomia e trovare una soluzione che crei un equilibrio tra queste 

due realtà. 

La soluzione di Porter e Kramer è proprio questa, risolvere questo conflitto e trovare un 

equilibrio che si basi sull’idea che nel lungo termine gli obiettivi sociali sono connessi a 

quelli economici (Porter & Kramer, 2002). Gli aspetti socio-ambientali sono ritenuti 

direttamente legati alle imprese e ad esempio una comunità sana e ricca permetterebbe di 

vendere più prodotti e avere a disposizione più capitale umano, la riduzione nella 

produzione di rifiuti significherebbe migliorare l’efficienza produttiva e così via. Ciò che 

è chiaro è che questa visione prevede di sfruttare quelli che apparentemente sembrano 

problemi capaci solo di consumare risorse, in strumenti utili a generare maggiore valore 

e crescita ed infatti il punto chiave di questa idea è la ricerca di nuove opportunità 

all’interno dei problemi sociali (Aakhus & Bzdak, 2012). 

Lo Shared Value teorizzato e presentato nell’articolo del 2011 pubblicato sulla Harvard 

Business Review propone proprio questa visione. Il tentativo del valore condiviso è infatti 

quello di creare valore economico assieme a un valore positivo per la società e il perché 

Porter e Kramer vogliano usare le imprese come medium per tale cambiamento si basa 

sull’idea che il capitalismo e le imprese possano essere il miglior strumento per agire in 

modo efficace ed efficiente, come anche tanti altri autori prima di loro hanno messo in 
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luce (Davis, 1973; Fitch, 1976; Wallich, 1987; Hart, 1997; Falck & Heblich, 2007). È con 

questa prospettiva che l’idea Shared Value si è sviluppata. 

Lo scopo delle imprese non dev’essere quello del solo profitto, come riteneva Friedman 

(1970), bensì deve puntare alla generazione di un valore condiviso che riesca a generare 

un beneficio per l’impresa e, contemporaneamente, per la società, senza che però si debba 

sacrificare in alcun modo l’aspetto economico. La visione neoclassica che evidenzia 

l’esistenza di un trade-off e la visione che considera dell’impatto socio-economico come 

esternalità, devono essere abbandonate e superate. Nella nuova visione di Porter e Kramer 

la risoluzione dei problemi sociali non è più un compito che spetta unicamente a ONG e 

istituzioni pubbliche e non è semplicemente un modo per rispettare leggi e normative o 

migliorare la propria immagine, ma diventa un aspetto che riguarda direttamente le 

imprese e la loro capacità di crescita e creazione di valore. 

È chiaro però che la prima riflessione che tanti sono portati a fare è che per attuare una 

simile strategia, si richiede all’impresa di sacrificare risorse e questo è il punto che Porter 

e Kramer affrontano approfonditamente per superare le resistenze. I due autori 

sostengono infatti che lo Shared Value permetta di portare benefici all’impresa tramite 

l’innovazione che consegue dalla necessità di trovare un modo per generare sia un valore 

economico che sociale (Porter & Van Der Linder, 1995; Porter & Kramer, 2011; Pfitzer 

et al., 2013), come ad esempio una maggiore produttività o un’espansione nel mercato. 

Infatti, tale approccio, come definito da loro, non ha nulla a che vedere con la filantropia 

o la beneficenza (Beschorner, 2014), ma risulta essere un «self interested behaviour» che 

crea valore economico creando valore sociale (Porter & Kramer, 2011, p. 17), e che in un 

certo senso è un allargamento del concetto di “self-interest” della visione di Adam Smith 

(Szmigin & Rutherford, 2013). 

Questo può passare inosservato, ma è invece un aspetto rilevante nella loro visione perché 

non si tratta di un valore generato successivamente, come può avvenire con altre pratiche 

come la CSR, ma di un duplice valore che viene generato contemporaneamente. Il punto 

fondamentale è infatti comprendere che la generazione di benefici socio-ambientali non 

deve avvenire tramite l’utilizzo del profitto generato dall’operare in modo tradizionale, 

ma tale impatto positivo va generato proprio mentre l’impresa opera. 

Per le imprese diviene quindi imperativo diventare consapevoli dell’ambiente che le 

circonda e di cui fanno parte, dovendo abbandonare la visione nella quale le imprese e la 
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società sono identificate come due entità separate che non si influenzano in alcun modo. 

Ovviamente se da un lato alle imprese viene richiesto di adottare strategie che generino 

un valore condiviso, dall’altro è chiaro che la società deve superare l’idea che il profitto 

delle imprese sia generato a loro spese. Lo Shared Value si occupa del primo aspetto, ma 

applicarlo con successo e quindi generare benefici anche per la società è sicuramente un 

elemento che può aiutare anche col secondo. 

3.2. Generare Shared Value 

Definito il concetto, il passo successivo è determinare le modalità tramite le quali si possa 

generare lo Shared Value. Nell’articolo di Porter e Kramer (2011) vengono identificate 

tre principali modalità: riconcepire prodotti e mercati, ridefinire la produttività nella 

catena del valore e costruire cluster industriali di supporto nelle comunità in cui opera 

l’impresa. 

3.2.1. Riconcepire prodotti e mercati 

Nonostante prodotti e servizi siano il mezzo usato dalle imprese per rispondere ai bisogni 

degli individui, molto spesso esse ne trascurano l’impatto e la capacità di generare 

benefici per i propri utilizzatori. Inoltre, le imprese sono molto più efficaci nel proporre 

prodotti ai propri clienti rispetto ai governi o alle organizzazioni non profit, e questo, se 

unito alla creazione di prodotti e servizi capaci di generare benefici per la società, 

permette di generare valore sia per le imprese che per la società stessa. Da ciò consegue 

che riconcepire prodotti e mercati assume un’efficacia maggiore se fatto dalle imprese. 

Questa strategia si basa sul cogliere le opportunità offerte dal contesto in cui si opera e 

sulla capacità di innovare la propria offerta. In quest’ottica le imprese dovrebbero passare 

dal concepire mercati e prodotti basati unicamente sulla ricerca del proprio benessere 

economico, ad alternative che tengano conto anche dell’impatto che si genera al di fuori 

di esse. Domande come “il nostro prodotto è buono per i nostri clienti?” o “per i clienti 

dei nostri clienti?” dovrebbero divenire le nuove domande base (Porter & Kramer, 2011, 

p. 7) 

Risulta chiaro che sebbene ci siano opportunità sia nelle economie avanzate che nei paesi 

in via di sviluppo, in questi ultimi esse sono più numerose poiché i loro mercati sono 
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spesso trascurati pur rappresentando un enorme bacino di opportunità. Inoltre i paesi in 

via di sviluppo e le fasce più basse e svantaggiate della popolazione sono i casi che si 

prestano di più a mostrare gli effetti di un intervento dato che un intervento di successo 

mostra risultati in maniera più evidente sia qualitativamente che quantitativamente. 

Esempi possono essere il servizio bancario di Vodafone in Kenya o i servizi offerti da 

Thomson Reuters in India che hanno raccolto clienti nell’ordine dei milioni proprio grazie 

al fatto che questi paesi offrono un enorme bacino di possibili clienti non serviti. 

Quindi, l’aspetto più rilevante è che nella creazione dello Shared Value le imprese devono 

iniziare a considerare non solo prodotti e servizi in sé, ma anche il loro impatto. Di 

conseguenza non basta concentrarsi sulla loro capacità di rispondere ai bisogni dei clienti, 

ma essi devono essere concepiti con la chiara consapevolezza dei danni e dei benefici che 

possono generare. Tuttavia prodotti, servizi ed opportunità non sono statici (Porter & 

Kramer, 2011), bensì dinamici, ad esempio, se si pensa alle opportunità, esse cambiano 

con l’evolversi della tecnologia, lo sviluppo economico e il mutamento delle priorità della 

società. Si richiede quindi che l’impresa attui una continua analisi dell’ambiente che la 

circonda e, di conseguenza, innovi continuamente per riuscire a rispondere alle richieste 

dei suoi clienti e, allo stesso tempo, poter continuare a generare un impatto positivo sulla 

società.  

Per questo l’innovazione è il fulcro della visione di Porter e Kramer ed è un aspetto che 

va in entrambe le direzioni: essa non solo è necessaria per poter rispondere ai nuovi 

bisogni della società ed aver successo, ma è anche conseguenza diretta ed inevitabile delle 

azioni intraprese dalle imprese per riconcepire i mercati e i prodotti.  

3.2.2. Ridefinire la produttività nella catena del valore 

Il concetto di catena del valore è stato presentato per la prima volta dallo stesso Porter nel 

1985 e si basa sulla concezione che il valore generato dall’impresa sia frutto di un sistema 

costituito da input, processi e output e sia specifico per ciascuna impresa. La seconda 

modalità di generazione del valore condiviso riguarda proprio la ridefinizione della 

produttività nella catena del valore. 

Il legame che si cela dietro il legame tra la catena del valore e lo Shared Value è dovuto 

all’ambiente che circonda l’impresa. I problemi sociali ed ambientali possono infatti 

influenzarla pesantemente, generando costi capaci di ridurre il valore effettivamente 
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generato. Un esempio possono essere i costi legati all’eccessivo packaging o l’emissione 

di gas serra, se da un lato essi sono problemi socio-ambientali, dall’altro rappresentano 

anche elementi che sottraggono valore alle imprese. Ridurli significa rispondere ai 

problemi ambientali e allo stesso tempo ridurre i costi, come fatto da WalMart che ha così 

risparmiato centinaia di milioni di dollari e allo stesso tempo ha migliorato il suo impatto 

ambientale. 

Gli autori identificano anche le aree in cui si può maggiormente agire per applicare la 

prospettiva dello Shared Value: l’uso dell’energia e la logistica, l’uso delle risorse, 

l’approvvigionamento, la distribuzione, la produttività e la localizzazione. 

Figura 14 – La connessione tra vantaggio competitivo e problemi sociali 

 

Fonte: Porter, M. e Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-

77. 

 

Questi sono tutti esempi di elementi su cui si può intervenire per modificare la catena del 

valore. Un aspetto molto rilevante, rimanendo all’interno della tematica di questo 

Capitolo, è che questi aspetti sono legati non solo all’impresa e alla sua catena del valore, 

ma anche al contesto che la circonda ed infatti un intervento su uno qualunque di essi può 

generare impatti positivi o negativi sull’impresa e sull’ambiente nel quale opera.  

Il primo elemento indicato da Porter e Kramer, cioè il tema dell’efficienza nell’uso dei 

fattori produttivi, è oggi molto discusso e se correttamente sfruttato può essere fonte di 
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opportunità per le imprese che lo attuano, tanto da poter influenzare l’intera catena del 

valore e ad espandersi a fornitori e canali. Infatti, ridurre o rendere più efficiente l’uso 

dell’energia e delle risorse può aiutare da un lato a ridurre i costi o a creare più valore, 

dall’altro a modificare positivamente l’impatto ambientale o sulla società. 

Allo stesso modo, intervenire sulla logistica, ad esempio ridisegnando l’organizzazione o 

intervenendo sulle distanze, permette di ridurre le emissioni e allo stesso tempo permette 

di ridurre i costi di trasporto. Non va trascurato nemmeno l’aspetto 

dell’approvvigionamento in cui la mancanza di equilibrio tra partner commerciali rende 

spesso difficoltosa la sopravvivenza e il miglioramento dei soggetti più deboli. 

Applicando questo nuovo concetto, si passerebbe dall’esercitare tutto il proprio potere su 

di essi, al tentare di instaurare rapporti di equilibrio, condivisione e miglioramento 

reciproci dove anche i soggetti deboli possono ottenere benefici. In questo caso i vantaggi 

sarebbero per tutti: per i soggetti più deboli, per le imprese più forti e infine per l’ambiente 

stesso, laddove il nuovo equilibrio formatosi permetta di ridurre o migliorare l’impatto su 

di esso. Un esempio è Nespresso che è stato caratterizzato da alti tassi di crescita grazie 

all’approccio usato con i produttori di caffè. Lavorando con essi, guidandoli e investendo 

su di essi, Nespresso ha ottenuto una maggiore produttività e una migliore qualità assieme 

a un miglioramento dell’impatto ambientale e a una crescita della comunità dove opera. 

La distribuzione può essere un altro aspetto su cui si può agire, poiché innovare i modelli 

distributivi può portare non solo a una maggiore efficienza e razionalizzazione di tali 

processi, ma anche a una riduzione dei costi e una maggiore capacità di raggiungere tutto 

il mercato. Ovviamente, osservandola dalla prospettiva del valore condiviso, questa 

modifica permette anche di ridurre l’impatto socio-ambientale ed un esempio è quanto 

fatto da Hindustan Unilever in ambito sanitario in India. 

Da non trascurare è anche l’aspetto che riguarda il capitale umano che in particolar modo 

nella moderna struttura e concezione d’impresa è sottoposto a forti pressioni indirizzate 

a ridurne l’impatto sui costi, ma questo genera un effetto negativo sull’ambiente aziendale 

e sugli individui stessi. Per questo la prospettiva dello Share Value riconosce a tale aspetto 

un ruolo rilevante nella modifica della catena del valore, perché avere un capitale umano 

sano, preparato e in sintonia con gli obiettivi dell’impresa permette di generare benefici 

che superano i costi che si risparmierebbero esercitando pressioni negative su di esso. 

Johnson & Johnson, ad esempio, ha dimostrato che attive campagne di sensibilizzazione 



98 

 

sulla salute dei propri dipendenti, permettono alle imprese di risparmiare moltissimo sui 

costi sostenuti per la loro salute (Porter & Kramer, 2011, p. 11). 

Infine la localizzazione rappresenta un ulteriore elemento sul quale si può agire per 

modificare la catena del valore. In particolar modo si pone l’accento sul fatto che sebbene 

i costi logistici siano bassi, le informazioni siano facilmente condivisibili e i mercati siano 

globali, si tende a trascurare l’aspetto della comunità nella quale le imprese operano. 

Questo aspetto risulta essere molto rilevante quando lo si affronta da una prospettiva di 

valore condiviso, sia perché influenza la capacità di un’impresa di reperire il capitale 

umano di cui necessita, sia perché significa essere più vicini al mercato riducendo costi e 

legando l’impresa alla comunità locale. Lo si può vedere nell’esempio di WalMart che ha 

scoperto che per molti prodotti era meno costoso rivolgersi a produttori locali, 

tradizionalmente ritenuti più costosi, rispetto a soggetti più lontani, ma ritenuti, nella 

visione tradizionale, più economici. 

3.2.3. Costruire cluster industriali di supporto nelle comunità in cui opera 

l’impresa 

L’ultimo ambito di intervento indicato da Porter e Kramer (2011), riguarda i cluster. 

Questo terzo aspetto parte dal presupposto che nessuna impresa sia un’entità a sé priva di 

influenze reciproche con l’ambiente circostante, cioè, usando le parole di Porter e Kramer 

(2011, p. 12), «[…] No company is self-contained […]».  

Nella prospettiva presentata dallo Shared Value si evidenzia come i cluster, parola che 

letteralmente significa grappolo o gruppo, rappresentino un rilevante elemento capace di 

influenzare le imprese. Essi assumono un ruolo di primo piano quando si tratta di 

intervenire sulla produttività, gli standard di qualità e la trasparenza del mercato. Va 

inoltre aggiunto che essi non vengono identificati da Porter e Kramer come l’insieme 

delle sole imprese, ma come un ampio raggruppamento di diversi soggetti che spaziano 

dalle imprese alle istituzioni alle comunità (Porter & Kramer, 2002, 2011).  

L’idea principale è quindi quella che essi possano influenzare la capacità di innovare delle 

imprese e la loro produttività. Un aspetto chiave è la formazione di mercati che siano equi 

e trasparenti, tali da permettere che si formino rapporti di scambio equi tra i vari agenti e 

le comunità stesse, cosicché si generino benefici per tutti i soggetti coinvolti e non ci 

siano, come accade nei mercati inefficienti, rapporti di forza a favore solo di alcuni 
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soggetti. Infatti ciò che viene sottolineato dai due autori è che una condizione a vantaggio 

di un solo soggetto, o di un gruppo ristretto di soggetti, è svantaggiosa per tutti nel lungo 

termine. Si pensi se ad esempio ci fosse una comunità povera, un cattivo sistema di 

istruzione, inefficienza nelle infrastrutture di trasporto o un ambiente in cattive condizioni, 

in questi casi l’impresa dovrebbe consumare risorse per risolvere questi problemi. Ad 

esempio, formare dipendenti poco o mal istruiti è costoso, con un sistema di trasporti 

inefficiente un’impresa spenderebbe di più nella logistica e con un ambiente in cattive 

condizioni sarebbe più difficile reperire le risorse necessarie ed essa sarebbe sottoposta a 

maggiori restrizioni e pressioni da parte delle istituzioni.  

Uno dei più grandi esempi è Yara che per superare il problema della mancanza di 

infrastrutture in Africa, investe per costruire strade e porti, così da intervenire sul cluster 

locale. Facendo ciò essa ha creato infrastrutture e migliaia di posti di lavoro e allo stesso 

tempo si è costruita un contesto che le permette di trasportare i prodotti in modo efficiente 

e meno costoso. Questo esempio è utile anche a spiegare la visione di Porter e Kramer 

nei confronti della CSR, poiché per essi effettuare interventi più focalizzati, sebbene più 

ristretti nella loro portata, permette di ottenere risultati migliori rispetto agli interventi ad 

ampio spettro della CSR (Porter & Kramer, 2001, p. 15). 

Porter e Kramer (2002), inoltre, evidenziano che migliorare il contesto competitivo non 

sia necessariamente un fenomeno su cui pesi la presenza di free rider34. Prima di tutto, 

essendo un’attività collettiva che trae beneficio dal benessere diffuso, il fenomeno del 

free riding è ridotto, in secondo luogo un determinato intervento non è detto che porti 

benefici a tutte le imprese, poiché essi sono pensati per integrarsi nella strategia specifica 

di ciascuna impresa. Non va dimenticato inoltre che il beneficio è ristretto a una 

determinata area e che le prime imprese che lo generano saranno anche quelle che si 

troveranno meglio posizionate e saranno capaci di ottenerne i maggiori benefici, come 

quelli intangibili quali le relazioni e la reputazione. 

Anche questo aspetto, come gli altri due, si può applicare indistintamente in tutte le 

tipologie di mercati e paesi. Non è la localizzazione a differenziare, semmai l’unica vera 

                                                      
34 Quando Porter e Kramer parlano di miglioramento del contesto competitivo, lo fanno riferendosi al tema 

della filantropia d’impresa, ma tale analisi si può applicare allo Shared Value poiché in esso viene 

riproposto lo stesso concetto di cluster presentato nell’ambito del contesto della filantropia d’impresa. Fonte: 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard 

Business Review, 80(12), 56-68.  
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differenza dovuta all’aspetto geografico, come già visto in precedenza, sono le diverse 

opportunità di ciascun ambiente e la conseguente necessità di usare approcci differenti. 

Questione ancor più vera qui dove l’intervento riguarda proprio i cluster, che, 

richiamando la definizione di Porter e Kramer, contengono tantissimi soggetti diversi e 

sono specifici per ogni area e quindi si differenziano molto tra loro. 

Esempio completo di questo processo di ridefinizione su tutti e tre gli aspetti esposti nei 

paragrafi precedenti può essere quello offerto da Novartis (Porter, 2016). 

Tabella 6 – L’azione di Novartis nell’India rurale 

Riconcepire Bisogni, 

Prodotti e Clienti 

Ridefinire la Produttività 

nella Catena del Valore 

Aiutare lo Sviluppo dei 

Cluster Locali 

 Portafoglio di medicinali 

appropriati e convenienti, 

costruito sui business 

brevettati, generici e OTC 

dell’impresa; 

 Packaging dei medicinali 

OTC capace di riflettere il 

limitato potere d’acquisto 

dei clienti. 

 Team di vendita locali che 

conoscano la cultura, 

parlino il dialetto e 

capiscano i bisogni dei 

clienti, così da migliorare la 

fiducia; 

 Denso network di 

distributori locali per 

ridurre l’esaurimento delle 

scorte. 

 

 Programmi di educazione 

alla salute delle comunità; 

 Frequenti eventi sulla 

salute che portino medici 

nelle aree rurali; 

 Partner di microfinanza per 

migliora la struttura di 

distribuzione e l’accesso al 

capitale operativo. 

Fonte: Porter, M. E. (2016). The new competitive advantage: Creating shared value. HBS Lectures of a 

Lifetime, Harvard Business School. 

3.3. Lo Shared Value nella pratica 

Come ogni concetto che voglia passare dalla teoria alla pratica, lo Shared Value si trova 

a dover affrontare e tener conto delle diverse condizioni presenti nell’ambiente nel quale 

lo si vuole applicare. 

Un primo elemento da tenere in considerazione sono leggi, norme e regolamenti imposti 

dalle istituzioni. Essi permettono di imporre obiettivi definiti e misurabili, di identificare 

gli standard e le tempistiche per rispettarli, di istituire modalità di misurazione e sistemi 

di reporting che siano efficienti, periodici e che rendano le imprese responsabili. Questi 

aspetti fanno capire che un corretto intervento delle istituzioni può divenire un elemento 

capace di aiutare e stimolare lo Shared Value e la sua adozione da parte delle imprese. 

Tuttavia questa considerazione non è immediata, anzi, talvolta le imposizioni esterne 

possono essere controproducenti (Porter & Van der Linde, 1995). Se ad esempio invece 

di definire semplicemente degli standard a cui conformarsi, esse si focalizzassero sulle 
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modalità specifiche per raggiungerli, si correrebbe il rischio di costruire un sistema non 

adatto ai diversi soggetti ad esse sottoposti e li spingerebbe a focalizzarsi più sulle 

modalità che sulla effettiva misurazione dei benefici sociali apportati. 

Altro aspetto che si ricollega all’intervento delle istituzioni riguarda il fatto che iniziative 

come queste sono spesso rischiose e, nel caso dello Shared Value, è anche difficile fornire 

previsioni sui risultati futuri. Di conseguenza finanziamenti o incentivi pubblici possono 

aiutare a verificare i benefici di tale approccio e spingere il settore privato ad attivarsi per 

continuare l’opera in modo autonomo (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 2013). 

Tuttavia, come già visto per la CSR, il Blended Value o la Triple Bottom Line, 

conformarsi a leggi e normative non è sufficiente e non rappresenta la vera essenza dello 

Shared Value. Esso infatti deve derivare dalla volontà delle imprese e non da una semplice 

pressione esterna, senza tralasciare il fatto che il valore condiviso è caratterizzato dal 

tentativo di creare valore sia per l’impresa che per la società. 

Altro aspetto rilevante e già introdotto nei paragrafi precedenti, è la localizzazione di tale 

approccio. Infatti ciò a cui si assiste oggi è un focus sui paesi emergenti e in via di 

sviluppo. Tuttavia, come già sottolineato a più riprese, lo Shared Value non è una teoria 

concepita per essere limitata ad alcuni paesi, al contrario essa vuole essere una nuova 

forma di impresa applicabile in qualunque contesto. L’aspetto su cui la localizzazione ha 

un impatto rilevante è solo la tipologia di opportunità che si presentano a un’impresa e, 

con esse, i diversi approcci che un’impresa dovrà adottare per avere successo.  

Un ulteriore aspetto legato a queste tematiche, anch’esso emerso dagli studi di Porter e 

Kramer (2011), è che sebbene non vi sia la certezza di  trovare opportunità in ogni ambito, 

nel lungo termine l’adozione di un approccio di valore condiviso aiuta a identificare un 

maggior numero di opportunità (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011). 

Farlo diventare un aspetto cruciale per ogni scelta permette infatti di renderne più facile 

ed efficace l’adozione. 

Rimanendo nella tematica dell’applicazione dello Shared Value, le tre vie per ottenerlo 

descritte nei paragrafi precedenti sono interconnesse. Ad esempio, la creazione di nuovi 

prodotti che permettano di rispondere ai bisogni sociali richiede una modifica alla catena 

del valore e può portare benefici all’interno del cluster. Intervenire sulla catena del valore 

può portare a ridurre l’impatto ambientale o a ottenere nuovi prodotti e mercati. 
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Intervenire sui cluster, infine, può portare benefici alla catena del valore, alla generazione 

di nuovi mercati o alla richiesta di nuovi prodotti e servizi. 

Lo Shared Value si presenta quindi come uno strumento capace di aiutare le imprese a 

innovarsi e a crescere e, inoltre, di ricucire quella profonda divisione che oggi esiste tra 

le imprese e le comunità. Seguire questa strada significa abbandonare lo short-termism in 

favore di una prospettiva di lungo termine e significa adottare pratiche aziendali che non 

considerino l’impresa come un’entità isolata dal resto dell’ambiente, ma che la 

considerino come parte di un più ampio sistema su cui sia importante valutare l’impatto. 

In questa visione, il profitto generato non è valore sottratto dalle imprese alla società, ma 

è un valore prodotto a beneficio di entrambe. 

Il passaggio successivo, secondo i due autori, è la nascita di una nuova forma di 

capitalismo, in cui i valori dello Shared Value siano parte integrante del nuovo sistema. 

Non si richiede in alcun modo che le imprese diventino enti non-profit o che abbandonino 

le loro aree operative per dedicarsi al benessere della società, ciò che si ricerca nel valore 

condiviso è la creazione di un equilibrio nel quale la formazione di valore economico non 

si scinda più da quello sociale, ma che al contrario generi un impatto socio-ambientale 

positivo (Porter & Kramer, 2011; Porter et al., 2011). 

Questa visione si stacca nettamente dalla visione di Friedman (1970) che vede le imprese 

come entità votate unicamente alla generazione di profitti e interessate solo ai propri 

shareholder e abbraccia invece la teoria degli stakeholder di Freeman (1983, 2001) che 

tiene invece conto di tutti quei soggetti sui quali l’operato delle imprese ha un effetto 

diretto o indiretto. L’innovazione che caratterizza il lavoro di Porter e Kramer è l’aver 

ideato un concetto che per essere applicato non chiede alle imprese di rinunciare alla 

generazione di profitti per creare benessere a vantaggio della società. Esse possono 

generare benessere sociale ed ambientale semplicemente continuando ad operare come 

imprese for-profit e così facendo non solo possono generare un impatto positivo 

sull’ambiente che le circonda, ma possono scoprire una fonte di innovazione e crescita 

che va a loro vantaggio.  

In conclusione, ciò che risulta essere la peculiarità di questa teoria è che le imprese non 

devono rinunciare ai loro profitti, né trasformarsi in Benefit Corporation o B Corp. né 

cambiare mercato o clienti, esse devono semplicemente accogliere una visione più ampia, 
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che si renda conto dell’ambiente che sta loro attorno e dei suoi interessi, senza che però 

questo significhi rinunciare a produrre valore economico-finanziario.  

Tabella 7 – Gli argomenti dello Shared Value 

Gli argomenti dello Shared Value  

 

 I business devono riconnettere il successo dell’impresa con il progresso sociale 

 Non dipende dai valori personali di nessuno 

 Il costo sociale nella società è un costo economico e questi bisogni sono la più grande opportunità 

sulla faccia della Terra 

 La più potente opportunità per l’innovazione nella crescita del business è oggi attorno a temi 

sociali 

 Molti business pensano che il successo dipenda da quanto fanno dentro l’impresa ma il più delle 

volte dipende su quello che incontrano nella comunità 

 Ogni grande strategia avrà bisogno di una dimensione sociale, non per via della reputazione, ma 

per ottener e un impatto 

 Le Istituzioni dovranno comprendere il potere del Valore Condiviso nel raggiungere obiettivi 

pubblici in modo collaborativo col business 

 Creare Valore Condiviso riguarda fondamentalmente il capitalismo stesso 

 

Fonte: Paramanand, B. (2013). Second Anniversary of Creating Shared Value: Is Porter's Big Idea Yet to 

Stick. ManagementNext, 10(1), 4-6. 

3.4. Misurare lo Shared Value 

Un aspetto fondamentale è la capacità di misurazione del valore creato, sia per verificarne 

l’effettiva creazione sia per poter dare un giudizio sull’efficacia dell’approccio adottato. 

Tuttavia questo aspetto vive una situazione identica alle altre teorie quali la CSR, il 

Blended Value o la Triple Bottom Line, cioè non vi è una forma di misurazione che sia 

sufficientemente sviluppata (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 2013). 

Uno dei problemi principali è la mancanza di informazioni utili ad analizzare il proprio 

operato e ottimizzarlo (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011). Infatti 

l’adozione di una nuova prospettiva come lo Shared Value, che si basa sull’idea che il 

profitto possa essere generato assieme a benefici socio-ambientali, richiede che si trovi 

un modo di determinare se esso funziona correttamente, utile sia per le imprese che 

vogliono verificarne l’efficacia prima di adottarlo, sia per le imprese che, una volta 

adottato, vogliono verificarne l’effettivo impatto positivo. Non va inoltre trascurata la 

necessità di determinare quantitativamente l’ammontare di valore sociale necessario per 

creare maggiore valore economico (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 2013). 
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Tuttavia una forma di misurazione adatta non è ancora realtà, soprattutto perché manca 

ancora la capacità di cogliere la combinazione dei diversi valori considerati dallo Shared 

Value, sebbene i tentativi non manchino. Un esempio è quello dell’IIRC, l’International 

Integrated Reporting Council, che tramite una forma di reporting integrato cerca di 

misurare sia le componenti economico-finanziarie tradizionali che quelle legate alla 

sostenibilità. Infatti questa nuova forma di valore unisce ai benefici economico-finanziari 

quelli socio-ambientali e quindi richiede un metodo di misurazione che non solo li 

consideri entrambi ma che li valuti tenendo conto del rapporto di interdipendenza che li 

lega. 

Nel tentativo di definizione di una modalità di misurazione bisogna ovviamente tenere 

conto dei 3 aspetti su cui si può fare leva per costruire lo Shared Value, cioè riconcepire 

prodotti e mercati, ridefinire la produttività nella catena del valore e costruire cluster 

industriali di supporto nelle comunità in cui opera l’impresa. Questi tre elementi generano 

diversi risultati economico-finanziari e sociali e di conseguenza richiedono che la 

misurazione tenga conto delle peculiarità di ciascuno di essi. 

Figura 15 – Risultati economici e social generate dai 3 aspetti dello Shared Value 

 

Fonte: Porter, M. E., Hills, G., Pfitzer, M., Patscheke, S., & Hawkins, E. (2011). Measuring shared value. 

How to unlock value by linking social and business results. FSG Report. 

 

L’IIRC non è l’unico soggetto che ha tentato di trovare una forma di misurazione della 

sostenibilità. Nell’ambito dello Shared Value alcuni autori hanno cercato di porre le basi 

per uno strumento di misurazione adatto (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 
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2011) e nel farlo hanno previsto quattro passaggi: l’identificazione dei problemi sociali 

da risolvere, il loro inserimento in un business case, tenere traccia dei progressi e infine 

la misurazione dei risultati e la creazione di nuovo valore. 

Il primo passo è quindi identificare quali siano le problematiche socio-ambientali su cui 

l’impresa può intervenire per generare un impatto positivo sulle proprie entrate o costi. 

Questo diventa rilevante perché le imprese non possono risolvere tutti i problemi che 

affliggono la società e non tutti sono integrabili allo stesso livello nel business tradizionale. 

Dopo aver identificato gli obiettivi sui quali intervenire, le imprese devono anche saperli 

integrare e in tale ambito può risultare utile costruire un business case, cioè un documento 

che permetta di identificare le motivazioni e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. In 

questo passaggio vanno quindi fatte valutazioni che tengano conto dei costi, dei benefici 

e delle possibili modalità di implementazione, trasformando il business case nella base 

delle future valutazioni. 

Una volta definiti gli obiettivi, le motivazioni e le modalità per perseguirli, l’impresa deve 

tenere traccia dei progressi fatti nel loro raggiungimento. Infine, bisogna poterli misurare 

concretamente per determinare se si siano o meno raggiunti gli obiettivi e soprattutto, nel 

caso dello Shared Value, se tale approccio abbia effettivamente generato valore sia per 

l’impresa che per la società. Chiaramente questo passaggio è utile non solo per valutare 

il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per determinare eventuali misure correttive o 

nuovi approcci da perseguire per raggiungerli. 

Sebbene questa struttura possa somigliare a quelle usate oggi nella misurazione 

dell’impatto sociale, essa si distingue per un aspetto fondamentale: nello Shared Value la 

misurazione non può essere effettuata separando l’aspetto economico da quello sociale, 

ma deve considerare la relazione che esiste tra questi due aspetti. Infatti, nelle attuali 

forme di misurazione lo scopo è quello di misurare il progresso compiuto dall’impresa 

nel gestire il suo impatto sociale e non invece il valore che esso genera per il business 

(Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011). 

Se si prendono ad esempio gli indicatori di sostenibilità come il GRI o le valutazioni 

sull’impatto generato, si può osservare che il loro focus è quello di mostrare agli 

stakeholder l’impatto positivo generato sulla società e non il rapporto di beneficio 

reciproco tra business e società.  Allo stesso modo le misurazioni sulla reputazione 

puntano a misurare l’impatto degli interventi fatti da un’impresa sulla sua reputazione ed 
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immagine, mentre le misurazioni della compliance si limitano a verificare l’adeguamento 

a leggi, standard o altre imposizioni esterne. 

Figura 16 – Comprendere lo scopo della misurazione 

 

Fonte: Porter, M. E., Hills, G., Pfitzer, M., Patscheke, S., & Hawkins, E. (2011). Measuring shared value. 

How to unlock value by linking social and business results. FSG Report. 

 

Rimane cruciale anche la capacità di dare agli investitori una via per verificare l’esistenza 

di un legame tra i risultati sociali e le performance economiche. Gli approcci generali 

oggi esistenti sono prevalentemente tre:  

 correlare gli indicatori ESG con il valore di un’impresa; 

 monetizzare gli impatti socio-ambientali e inserirli nei documenti finanziari 

dell’impresa; 

 correlare i risultati sociali ai risultati finanziari. 

Il primo approccio si concentra sulla ricerca di una correlazione tra le performance di 

sostenibilità che coinvolgono i tre indicatori ESG e le performance di mercato 

dell’impresa.  

Il secondo tenta invece di incorporare i risultati in campo socio-ambientale all’interno dei 

documenti economico-finanziari e per farlo si cerca di attribuire un valore monetario al 

capitale ambientale e sociale. Questo approccio più di tutti soffre per via della difficoltà 

di trovare un corretto modello di attribuzione di un valore monetario. Un esempio ad oggi 

abbastanza diffuso è il SROI, cioè il social return on investment, che genera un valore 
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economico comprensivo anche del valore socio-ambientale generato. Infine, il terzo 

approccio risulta simile a primo se non per il fatto che invece di tentare di trovare la 

correlazione con il valore di un’impresa, cerca la correlazione tra risultati economici e 

sociali. 

Questo terzo approccio è quello che viene considerato come una possibile forma di 

misurazione del valore condiviso (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011), 

perché esso va a misurare i risultati economici dell’impresa e gli ulteriori risultati generati 

grazie all’impatto sulla società. Il punto chiave è identificare una forma di misurazione 

che oltre al valore economico normalmente generato dall’impresa, sia in grado di 

identificare quel valore economico generato dal suo impatto sul contesto esterno. Per 

questo il secondo metodo non viene considerato come adatto allo Shared Value, perché 

cerca di valutare separatamente i due fenomeni e poi ne somma i valori, mentre nella 

prospettiva nel valore condiviso si dovrebbe valutarli unitamente, non essendo possibile 

scindere i due valori. 

La misurazione di questo valore è resa ancora più difficoltosa da sei aspetti che le imprese 

si trovano ad affrontare. Uno è l’ampio spettro di problemi sociali che si possono 

affrontare e misurare, rendendo più complessa la scelta e la loro misurazione. Un altro è 

la difficoltà a misurare l’impatto generato su popolazioni di grandi dimensioni, dove gli 

effetti si disperdono maggiormente e possono essere meno evidenti. Inoltre, il valore 

sociale e quello economico possono essere caratterizzati da prospettive temporali a lungo 

termine e differenti tra loro, che rendono più difficoltosa la misurazione e la ricerca di 

una correlazione, rendendo utile, ad esempio, l’utilizzo di indicatori intermedi (Pfitzer, 

Bockstette, & Stamp, 2013). Difficile è anche misurare l’impatto generato sui cluster 

perché gli effetti, come quello sull’ambiente e sul capitale umano, sono indiretti e spesso 

lenti nel mostrarsi. Infine vi è la difficoltà nell’attribuzione del valore generato se ad agire 

sono più soggetti e la difficoltà nell’aggregazione delle informazioni socio-ambientali ed 

economiche che sono elementi che appartengono a dimensioni differenti. 

Diverse imprese hanno utilizzato varie metodologie per tentare di superare questi 

problemi. Ad esempio Intel ha superato la prima sfida legata alla presenza di numerosi 

problemi sociali tra cui scegliere, identificando obiettivi specifici nell’ambito del suo 

programma di trasformazione dell’istruzione e li ha collegati ai risultati dello sviluppo 

socio-economico dei paesi in cui la sua iniziativa è stata attivata. Mentre sul terzo aspetto, 
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quello riguardante l’orizzonte temporale, ha utilizzato indicatori intermedi così da poter 

aggregare risultati socio-economici di breve termine con quelli sociali di lungo termine. 

Nestlé a sua volta ha affrontato la difficoltà delle misurazioni in popolazioni di grandi 

dimensioni affidandosi a studi clinici e a studi sull’impatto dei propri prodotti sulla salute. 

Altro esempio è General Electric che collabora con Oxford Analytica per misurare 

l’impatto della sua strategia “Helthymagination” sulla commercializzazione di tecnologie 

mediche tra le popolazioni rurali e poco servite. Un ultimo esempio può essere Coca-Cola 

che per misurare i risultati della sua iniziativa Coletivo in Brasile ha utilizzato quattro 

indicatori: il collocamento lavorativo dei giovani, l’autostima giovanile, le vendite e il 

legame col brand. 

Queste difficoltà possono essere affrontate in maniera differente ma un modo per 

superarle è integrare la misurazione del valore condiviso nei processi manageriali 

esistenti. Questo implica che si debba cercare di aumentare la diffusione della 

misurazione delle performance sociali tra le business unit, creare incentivi legati agli 

obiettivi di valore condiviso e instaurare partnership per realizzare e misurare strategie di 

Shared Value (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2011). Un esempio può 

essere PepsiCo che nella misurazione tradizionale delle performance ha aggiunto degli 

indicatori che tengano in considerazione il raggiungimento di determinati obiettivi 

sull’impatto dei propri prodotti sulla salute, come ad esempio la riduzione di una certa 

percentuale di sodio entro uno specifico arco temporale. 

Il punto chiave è identificare il legame tra i bisogni sociali e i risultati economici, così da 

generare questi ultimi grazie all’impatto sui primi, e definire una forma di misurazione 

che misuri i due valori tenendo in considerazione la loro correlazione.  

3.5. Lo Shared Value e il settore bancario 

Un aspetto interessante è che tale prospettiva può essere applicata in tutti gli ambiti ed un 

esempio dove la si potrebbe implementare è rappresentato dal settore bancario, dove la 

crescita globale e regionale e la prosperità a lungo termine dei clienti e delle comunità 

sono legate alla salute del business bancario35. Per tale settore le opportunità del valore 

                                                      
35 Prefazione a cura di Michael E. Porter in Bockstette, V., Pfitzer, M., Smith, D., Bhavaraju, N., Priestley, 

C., & Bhatt, A. (2014). Banking on shared value: How banks profit by rethinking their business. FSG 

Report. 
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condiviso si sviluppano su tre livelli: l’aiuto alla prosperità dei clienti, il sostegno alla 

crescita delle economie regionali e la capacità di creare soluzioni di finanziamento che 

rispondano alle nuove sfide globali in ambito sociale ed ambientale. 

Anche qui la realtà attuale vede un’attenzione ad attività di CSR o filantropiche, ma ben 

poche collegate allo Shared Value poiché molti ignorano le opportunità ad esso connesse 

o non ritengono che possa avere un impatto sulla profittabilità (Bockstette et al., 2014). 

Tuttavia esistono alcuni esempi in cui il valore condiviso è stato perseguito superando la 

mentalità che contrappone profitto e benessere sociale, innovando le forme di misurazioni 

dei risultati agendo sul ROI e infine riconoscendo la rilevanza della crescita a lungo 

termine. 

Per il settore bancario, riconcepire prodotti e mercati si traduce nella ricerca di modalità 

per migliorare la salute finanziaria dei clienti e nello sviluppo di prodotti e servizi che 

supportino lo sviluppo socio-ambientale. Favorire la prosperità dei propri clienti riguarda 

da un lato il supporto ai clienti esistenti e dall’altro la capacità di allargarsi a nuove fasce 

di clientela. Favorirne il benessere permette di limitare i costosi fallimenti e allo stesso 

tempo di registrare migliori tassi di crescita e migliori performance, inoltre allargare la 

base di clienti permette di raggiungere nuovi mercati e di trovare nuove opportunità di 

crescita.  

La ridefinizione della produttività nella catena del valore viene perseguita creando nuovi 

strumenti finanziari, modelli di business e meccanismi per raggiungere i clienti che 

permettano alla banca di generare valore per sé e allo stesso tempo rispondere ai bisogni 

sociali. Si tratta quindi di definire soluzioni di finanziamento che siano capaci di 

rispondere alle nuove sfide globali che spingono a dover considerare gli aspetti socio-

ambientali.  

Infine, il terzo aspetto, quello che riguarda i cluster, si lega alla capacità delle banche di 

contribuire alla crescita dei mercati e alla creazione di un contesto competitivo e sociale 

che porti benefici a tutti i soggetti al suo interno. Il successo di una banca dipende 

fortemente dalla forza e dalla salute delle comunità in cui opera e favorirle permette di 

crescere e creare valore. Si forma quindi un rapporto di interdipendenza, dove il successo 

di una parte si lega al successo dell’altra. 

Chiaramente, la spinta verso una tale prospettiva non è dovuta unicamente all’etica e alla 

morale dei soggetti coinvolti, ma anche al superamento degli ostacoli rappresentati dalla 
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mentalità che contrappone il profitto al bene sociale o dalle aspettative di un ROI minore 

poiché si continuano ad utilizzare strumenti focalizzati solo sull’aspetto economico. Non 

va poi tralasciata l’importanza delle pressioni esterne, in particolar modo, grazie ai 

numerosi interventi del legislatore sul settore bancario. 

Ciò che spesso viene trascurato anche nel settore bancario e che rappresenta invece la 

caratteristica dello Shared Value, è che non si tratta di una nuova forma di beneficenza o 

di filantropia, ma un modo per afferrare nuove opportunità, per innovare e per crescere. 

Infatti, come indicato sopra, il settore bancario ha anch’esso tre grandi opportunità che 

riguardano la prosperità dei suoi clienti, l’innovazione nell’offerta e l’intervento 

sull’ambiente circostante che possono fornirgli nuove fonti di crescita ed innovazione. 

3.6. Esempi di Shared Value 

Nonostante si tratti di un concetto relativamente recente e ci siano difficoltà a misurarne 

l’effettivo valore, oggi gli esempi di imprese che hanno adottato un approccio di Valore 

Condiviso sono molti. 

Uno fra tutti è il caso di Nespresso, divisione di Nestlé, che opera nel settore del caffè e 

che ha saputo trovare nello Shared Value un valido alleato per creare nuovo valore per sé 

e per la società nella quale opera (Porter & Kramer, 2011). Lavorando con coltivatori in 

zone povere e rurali di Africa e America Latina, Nespresso aveva sempre sofferto di 

problemi di bassa produttività, bassa qualità ed elevati danni all’ambiente, che ne 

limitavano la capacità di produzione. Per superare queste problematiche essa si è 

concentrata prima di tutto sui produttori, aiutandoli a migliorare le tecniche di produzione, 

a ottenere finanziamenti e garantendo la presenza degli input necessari. Inoltre, tramite 

punti locali di misurazione della qualità, si è assicurata un maggiore controllo sulla qualità 

del caffè raccolto. Anche i coltivatori hanno tratto vantaggio da questi interventi e grazie 

alla migliore qualità del prodotto e ai maggiori volumi di produzione hanno visto 

migliorare i propri guadagni.  

Queste modifiche intraprese da Nestlé hanno avuto un impatto anche sui cluster locali. 

Infatti la multinazionale ha sostenuto la creazione di imprese di logistica, finanziarie, 

tecniche e agricole e ha aiutato lo sviluppo delle competenze locali, così da aumentare 

qualità ed efficienza. L’intervento è stato anche rivolto verso l’impatto ambientale, dove 
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tramite accordi con le ONG e la diffusione di pratiche di produzione sostenibile, si è 

ridotto il danno causato all’ambiente. Già questo primo esempio permette di osservare 

che tramite lo Shared Value le imprese possono creare maggior valore economico anche 

tramite il miglioramento delle condizioni della società e dell’ambiente nei quali operano. 

Altro esempio è il cosiddetto Triangolo della Ricerca del Nord Carolina, dove, 

l’intervento sia privato che pubblico nello sviluppo di cluster in ambiti quali l’information 

technology e le life sciences ha permesso di generare un miglioramento delle performance 

delle imprese dell’area e allo stesso tempo migliorare l’occupazione e i livelli di reddito 

(Porter & Kramer, 2011). C’è poi l’esempio di Dow Chemical che ha creare un nuovo 

business di successo con Nexera intervenendo sul contenuto di sostanze dannose per la 

salute contenute nei suoi prodotti. Allo stesso modo Novartis ha modificato il proprio 

modo di fare impresa e si è reinventata un’attività di business nell’India rurale, dove, 

tramite farmaci più economici e un diverso metodo distributivo, ha saputo costruirsi un 

nuovo mercato. Questo cambiamento ha portato a un aumento del fatturato e benefici per 

le comunità locali, soprattutto in termini di salute pubblica (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 

2013).  

Mars, collaborando attivamente con istituzioni, ONG, università, multinazionali e 

agenzie per lo sviluppo internazionale, ha reinventato il modo di produrre cacao in Costa 

d’Avorio. Ha così ottenuto una fonte di cacao più produttiva e di maggiore qualità e, allo 

stesso tempo, ha aiutato ai coltivatori a guadagnare di più e a ridurre l’impatto 

sull’ambiente. C’è poi Vodafone con i servizi bancari in Africa, dove si è costruita un 

nuovo mercato e nuove fonti di entrate tramite lo sviluppo e l’offerta di nuovi servizi a 

popolazioni non servite (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 2013). Vi sono poi Intel e Cisco 

nell’istruzione e nella formazione di forza lavoro (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & 

Hawkins, 2011). Hindustan Unilver che è intervenuta con Lifebuoy in India, migliorando 

l’igiene e allo stesso tempo costruendo un nuovo mercato. General Electric che con 

Healthymagination ha costruito macchinari sanitari a basso costo e Coca Cola che tramite 

l’iniziativa denominata “Coletivo” è divenuto uno dei maggiori brand in Brasile, ha creato 

migliaia di posti di lavoro e ha portato benefici alle comunità locali. Infine, un altro 

esempio è Novo Nordisk che si è ricavata spazio nel mercato cinese intervenendo in 

ambito medico, soprattutto attivandosi nella lotta al diabete, e ciò ha portato a un 

miglioramento delle condizioni di salute della popolazione locale e all’aumento dei ricavi 

della società. 
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Questi sono solo alcuni degli esempi e l’aspetto che li caratterizza è la capacità di aver 

saputo innovare i prodotti, i mercati, la catena di valore o di essere intervenuti sui cluster 

facendo sì che si generassero maggiori benefici per sé attraverso un impatto positivo sulla 

società. Inoltre, sebbene molte iniziative siano localizzate in paesi in via di sviluppo, gran 

parte di queste innovazioni e modifiche ai business model tradizionali sono poi state 

introdotte anche nei mercati tradizionali, generando benefici ulteriori per tutti i soggetti 

coinvolti. 

3.7. Shared Value, CSR ed altre teorie 

Il concetto di Shared Value è stato presentato per la prima volta sotto questa veste nel 

2011 da Porter e Kramer, tuttavia prima di esso i tentativi di collegare gli aspetti 

economico-finanziari con quelli socio-ambientali non sono mancati. Esempi ne sono la 

CSR, il Blended Value, la Triple Bottom Line, le Benefit Corporation, l’Investimento 

Socialmente Responsabile o la base della Piramide. Queste teorie e applicazioni formano 

quella che è la base di partenza del valore condiviso e allo stesso tempo ne rappresentano 

gli aspetti critici, soprattutto nei dibattiti sulla sua originalità. 

3.7.1. Shared Value e CSR – Un Confronto  

Lo scontro maggiore si registra tra lo Shared Value e l’ormai diffusa Corporate Social 

Responsibility. Nella visione di Porter e Kramer (2011), la prima differenza è che mentre 

la CSR si basa sul fare del bene, lo Shared Value cerca di generare un valore economico 

e uno sociale in relazione ai costi. Infatti, quest’ultimo rende gli obiettivi sociali parte 

integrante dell’attività delle imprese dato che esse generano un valore sia per esse stesse 

che per la comunità, mentre la CSR si focalizza su filantropia e sostenibilità che però non 

si integrano nel business tradizionale. Questo spiega perché in quest’ultima i problemi 

affrontati siano quelli che la società ritiene più rilevanti, mentre nello Shared Value essi 

siano quelli che hanno anche un legame col business (Lapiņa, Borkus, e Stariņeca, 2012). 

Fondamentale è anche il fatto che mentre la CSR è una scelta discrezionale o legata alle 

pressioni esterne, nel valore condiviso tale scelta è fondamentale per competere e aver 

successo. Tale scelta diventa quindi un elemento necessario al fine della massimizzazione 

dei profitti, mentre nella responsabilità sociale d’impresa l’aspetto socio-ambientale è 
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scollegato dalla massimizzazione del profitto e non rappresenta un elemento ritenuto 

capace di aumentare le opportunità e di migliorare i risultati. Infatti, se da un lato il Valore 

Condiviso trae beneficio dall’integrare le opportunità sociali, la CSR permette soprattutto 

di beneficiare di un ritorno d’immagine positivo (Lapiņa, Borkus, & Stariņeca, 2012). 

Inoltre mentre lo Shared Value, essendo strettamente connesso al successo economico, 

rientra nelle decisioni interne delle imprese, viene integrato nelle normali attività 

economiche e non ha un budget specifico, nella CSR vi è un budget predefinito ed essa 

dipende dalle preferenze personali. Conseguentemente la CSR assorbe parte dei profitti 

(Lapiņa, Borkus, & Stariņeca, 2012) per realizzare un impatto positivo sulla società, a 

differenza dello Shared Value che invece genera l’impatto positivo sulla società mentre 

genera valore economico. Infatti la differenza sta nel fatto che per la CSR i bisogni della 

società sono esternalità (Lapiņa, Borkus, & Stariņeca, 2012) e non parte integrante del 

business model e questo spiega perché le venga assegnato un budget.  

Per questo molti identificano la CSR come un approccio difensivo (Beschorner, 2014) 

che mira a prevenire le cattive pratiche, ma non mira invece a generare un contributo 

positivo integrandosi nel business come lo Shared Value.  

Gli esempi offerti da Porter ed utili a comprenderne meglio la differenza, sono quelli che 

mostrano il passaggio di alcune imprese da un approccio CSR a uno CSV. Uno di questi 

esempi è Fair Trade che è passato dal rilasciare una certificazione e dal pagamento di un 

prezzo equo ai produttori, a un rapporto di collaborazione con i produttori per migliore la 

qualità e la produttività e ha inoltre supportato numerosi investimenti che hanno portato 

a un miglioramento del business e dell’impatto (Porter, 2016). 
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Figura 17 – Come lo Shared Value si differenza dalla Corporate Social Responsibiltiy 

 

Fonte: Porter, M. e Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-

77. 

 

Altro utile esempio è offerto da Novartis, anch’essa passata da un approccio CSR a uno 

CSV. Essa è passata dall’offrire medicinali a prezzi ridotti o in modo gratuito, cosa che 

causava una riduzione delle entrate, a un approccio CSV che ha portato con sé un nuovo 

business model capace di sfruttare l’opportunità rappresentata dalle popolazioni a basso 

reddito. In questo modo ha saputo generare un impatto positivo sulla società, registrando 

allo stesso tempo un aumento delle entrate. 

Tabella 8 – Dalla CSR al CSV – Il caso Novartis 

CSR  CSV 

 Donare medicinali alle popolazioni 

a basso reddito 

 Stessi prodotti, ma gratuiti o 

scontati 

 Fornisce accesso ai prodotti per gli 

individui malati 

 

 Arogya Parivar: Implementazione di 

un nuovo canale di distribuzione per 

farmaci alle popolazioni a basso 

reddito 

 Nuova quantità, packaging, 

educazione del paziente e 

distribuzione 

 Imparare dal comportamento del 

cliente e definire nuovi business 

model 

Riduzione delle entrare mantenendo gli 

stessi costi 
 

Aumento delle entrate e costruzione di un 

modello di business profittevole 

 

Fonte: Porter, M. E. (2012). The new competitive advantage: Creating shared value. Presentazione al HSM 

World Business Forum CSV. 
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3.7.2. Critiche allo Shared Value 

Numerosi autori contestano lo schema ideato da Porter e Kramer, in primo luogo 

sostenendo la non originalità del concetto da loro ideato (The Economist, 2011; 

Paramanand, 2013; Crane, et al., 2014). Tale accusa ha generato la formazione di tre 

posizioni: una prima che afferma si tratti della riproposizione di concetti già noti, una 

seconda che ritiene che, nonostante si tratti di un’idea vecchia, vada riconosciuto il merito 

a Porter di averla saputa riproporre in modo coerente, infine una terza posizione più 

drastica che accusa Porter e Kramer di aver rubato l’idea e non aver riconosciuto il merito 

di altri autori. Su questi temi di critica risulta particolarmente interessante la 

pubblicazione “Contesting the Value of Creating Shared Value” (Crane, Palazzo, Spence, 

& Matten, 2014), nella quali gli autori affrontano il tema dell’originalità ed evidenziano 

le caratteristiche a favore e a sfavore dello Shared Value. 

Tra i suoi punti di forza viene innanzitutto riconosciuto il successo e la diffusione di tale 

concetto non solo in ambito accademico, ma anche professionale. Dopo la Harvard 

Business Review (HBR), è stato ampiamente ripreso da testate come il New York Times, 

The Economist, Forbes e l’Huffington Post ed è divenuto un tema più volte affrontato 

durante gli incontri tenutisi a Davos, in occasione dei vari Forum Economici Mondiali. È 

divenuto una lettura trattata in numerosi corsi MBA e manageriali e si è aggiudicato il 

premio McKinsey per il 2011 come migliore articolo pubblicato sulla HBR. Inoltre è stato 

accolto con favore dal mondo manageriale e da società come Nestlé e Coca-Cola che 

hanno fatto proprio questo nuovo concetto. Nonostante la sua adozione dimostri come 

esso abbia degli indubbi aspetti interessanti, si può anche ritenere che il fatto che sia stato 

proprio Porter a proporlo ne abbia favorito la diffusione e la buona accoglienza. 

Altro aspetto da non trascurare e che è forse uno dei più rilevanti, è la capacità dello 

Shared Value di elevare a un livello strategico gli obiettivi sociali, tradizionalmente 

lasciati al di fuori della strategia aziendale. Il tentativo di fondere obiettivi sociali ed 

economici e superare l’approccio filantropico tradizionale attraverso un approccio 

strategico è infatti un aspetto caratteristico del concetto di Shared Value e lo si può in 

parte si può ricondurre al fatto che Porter è uno dei più noti business strategist al mondo. 

Non vanno poi trascurati altri due aspetti a favore del valore condiviso. Da un lato esso 

definisce in modo chiaro il ruolo delle istituzioni che vengono riconosciuti come soggetti 

capaci di rafforzare il valore condiviso, impostare obiettivi da perseguire e stimolare 
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l’innovazione tramite leggi e norme. Sono cioè visti come fattori utili, se ben diretti, ad 

aiutare attivamente lo sviluppo e il raggiungimento del valore condiviso.  

Tuttavia, sebbene gli vengano riconosciuti aspetti positivi, ve ne sono numerosi che 

sottopongono lo Shared Value a critiche. Tra di essi l’accusa di non originalità. Infatti, 

secondo Crane, Palazzo, Spence e Matten (2014) quando si parla di Shared Value in realtà 

si sta parlando di un concetto che riprende idee già esistenti e che, nel confronto con la 

CSR, ne offre una versione volutamente caricaturale così da poterne indicare le differenze 

e poterlo usare come “straw man36”. Da questo punto di vista, questo è l’unico modo che 

Porter e Kramer hanno per poter affermare che la CSR è separata dalla massimizzazione 

del profitto e che è solo discrezionale o dovuta a pressioni esterne. Infatti gli autori di 

questa pubblicazione ritengono che la CSR non sia affatto scollegata dalla creazione di 

profitto e richiamano un filone di letteratura che tratta della CSR sotto un profilo 

strategico e la integra nella strategia aziendale for-profit, per questo si ritiene che sia 

sbagliato considerarla una semplice forma di filantropia (Beschorner, 2014). L’accusa 

verso Porter e Kramer si sofferma anche nell’evidenziare come molti concetti, quali l’idea 

di sfruttare le opportunità sociali per generare profitti, sarebbero stati presentati come una 

novità anche senza esserlo e facendo ciò avrebbero utilizzato idee già presenti nella 

letteratura esistente senza però attribuire loro il giusto riconoscimento.  

Altra critica è quella che accusa Porter e Kramer di trascurare le tensioni tra gli obiettivi 

sociali ed economici. La loro teoria viene infatti presentata come un superamento di questi 

classici trade-off, senza però che essi espongano chiaramente come la tensione tra questi 

obiettivi possa essere superata. Soprattutto essi trascurano quei possibili casi in cui gli 

obiettivi non sono allineati e si è obbligati a compiere una scelta. Ad esempio, per quanto 

riguarda il riconcepire nuovi prodotti e mercati, si evidenzia come sia impossibile 

mantenere un’integrità organizzativa e condurre il proprio business “as usual” (Porter & 

Kramer, 2011, p. 6) se si innovano i prodotti o i mercati, tanto che Nestlé e Coca-Cola, 

da un lato presentati come pionieri dello shared value per determinate iniziative e prodotti, 

dall’altro si trovano ad affrontare critiche sugli effetti sulla salute di altri prodotti da loro 

commercializzati.  

                                                      
36 Termine che significa “fantoccio” o, nel contesto, “argomentazione fittizia” e che viene usato in Crane, 

A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). Contesting the value of “creating shared value”. 

California management review, 56(2), 130-153 e in Beschorner, T. (2014). Creating shared value: The 

one-trick pony approach. Business Ethics Journal Review, 1(17), 106-112. 
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Non va trascurato nemmeno l’intervento proposto da Porter e Kramer (2011) sulla catena 

del valore, soprattutto quando si rileva che gli interventi su di essa, come il miglioramento 

delle condizioni dei lavoratori o l’investire in aspetti come la sostenibilità, determinano 

un costo per le imprese. L’equilibrio che si presenta è molto fragile, basti pensare alla 

difficoltà di proporre beni a bassi prezzi senza delocalizzare in paesi dove l’aspetto della 

sostenibilità è sicuramente marginale o assente. Infine rimane il terzo aspetto, quello 

riguardante i cluster. Da un lato tale idea non è nuova, dato che sono numerosi gli esempi 

di interventi sulle comunità e l’ambiente circostante per favorire il proprio successo, 

dall’altro fare ciò può risultare problematico e si è guidati da una prospettiva industriale 

e non dalla volontà di risolvere i problemi socio-ambientali (Crane, Palazzo, Spence, & 

Matten, 2014). 

Anche l’aspetto che riguarda il conformarsi a leggi e norme viene criticato, affermando 

che non viene indicato come parte integrante dell’approccio di valore condiviso, bensì 

come un dato di fatto. Ciò che si critica è che sebbene Porter e Kramer riconoscano la 

rilevanza dell’intervento delle istituzioni e della compliance da parte delle imprese (Porter 

& Kramer, 2011, p. 14), essi non lo rendono un elemento facente parte dello Shared Value, 

ma considerano l’adozione di standard di legge e morali come un dato di fatto (Crane, 

Palazzo, Spence, & Matten, 2014; Beschorner, 2014), trascurando il fatto che molte 

imprese non li adottano o si trovano a collaborare con soggetti che non li rispettano.  

Infine, Crane, Palazzo, Spence e Matten (2014), sostengono che il concetto dello Shared 

Value si basi su una concezione sbagliata del capitalismo e del ruolo delle imprese in esso. 

Essi ritengono infatti che i problemi socio-ambientali che affliggono la società non si 

possono risolvere semplicemente applicando un approccio che li trasformi in opportunità 

di crescita e profitto. Le imprese, nella loro critica, sono uno dei vari stakeholder presenti 

in un sistema i cui problemi possono essere risolti solo utilizzando soluzioni che 

coinvolgano tutti i diversi stakeholder e non solo le imprese.  

Per quanto riguarda le critiche rivolte a Porter e Kramer, interessante è anche la 

pubblicazione “Micheal Porter is a Pirate37” nella quale viene data parola a Stuart Hart. 

Anche la sua critica si concentra sull’accusa di mancanza di originalità del concetto, 

richiamando i propri lavori (Hart, 2005) o quelli di autori come Emerson (2000, 2003, 

2005). L’accusa, anche in questo caso, non riguarda la bontà dell’idea, che viene infatti 

                                                      
37 Paramanand, B. (2013). Porter is a pirate - Stuart Hart. ManagementNext, 10(1), 6-7. 
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riconosciuta, bensì riguarda il mancato riconoscimento da parte di Porter e Kramer nei 

confronti della letteratura che li ha preceduti. Infine, nella sua critica, Hart, uno degli 

ideatori della Base della Piramide (2000, 2002, 2006), in contrasto con quanto affermato 

da Porter37, afferma che già la Base della Piramide introduceva una forma di valore 

reciproco. 

3.7.3. Lo Shared Value oltre le critiche 

Come emerso dalle critiche, nello studio dello Shared Value è indubbio che vada 

riconosciuto il ruolo ricoperto dalla letteratura precedente. Studiosi come Emerson con il 

Blended Value, Elkington con la Triple Bottom Line, Hart e Prahalad con la Base della 

Piramide o i tantissimi che hanno studiato la CSR hanno tutti il merito di aver costruito 

una solida base di partenza. L’aspetto comune è la ricerca dell’unione tra interessi sociali 

ed economici, tanto più se si pensa che quella qui trattata è una letteratura di ambito 

economico, in cui uno dei temi principali è proprio ridefinire l’azione e il ruolo delle 

imprese e dei mercati. 

Tuttavia ciò non vuol dire che parlare di Valore Condiviso significhi parlare di un 

concetto vecchio e per nulla innovativo, che altro non fa che copiare dalla letteratura che 

lo ha preceduto. Sia perché Porter e Kramer sono autori che hanno già discusso temi come 

la CSR e la filantropia prima di sviluppare il loro concetto di Shared Value (Porter & Van 

der Linde, 1995; Porter & Kramer, 1999, 2002), rendendo difficile da credere che essi 

stessi possano aver ideato un concetto senza riconoscere i meriti a temi che loro stessi 

hanno studiato e approfondito. Sia perché il loro concetto presenta numerosi aspetti 

peculiari che lo rendono innovativo o per lo meno lo rendono capace di modificare e 

rendere maggiormente coerente ciò che lo precedeva (Paramanand, 2013).  

La Base della Piramide, ad esempio, tratta il tema dell’intervento delle imprese in ambito 

sociale, ma lo fa identificando nuovi mercati non sfruttati sui quali si potrebbe intervenire. 

Il punto però è che non si basa su un approccio strategico che si integri nell’attuale 

strategia intrapresa dall’impresa, ma teorizza di generare benefici socio-ambientali 

aprendosi a nuovi mercati e individui, focalizzandosi soprattutto sulle opportunità 

rappresentata dalle fasce di popolazione con basso potere d’acquisto. Al contrario lo 

Shared Value va a considerare l’impresa attuale così com’è e introduce nel suo modo di 
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fare impresa anche obiettivi socio-ambientali dal cui successo dipende il successo 

economico. 

La Triple Bottom Line e il Blended Value sono forse i concetti che più rasentano 

somiglianze con quello introdotto da Porter e Kramer. In particolar modo, il primo cerca 

di tenere in considerazione i tre aspetti rappresentati dal profitto, società e ambiente ma 

si focalizza soprattutto sull’accounting, l’auditing e il reporting 38 . Il Blended Value 

invece va alla ricerca di un valore che fonda i valori sociali ed economici creati, ma non 

integra il valore sociale in quello economico e, cosa più importante, non li rende elementi 

interdipendenti e inscindibili. Infatti anche se quest’ultimo molto si avvicina al Valore 

Condiviso, non raggiunge lo stesso grado di integrazione tra le diverse componenti, 

andando a far posizionare le imprese nel mezzo tra una visione puramente economica ed 

una socio-ambientale, senza però rendere le due cose facce di un’unica realtà. 

Sebbene lo Shared Value abbia sicuramente guadagnato dalla fama mondiale di Porter, è 

anche chiaro che esso deve il suo successo al fatto che rappresenta un nuovo modo di 

affrontare l’impatto socio-ambientale delle imprese assieme alla creazione di valore 

economico e soprattutto non richiede alcuna rinuncia a nessuno dei due aspetti. Con esso 

non si condivide un valore già creato, con esso non si parla di filantropia, etica, riduzione 

dei danni, Triple Bottom Line, bilanciamento degli interessi o sostenibilità, ma con esso 

si indica la creazione e la condivisione di valore proprio nel mentre esso viene generato. 

Tale concetto non vuole risolvere tutti i problemi del mondo (Porter & Kramer, 2011), 

tanto che i due autori hanno riconosciuto che le imprese non hanno le risorse per farlo e 

non sono nemmeno le uniche responsabili di tutti i mali del mondo (Porter & Kramer, 

2006). Essi hanno costruito un concetto che cerca di costruire un equilibrio tra obiettivi 

economici e sociali utilizzando le imprese come medium e nel fare ciò non solo non si 

deve rinunciare a creare valore economico, ma se ne può creare di più. Da ciò ne consegue 

che le imprese si devono limitare a determinare quegli obiettivi sociali che possono 

integrarsi nei loro obiettivi economici, con la consapevolezza di non poter risolvere tutti 

i mali della società39, anche se questo apre, secondo alcuni studiosi, a uno scenario in cui 

                                                      
38 Su questo punto John Elkington si è detto in disaccordo, sostenendo che anche la sua teoria (Triple 

Bottom Line, nda) si focalizza sulla formazione di valore collettivo senza trascurare alcuno dei 3 

stakeholder, rappresentati dalle 3P. Fonte: Paramanand, B. (2013). Second Anniversary of Creating Shared 

Value: Is Porter's Big Idea Yet to Stick. ManagementNext, 10(1), 4-6. 
39 Porter, M. E. (2014), Risposta a Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). Contesting 

the value of “creating shared value. California Management Review, 56(2), 149-151. 
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si trascurino i problemi della società in sé, per focalizzarsi solo su quelli visibili da una 

prospettiva d’impresa (Lapiņa, Borkus, & Stariņeca, 2012). 

Vi è poi la questione riguardante la compliance e in realtà essa non viene considerata 

come un dato di fatto, che non richiede alcun intervento perché sempre presente. Ciò che 

Porter e Kramer volevano indicare era che la compliance legale ed etica è un prerequisito 

per lo Shared Value (Porter, 2014), senza la cui presenza non si potrebbe procedere nel 

suo perseguimento. Ma allo stesso tempo, il Valore Condiviso non si ferma qui, non si 

può infatti accontentate di adottare leggi, norme e regolamenti dettate dal legislatore o 

dall’etica, esso deve andare oltre e portare a una profonda modifica dell’identità 

dell’impresa e del suo modo di fare impresa. 

In definitiva il punto più rilevante della visione creata da Porter e Kramer è che gli 

obiettivi sociali non comportano alcuna rinuncia in campo economico, nella loro visione 

essi possono anzi apportare maggior valore grazie a maggiori opportunità e allo stimolo 

all’innovazione. La forza di questa teoria sta nell’aver saputo integrare in ambito 

aziendale quegli obiettivi che tradizionalmente sono sempre stati visti come esterni, 

scollegati e rivali del business. Il loro contributo si deve soprattutto alla loro capacità di 

aver saputo costruire un concetto che supera trade-off, dicotomie e rivalità e che trasforma 

il perseguimento di questi due obiettivi tradizionalmente tenuti separati, in un’azione 

unica in cui integrarli tra loro e perseguirli assieme porta ad ottenere risultati superiori 

alla semplice somma dei due valori ottenibili separatamente. 

Riprendendo le parole dei due autori «[…] business cannot cure all of society’s ills […] 

But using the profit motive and the tools of corporate strategy to address societal 

problems […] can contribute greatly both to the redemption of business and to a better 

world40». Emerge in modo chiaro la visione dei due autori: essi non si arrogano il potere 

di cambiare il mondo con una sola teoria, né pensano che per risolvere i problemi sociali 

basti partecipare con un contributo monetario, ritengono invece di poter contribuire a un 

miglioramento della società attraverso il loro concetto di Shared Value. Esso permette 

alle imprese di dare il proprio contributo al benessere socio-ambientale e le aiuta ad 

ottenere una specie di “redenzione” di fronte alle accuse di essere la causa dei mali del 

mondo, riportando all’equilibrio il rapporto tra imprese e società. In definitiva, nonostante 

                                                      
40 Porter, M. E. (2014), Risposta a Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). Contesting 

the value of “creating shared value. California Management Review, 56(2), 150. 
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lo Shared Value generi un impatto socio-ambientale positivo, esso non è responsabilità 

sociale, filantropia o sostenibilità, bensì una nuova via per raggiungere il successo 

economico (Porter & Kramer, 2011, p. 4).  
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3.8. Conclusioni 

In questo Capitolo è stato affrontato il tema principale di questo lavoro: il concetto di 

Shared Value. Introdotto nel 2011 da Porter e Kramer è riuscito in questi pochi anni a 

ricavarsi ampio spazio ed è stato accolto con entusiasmo da molti. 

Il concetto del Valore Condiviso si caratterizza per un’idea semplice, ma tutt’altro che 

immediata: esso infatti consiste nel trovare l’equilibrio perfetto per unire e legare tra loro 

quelli che sono sempre stati considerati mondi contrapposti. Società e imprese sono infatti 

state a lungo considerate come due realtà in collisione, in cui il benessere di una era 

ottenuto a spese dell’altra. Tuttavia, Porter e Kramer hanno cercato di stravolgere questa 

dicotomia ben radicata con un concetto innovativo come lo Shared Value. 

Come evidenziato nei Paragrafi precedenti l’essenza di questo concetto è la sua visione 

di valore economico che non solo è collegato all’impatto socio-ambientale, ma risulta 

anche trovare come fonte di crescita proprio il valore generato nella società. Il principio 

è infatti questo: business e società non rappresentano mondi rivali, bensì aspetti di una 

stessa realtà, perché nel benessere di uno sta il benessere dell’altro. 

Tale idea non è ovviamente esente da critiche e debolezze, dovute soprattutto alla 

difficoltà di misurare due fenomeni diversi con un’unità di misura comune. Tuttavia ciò 

non significa che non si debba riconoscere la bontà del concetto di Shared Value. Sarà lo 

scopo dell’ultimo Capitolo approfondire ulteriormente questa nuova teoria e cercare di 

verificare se essa sia effettivamente una fonte di crescita ed innovazione, capace di portare 

benessere sia alla società che, e soprattutto, alle imprese.  
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Capitolo IV – Misurare la sostenibilità  

Un aspetto emerso in modo chiaro fin dal primo Capitolo di questo lavoro riguarda la 

problematicità dei metodi di misurazione oggi esistenti. Infatti la più grande difficoltà 

riguarda la definizione di una modalità adatta a quantificare i risultati socio-ambientali 

cosicché sia possibile analizzarli assieme a quelli economico-finanziari. Lo scopo è 

duplice: da un lato poter identificare le imprese che effettivamente possono rientrare nella 

definizione di sostenibilità, dall’altro fornire modalità di valutazione del loro operato. 

Le organizzazioni hanno infatti bisogno di poter comprendere se le loro strategie sono 

efficaci e stanno producendo risultati e, introducendo concetti come lo Shared Value, 

questo bisogno non riguarda più soltanto le organizzazioni non profit, ma si è esteso anche 

a quelle for profit. In molti casi le organizzazioni ricorrono a tecniche di misurazione 

create da loro (Millar & Hall, 2013), in altri utilizzano strumenti di misurazione 

“standardizzati” come il SROI, l’Analisi costi-benefici, il GRI e molti altri che verranno 

introdotti in questa sezione. In generale le forme di misurazione si possono identificare 

come forme di misurazione del grado di sostenibilità di un’organizzazione, come gli 

standard ISO o il reporting, che permettono di identificare le imprese sostenibili su cui 

poi condurre analisi o effettuare confronti, oppure come forme di misurazione delle 

performance vere e proprie, come il SROI o la l’Analisi costi-benefici sociale, che invece 

tentano di misurare l’impatto socio-ambientale delle imprese. 

Questo Capitolo si occuperà quindi di mostrare gli strumenti attualmente esistenti che 

tentano di misurare le performance sociali, cercando anche di legarle all’aspetto 

economico. Infatti gli strumenti usati generalmente per valutare le performance, come il 

ROI, il ROE e tutti gli altri indici e metodi di valutazione (v. Capitolo I) sono tutti 

focalizzati sui soli aspetti economici e non considerano l’impatto esercitato dalle imprese 

sulla società. Da questo è nato lo stimolo per la definizione di strumenti adatti a cogliere 

entrambe le dimensioni. 
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4.1. L’analisi Costi-Benefici (CBA), Costi-Efficacia (CEA) e Costi-

Utilità (CUA)  

Tra gli approcci più utilizzati per verificare l’impatto o l’efficacia di un intervento vi sono 

l’analisi costi-benefici (CBA), l’analisi costi-efficacia (CEA) e l’analisi costi-utilità 

(CUA)41.  

L’analisi costi-benefici risulta essere una delle più diffuse e si basa sul confronto tra i 

costi e i benefici di un progetto, di un investimento o di qualunque altro caso in cui si 

voglia determinare se i benefici ottenuti o ottenibili superano i costi42. I valori di benefici 

e costi vengono calcolati per tutti i fattori collegati all’attività sottoposta ad analisi e 

vengono espressi in termini monetari. Questo rappresenta una delle maggiori difficoltà, 

in particolar modo per quanto riguarda la quantificazione degli elementi intangibili e/o 

privi di valore in termini monetari. 

Il valore che si ottiene da quest’analisi consiste nella sommatoria, facendo attenzione al 

segno dei fattori inseriti, di benefici e costi e risulta in un valore che può essere positivo 

o negativo a seconda che i benefici superino i costi o viceversa. I valori inseriti nella 

sommatoria e il valore risultante sono tutti valori attualizzati, cosicché si possa sommarli 

assieme. L’espressione utilizzata per il calcolo è una forma di VAN ed infatti può essere 

espressa come: 

𝐶𝐵𝐴 =  𝑉. 𝐴. 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖− 𝑉. 𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 

L’aspetto interessante di questa forma d’analisi è la possibilità di utilizzarla per 

confrontare diverse alternative e valutare i progressi e l’efficacia del proprio operato. Gli 

aspetti più critici riguardano la quantificazione e la monetizzazione di benefici e costi, 

criticità che si presentano soprattutto quando tale analisi viene utilizzata in ambito sociale, 

come vedremo nel prossimo Paragrafo. 

Un’altra forma di misurazione è quella data dall’analisi costi-efficacia, detta anche CEA, 

che seppur simile alla CBA, presenta una differenza di grande rilievo: i costi non sono 

messi a confronto con i benefici in termini monetari, bensì con i benefici in termini 

                                                      
41 Gli acronomi indicati sono quelli più comunemente utilizzati e si riferiscono ai termini in lingua inglese. 

CBA sta per cost-benefit analysis, CEA per cost-effectiveness analysis e CUA per cost-utility analysis. 
42 Quest’ultima espressione è stata utilizzata per spiegare che l’analisi CBA può essere utilizzata su valori 

storici o può essere utilizzata in modo previsionale. 
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naturali, ad esempio il numero di pazienti guariti o il numero di morti infantili evitate. 

Ciò dà vita a un indice sotto forma di rapporto tra i costi e i benefici ed esso può indicare 

il costo per unità di beneficio o, viceversa, il beneficio per unità di costo, ma questo 

dipende semplicemente da quale fattore viene messo al numeratore.  

𝐶𝐸𝐴 =
𝑉. 𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖
 oppure 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 

𝑉. 𝐴. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖
  

Quest’ultima forma di analisi è usata in ambito medico e confronta i costi con il QALY 

(Quality Adjusted Life Years), un indice che combina la durata con la qualità della vita, 

ad esempio un QALY rappresenta un anno vissuto in perfetta saluta. Attraverso questa 

forma di analisi si può determinare se un determinato intervento sia sensato o meno, 

poiché lo si può quantificare in relazione al miglioramento o peggioramento della salute 

del paziente. 

4.1.1. L’analisi Costi-Benefici Sociale (SCBA) 

Le tre analisi sopra descritte sono tutte analisi molto diffuse ed utilizzate, tuttavia, e in 

particolar modo la diffusissima CBA, mostrano tutta la loro debolezza nei confronti 

dell’ambito sociale, poiché non sono stati creati per valutare tale aspetto. Con questa 

premessa è stata sviluppata negli anni una nuova ed evoluta forma di CBA chiamata 

analisi costi-benefici sociale (SCBA43). 

Tale evoluzione della classica analisi costi-benefici nasce proprio con lo scopo di 

incorporare in essa anche i costi e i benefici socio-ambientali. Essa ha una struttura molto 

simile a quella dell’analisi tradizionale, ma prende in considerazione una serie di fattori 

aggiuntivi. Per questo motivo l’identificazione dei risultati, la loro quantificazione e 

attribuzione e la monetizzazione si trovano a dover fare i conti con le difficoltà dovute 

alla necessità di misurare anche quei valori socio-ambientali che molto spesso non hanno 

un valore di mercato e sono intangibili. 

In questo processo vi sono due principali alternative (Vardakoulias, 2014): compiere 

un’analisi “pre-determinata”, in cui sono gli analisti a decidere quali risultati considerare, 

oppure compiere un’analisi che basi l’identificazione dei risultati e dei loro impatti 

chiedendo agli stakeholder coinvolti. In questa forma di analisi, ma anche nella forma 

                                                      
43 SCBA è l’acronimo per Social Cost-Benefit Analysis. 
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classica di CBA, può risultare utile compiere anche una serie di confronti con differenti 

scenari utilizzando un approccio “ipotetico”, che si basa sull’analisi dei trend, o 

utilizzando un approccio “prima e dopo”, che permette di confrontare il periodo 

precedente con quello successivo all’intervento, o utilizzando un approccio “stakeholder-

based”, cioè un approccio che interroghi direttamente gli stakeholder per verificare gli 

impatti generati, oppure utilizzando un approccio comparativo che effettui un confronto 

con un gruppo di controllo non investito dal nostro operato, ad esempio un’altra comunità. 

Una volta identificati tutti gli impatti diretti, indiretti o esterni, compresi quelli socio-

ambientali, riconducibili alla nostra azione, essi vanno attribuiti agli orizzonti temporali 

di appartenenza. Dopo di che sarà possibile calcolare l’effettivo valore attuale dei benefici 

meno i costi: 

𝑆𝐶𝐵𝐴 = 𝑉. 𝐴.𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 −  𝑉. 𝐴.𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜−𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 

Il risultato permette di confrontare alternative differenti, di verificare la distribuzione di 

costi e benefici e di identificare tutti gli effetti di un determinato intervento. 

4.2. Il Ritorno Sociale sull’Investimento (SROI) 

Il tradizionale Ritorno sugli Investimenti, o ROI, ci permette di avere una misura semplice 

e sintetica della redditività ed efficienza del capitale investito. Tuttavia esso è inadatto 

per dare una misurazione delle performance sociali non essendo stato concepito per 

questo scopo. Negli anni ’90 nel tentativo di ideare uno strumento adatto a misurare le 

performance sociali, il Roberts Enterprise Development Fund, conosciuto anche come 

REDF, ha creato il Social Return on Investment, o SROI, per riuscire a definire sia il 

valore finanziario che quello sociale di un’impresa44, risultando in uno strumento di 

analisi costi-benefici che tiene conto dei diversi tipi di impatto, anche quelli socio-

ambientali solitamente esclusi (Lawlor, 2009). La sua diffusione è stata successivamente 

incentivata dalla nascita di organizzazioni come Social Value UK, SROI Network, 

Hewlett Foundation ed anche dall’intervento di soggetti istituzionali come l’Office of the 

Third Sector (OTS) del Regno Unito. 

                                                      
44 Definizione tratta dalla pagina web di REDF – Fonte: www.redf.org/measuring-results/ 

http://www.redf.org/measuring-results/
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L’obiettivo è ridurre l’impatto negativo sull’ambiente e portare a un miglioramento del 

benessere nella società andando a definire un quadro metodologico coerente che integri 

tutti i costi e benefici, quindi non più solo quelli economici ma anche quelli sociali ed 

ambientali (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012). Infatti esso si focalizza nella 

misura del valore economico e di quello socio-economico (Emerson & Cabaj, 2000; Gair, 

2002). In generale vengono identificate due tipologie di SROI: uno valutativo, che viene 

calcolato ex-post e si basa quindi sui risultati effettivi, e un altro di tipo previsionale, che 

rappresenta una previsione. 

Il risultato del SROI è un rapporto e rappresenta quanto beneficio si genera per ogni unità 

di investimento, ad esempio un SROI di 2:1 indica che per ogni euro di investimento, se 

ne generano ben due di benefici. Tale valore può riferirsi all’intera organizzazione o a 

una parte di essa, a seconda dei dati che si utilizzano e dell’uso che si vuole fare del 

rapporto, ed esso è costruito usando due flussi di cassa, uno derivante dal business e uno 

dall’impatto sulla società (Emerson & Cabaj, 2000). 

Alla base del SROI ci sono sette principi (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012, 

p. 7): il coinvolgimento degli stakeholder, la comprensione del cambiamento, la 

valutazione di “ciò che conta”, l’inclusione unicamente di ciò che è materiale, la 

trasparenza, l’evitare la sovrastima e la verifica del risultato. Inoltre esso si caratterizza 

per un ruolo rilevante dei giudizi personali. 

Tale strumento si adatta a un numero esteso di organizzazioni, sia private che pubbliche, 

non profit e for profit, e la sua adozione porta con sé una serie di vantaggi: esso facilità 

le riflessioni strategiche, aiuta le organizzazioni a divenire più sostenibili e più capaci di 

attrarre finanziamenti, grazie alla capacità di misurare il proprio impatto, e migliora il 

rapporto con gli stakeholder, grazie alla possibilità di misurazione del proprio operato e 

alla conseguente assunzione di responsabilità. 

Inoltre, riprendendo lo schema pubblicato nella guida dell’Office of the Third Sector 

(2012), un’analisi basata sul SROI si può suddividere in sei fasi45. Innanzitutto va definito 

il campo di analisi, cioè cosa si vuole prendere in considerazione, e bisogna identificare 

                                                      
45 Vi sono anche altre schematizzazioni di questo processo, un esempio è quella della New Economics 

Foundation (Nef) che identifica 4 passaggi (Leighton & Wood, 2010) o quello fornito da Nicholls (2009) 

che suddivide il modello del SROI in 3 parti. Un’altra modalità di calcolo è quella presentata da Gair (2002) 

che si basa su 6 fasi in cui calcola il valore e gli indici di rendimento dell’impresa, del valore socio-

economico e infine del Blended Value, che nasce dall’unione dei primi due. 
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gli stakeholder, che nel SROI ricoprono un ruolo importante. Per definire i confini 

dell’analisi gli aspetti da tenere in considerazione sono lo scopo, i destinatari, 

l’organizzazione stessa, le risorse, l’ampiezza delle attività da analizzare, il periodo preso 

in considerazione, i soggetti che la svolgeranno e infine la scelta tra previsionale o 

valutativo. L’identificazione degli stakeholder fa parte di questa prima fase poiché per 

definire il valore creato o distrutto bisogna identificare i soggetti coinvolti in questa 

generazione o distruzione di valore poiché essi si ritrovano in una migliore posizione per 

identificarlo (Lawlor, 2009) e saranno poi i destinatari dell’analisi. 

Il secondo punto è formato dalla Mappa dell’Impatto che riguarda l’identificazione e 

valutazione degli input e degli output fino ad arrivare agli outcome finali. Gli input, da 

esprimere come valore finanziario, sono quelli con cui i vari stakeholder contribuiscono 

e vengono utilizzati nello svolgimento dell’attività, e la difficoltà maggiore è 

rappresentata dalla valutazione dei contributi non monetari, come il volontariato e i beni 

e servizi in natura. Gli output esprimono una sintesi quantitativa, mentre gli outcome 

indicano i risultati dell’attività e sono intesi come valore creato (Arvidson, Lyon, McKay, 

& Moro, 2010, p. 6). 

Misurare l’impatto richiede la capacità di misurare gli outcome e per farlo risulta utile 

utilizzare degli indicatori, il loro utilizzo però richiede una raccolta dei dati, la definizione 

della durata e del valore degli outcome e la difficoltà risiede soprattutto nel trovare questo 

valore monetario. Identificato il cambiamento, si può passare alla definizione dell’impatto 

e può risultare utile l’utilizzo della tecnica del “deadweight”, cioè il confronto con il caso 

in cui l’attività non avesse avuto luogo e per farlo la tecnica più immediata è quella 

comparativa con cui si confrontano il prima e il dopo l’inizio dell’attività. Tuttavia, non 

è detto che tutto l’impatto sia attribuibile a un unico soggetto, di conseguenza vanno 

attribuiti gli outcome ai diversi soggetti e va inoltre considerato l’andamento nel tempo, 

per effettuare correzioni se esso variasse. Questi due aspetti vengono normalmente 

espressi in termini percentuali (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012) rendendo 

il calcolo più veloce. 

Una volta che le prime quattro fasi sono state completate, si può passare alla penultima: 

il calcolo del SROI. Per tale calcolo bisogna prendere in considerazione tutti i costi e 

benefici del periodo preso in esame e attualizzarli, così da poterli utilizzare assieme. Va 

tenuto presente che non tutti sono effettivi flussi monetari in entrata o uscita (NPC, 2010), 
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molti di essi sono infatti impatti su società e ambiente diretti e indiretti. Il rapporto che si 

ottiene è quello tra il valore attuale dei benefici e il valore totale degli investimenti. 

𝑆𝑅𝑂𝐼 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Alternativamente si può calcolare una forma di SROI netto che al numeratore mette il 

Valore attuale dei benefici meno il valore degli investimenti, ottenendo un valore attuale 

netto dei benefici. Attraverso tale indice sintetico si possono anche effettuare analisi di 

sensitività per verificare la variazione dell’indice al variare di determinati parametri che 

ne influenzino le componenti. 

Completato il calcolo, l’ultimo passaggio riguarda il rapporto con gli stakeholder che, 

essendo coinvolti nell’attività, devono essere correttamente informati. Ovviamente, come 

nel caso di tutti gli indici sintetici, è bene unire al valore del SROI una serie di 

informazioni di varia natura (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012) per aiutare 

nella comprensione e analisi del risultato ottenuto. Le conclusioni ottenibili a seguito del 

calcolo del SROI permettono di verificare l’efficacia dell’azione delle organizzazioni e 

di intervenire, in particolar modo nel caso dell’indice in versione previsionale, affinché 

si migliorino quelle aree che presentano possibili margini di miglioramento. 

Usare il SROI significa anche dover far fronte a una serie di limiti e sfide. Infatti molte 

delle variabili considerate non sono facilmente controllabili e integrabili e il giudizio nella 

definizione dell’impatto risulta essere discrezionale e delicato. Esso richiede un sistema 

di monitoraggio che sia in grado di misurare correttamente anche l’impatto sociale e 

inoltre il SROI non risulta essere uno strumento sufficiente per comprendere il 

cambiamento e quindi permettere la replicabilità (Arvidson, Lyon, McKay, & Moro, 

2010), dato che molti fattori, come quello umano, possono influenzare l’impatto socio-

economico, rendendo difficile replicarlo. Da non dimenticare è il problema della 

mancanza e raccolta dei dati (Emerson & Cabaj, 2000; Leighton et al., 2010) e della 

quantificazione dei valori in termini monetari (Arvidson, Lyon, McKay, & Moro, 2013), 

che può risultare complicata, come nel caso del volontariato o dell’attribuzione 

dell’impatto ai vari soggetti. Infine, una problematicità di rilievo è il costo che si deve 

sostenere per utilizzare il SROI (NPC, 2010; Leighton et al., 2010), soprattutto in termini 

di tempo e formazione del personale, cosa che lo rende più comune nelle organizzazioni 

di grandi dimensioni che possono assorbirne i costi più facilmente. 
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Il SROI non si presta ad essere utilizzato per confrontare le organizzazioni tra loro (Gair, 

2002; Stevenson et al., 2010; Nicholls et al., 2012) e viene solitamente usato come 

informazione utile ad attrarre fondi (NPC, 2010), in altri casi per ottenere maggiore 

legittimazione organizzativa o credibilità e altre volte la sua adozione è spiegata da 

un’obbligazione morale (come citato in Arvidson, Lyon, McKay, & Moro, 2010). È però 

indubbio che esso possa rappresentare un utilissimo strumento di valutazione e 

quantificazione dell’impatto generato e, grazie al fatto che è uno strumento di misurazione, 

possa aiutare il processo decisionale e l’efficienza (Millar & Hall, 2013). 

4.2.1. SROI a confronto con l’Analisi Costi-Benefici  

Il SROI rappresenta una forma di misurazione relativamente recente ed esso deve molto 

all’analisi costi-benefici, sapendo però distinguersi su molti aspetti anche dalla SCBA. 

Una prima ma rilevante differenza riguarda il coinvolgimento degli stakeholder che 

nell’analisi costi-benefici ricoprono un ruolo marginale, mentre nel SROI ricevono ampio 

spazio e vi è una forte enfasi nel ruolo che essi possono ricoprire (NPC, 2010; Arvidson 

et al., 2010). Inoltre, se la CBA viene spesso usata da soggetti esterni all’organizzazione 

per verificare l’efficacia di determinati interventi, il SROI si presta maggiormente ad 

essere utilizzato come strumento manageriale da cui apprendere. Altro aspetto rilevante 

è la comparabilità: mentre per il SROI viene sconsigliato il suo utilizzo come misura di 

confronto, nella CBA la comparabilità è uno dei fattori che la rendono più utile. Ciò che 

in generale spinge a definire il SROI come un passo in avanti rispetto anche alla SCBA 

(NEF, 2013) è soprattutto l’enfasi posta sugli stakeholder da parte del primo. 

4.3. Gli indici di Sostenibilità Dow Jones (DJSI) 

Un’altra forma di misurazione delle proprie performance socio-economiche si può 

effettuare attraverso l’utilizzo di indici. Tra questi uno dei più conosciuti in ambito di 

sostenibilità è il Dow Jones Sustainability Index. Non si tratta di un unico indice, bensì 

di una famiglia di indici che comprende il DJSI World Index e una serie di altre 

sottocategorie composte dalla suddivisione per regione o capitalizzazione, come il DJSI 

World Developed Index, il DJSI Europe o gli indici Blue Chip come il DJSI World 80 o 

il DJSI Japan 40. Tali indici sono stati sviluppati a partire dal 1999 grazie alla 
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collaborazione tra Dow Jones, RobecoSAM e Stoxx e l’apporto di maggior rilievo è 

quello dato da RobecoSAM46 che, attraverso la sua metodologia di valutazione della 

sostenibilità, il cosiddetto Corporate Sustainability Assessment (CSA), permette di 

effettuare un’analisi sia dei fattori finanziari che non finanziari. 

Questo gruppo di indici è stato creato per dare agli investitori interessati alla sostenibilità 

uno strumento di misurazione più completo. Essi mostrano l’andamento delle 

performance di alcune società quotate utilizzando sia criteri economici che sociali e 

ambientali e contengono informazioni sulle organizzazioni più sostenibili che possono 

appartenere a qualunque settore. La formazione di tale indice inizia dalle società quotate 

presenti nell’indice S&P Global BMI, che sono circa 10.000, e mano a mano viene 

effettuata una scrematura fino ad arrivare all’indice di sostenibilità DJSI World che 

contiene circa il top 10%47 delle società più sostenibili. 

Il criterio di selezione durante la scrematura è basato sul Corporate Sustainability 

Assessment (CSA) sviluppato da RobecoSAM che viene utilizzato per identificare le 

organizzazioni più sostenibili in base al punteggio da loro ottenuto nel CSA. Durante 

questo passaggio le società con capitalizzazione superiore ai $500 milioni vengono 

invitate a compiere l’autovalutazione della sostenibilità, andando a costituire “l’Invited 

Universe” composto da più di 3500 società. Tuttavia non tutte rispondono all’invito e di 

conseguenza viene effettuata un’ulteriore riduzione, andando a formare l’“Assessed 

Universe”, che è costituito dalle società che hanno effettuato l’autovalutazione o che sono 

state sottoposte a un’analisi di sostenibilità basata sulle informazioni pubblicamente 

disponibili effettuata da parte di RobecoSAM. È da questo insieme che vengono 

selezionate le società che andranno a comporre l’indice DJSI World. 

L’indice di base, il DJSI World, seleziona le società solo in base al loro punteggio di 

sostenibilità, ma alla stessa famiglia appartengono indici che si basano su una 

suddivisione che può essere effettuata in base alla capitalizzazione, come il DJSI World 

80, il DJSI Europe 40 o il DJSI North America 40, o in base alla posizione geografica, 

come il DJSI Eurozone, il DJSI Australia o il DJSI Emerging Markets. Dow Jones 

fornisce inoltre una serie di indici “ad esclusione”, cioè indici che escludono 

                                                      
46 RobecoSAM è stata fondata nel 1995 dalla società Robeco ed è stata la prima società specializzata 

nell’Investimento Sostenibile. 
47 Il 10% è valido per l’indice globale, mentre la percentuale per gli indici regionali e per paese sono 

rispettivamente del 20% e 30%. Fonte: www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-

family-overview/ 

http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/
http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/
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esplicitamente determinati settori come quelli di Tabacco, Armamenti o Gioco d’Azzardo. 

In totale gli indici che nascono dalle possibili suddivisioni sono oggi 5748. 

Figura 18 – Paesi e settori presenti nell’indice DJSI World al 28 Giugno 2013 

 

Fonte: RobecoSAM (2013). DJSI family. RobecoSAM Report. Disponibile alla pagina: www.sustainability-

indices.com/images/DJSI_Family_E_Web_301013.pdf 

 

Alla base di tale famiglia di indici ci sono quindi le valutazioni effettuati dalle società 

stesse o da RobecoSAM che si basano su quattro elementi: un questionario sulla 

sostenibilità, i documenti delle società, la revisione di essi da parte dei media e degli 

stakeholder e il contatto diretto con le imprese per chiarimenti e approfondimenti 

(Sariannidis, Koskosas, Kartalis, & Konteos, 2009). 

Il punto di partenza di questa analisi è il questionario ideato da RobecoSAM che mira a 

valutare tre aspetti: quello economico, quello ambientale e quello sociale. Esso viene 

periodicamente aggiornato e le domande in esso presenti sono quasi per il 50% riferite 

alle opportunità e ai rischi specifici del settore di appartenenza e derivano dai trend e dalle 

sfide poste dagli aspetti economici, sociali e ambientali.  

La struttura del questionario, che risulta come quella mostrata nella Figura 19, attribuisce 

un totale di 100 punti distribuiti tra le tre aree, economica, sociale e ambientale. Tuttavia 

i punteggi attribuiti a ciascuna area variano in base al settore poiché la valutazione si 

                                                      
48  Tale valore risulta dalla sommatoria dei 29 indici DJSI con i 28 indici DJSI Diversified. Fonte: 

www.eu.spindices.com/index-family/esg/djsi  

http://www.sustainability-indices.com/images/DJSI_Family_E_Web_301013.pdf
http://www.sustainability-indices.com/images/DJSI_Family_E_Web_301013.pdf
http://www.eu.spindices.com/index-family/esg/djsi


133 

 

focalizza sui fattori di sostenibilità a lungo termine di ciascuno di essi. Il punteggio finale 

viene attribuito attraverso la somma dei punti di ciascuna domanda pesati in base alla loro 

rilevanza, come nella seguente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 =  ∑(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜)  

Tale questionario è compilato da ciascuna società in modo volontario, ma RobecoSAM 

stessa calcola il punteggio, utilizzando le informazioni pubblicamente disponibili, di 

alcune società invitate alla compilazione ma che non vi hanno aderito così da avere gruppi 

rappresentativi per quel settore, regione o livello di capitalizzazione. 

Figura 19 – Esempio di struttura della valutazione CSA svolta da RobecoSAM 

 

Fonte: RobecoSAM (2016). CSA guide - RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment 

Methodology. RobecoSAM Guidebook. Disponibile alla pagina: www.sustainability-

indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf 

 

Rilevante risulta anche l’utilizzo delle informazioni proveniente dai media 

d’informazione e dagli stakeholder. Infatti RobecoSAM utilizza queste e tutte le 

informazioni pubblicamente disponibili per monitorare l’azione delle società. Ciò 

permette di intervenire sul punteggio ottenuto dal questionario integrandolo con i risultati 

dell’analisi MSA, cioè la “Media and Stakeholder Analysis”. Anche in questo caso si 

utilizza un sistema di punteggi pesati che vengono poi inseriti nel punteggio complessivo 

di sostenibilità e possono influenzare l’inclusione o meno negli indici DJSI. 

http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf
http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf
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Così come il questionario viene periodicamente rivisto e aggiornato, anche i punteggi di 

ciascuna società vengono costantemente aggiornati e monitorati. Le informazioni così 

raccolte oltre ad essere utilizzate per costruire gli indici DJSI, vengono oggi utilizzate 

anche per altri indici come quelli appartenenti al S&P ESG. 

Un’ultima nota riguarda il fatto che numerosi studi hanno evidenziato come l’ammissione 

in un indice come il DJSI World Index influenzi positivamente il valore di mercato. Ciò 

può essere attribuito in parte al fatto che l’ammissione in un indice permette di allargare 

la propria base di investitori, poiché si ottiene maggiore visibilità, e in parte al fatto che 

permette di comunicare in maniera chiara il focus sulla sostenibilità da parte della società 

(Robinson, Kleffner, & Bertels, 2011). 

4.4. Gli Standard – ISO, AA e SA 

Un ulteriore modalità di misurazione della sostenibilità nelle imprese è quello effettuabile 

tramite la valutazione del grado di adozione degli standard. Questi non danno una diretta 

misurazione della performance, né verificano se l’impatto socio-ambientale influenzi il 

valore economico prodotto, ma permettono di verificare il grado di adozione di politiche 

sostenibili e di conseguenza permettono di distinguere le imprese sostenibili da quelle 

non sostenibili e di poter, studiando l’andamento della loro adesione agli standard, 

verificare come l’interesse verso l’impatto socio-ambientale possa influenzare la 

dimensione economica. 

Nell’ambito dell’adozione della Responsabilità Sociale, la ISO26000 ha un ruolo 

fondamentale. In questo caso non si tratta di uno standard utilizzabile per conseguire una 

certificazione, come possono essere le ISO9000 e 14000 (De Sivlio, 2011; Pojasek, 2011), 

bensì di una specie di guida utile ad implementare la responsabilità sociale. Per esempio, 

sebbene si assomiglino, solo la ISO14000 è un vero e proprio standard nell’ambito della 

gestione ambientale ed essa conduce a una certificazione nel caso si assolvano determinati 

obblighi e si adottino determinate politiche. A differenza di quest’ultima, la ISO26000 

viene definita come una “Guidance” sulla Responsabilità Sociale di tipo volontario (ISO, 

2014) ed è stata pensata per guidare nell’integrazione della responsabilità sociale nelle 

organizzazioni di tutti i tipi, però non vuole né essere una forma di certificazione né 

sostituire l’azione normativa degli Stati (ISO, 2009). La sua creazione è dovuta alla 

diffusione della responsabilità sociale e ai benefici che si ritiene essa possa portare: un 
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maggior vantaggio competitivo, un miglioramento della reputazione, un miglioramento 

dei rapporti coi lavoratori, un miglioramento della percezione esterna e un miglioramento 

delle relazioni con altri soggetti come la comunità, le altre organizzazioni, i media e i 

governi (ISO, 2014). 

Aspetto rilevante è che si tratta di una guida che si adatta a tutte le organizzazioni, di 

qualunque tipologia e settore, e che è capace di adattarsi ai diversi contesti e alle differenti 

condizioni di ciascuna di esse (ISO, 2009). Non essendo però uno standard, la sua 

adozione e “autocertificazione” possono avvenire unicamente su base volontaria tramite 

il coinvolgimento di tutti gli stakeholder legati all’organizzazione che devono verificare 

il rispetto dei principi indicati nella ISO26000. Quest’ultimo aspetto, cioè quello 

riguardante al coinvolgimento degli stakeholder lungo tutto il processo, è considerato 

fondamentale e ad esso viene dedicato uno dei capitoli della guida ISO.  

Tabella 9 – I 7 Principi, I 7 Temi e le 7 Raccomandazioni della ISO26000 

I 7 Principi I 7 Temi Le 7 Raccomandazioni 

Accountability Guida dell’organizzazione 
La relazione tra organizzazioni e 

responsabilità sociale 

Trasparenza Diritti umani 
Comprendere la responsabilità 

sociale di un’organizzazione 

Comportamento etico Condizioni di lavoro 
Pratiche per integrare la 

responsabilità sociale 

Rispetto degli interessi degli 

stakeholder 
L’ambiente 

Comunicazione della 

responsabilità sociale 

Rispetto del principio di 

legalità 
Corrette pratiche operative Migliorare la credibilità 

Rispetto delle norme 

internazionali di 

comportamento 

Aspetti relativi ai consumatori 

Revisione e miglioramento di 

azioni e pratiche relative alla 

responsabilità sociale 

Rispetto dei diritti umani 
Coinvolgimento e sviluppo 

della Comunità 

Iniziative volontarie per la 

responsabilità sociale 

Fonte: ISO (2009). ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility. Draft International Standard ISO 26000. 

 

L’adozione della ISO26000 viene infatti strutturata all’interno di un documento 

contenente le linee guida. Esso è costituito da sette capitoli che indicano i setti principi, i 

sette temi e le sette raccomandazioni date dall’organizzazione internazionale ISO e viene 

concluso da un Capitolo dedicato all’implementazione della responsabilità sociale nelle 

attività dell’organizzazione.   
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Questo standard si presenta come un utile strumento per adottare la responsabilità sociale 

all’interno di un’impresa e si basa moltissimo sul coinvolgimento degli stakeholder. 

Sebbene esso non sia funzionale all’ottenimento di una certificazione riconosciuta, esso 

permette di migliorare in quegli ambiti che poi possono essere sottoposti ad analisi per 

ottenere delle vere e proprie certificazioni come quelle determinate dagli standard 

AA1000 e SA8000. 

Lo standard AA1000 è stato sviluppato AccountAbility società di consulenza e creatrice 

di standard. Esso contiene una serie di standard che vogliono portare le imprese verso una 

maggiore responsabilità, accountability e sostenibilità. Similmente a quanto accade con 

la ISO26000, il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale e tale standard vuole 

migliorare e rendere verificabile l’approccio “accountable” e strategico nei confronti della 

sostenibilità adottato dalle organizzazioni (AccountAbility, 2008a). La grande differenza 

rispetto alla ISO sopra descritta è che questo standard si presenta come uno strumento 

utile a una verifica da parte di terze parti con conseguente certificazione.  

Alla base dell’AA1000 vi sono tre principi. Il primo è denominato Principio 

dell’Inclusività ed è il principio fondante di tutto lo standard. Esso richiede che 

un’organizzazione sia inclusiva, cioè che favorisca la partecipazione degli stakeholder 

nell’approccio alla sostenibilità adottato dall’organizzazione. Tramite ciò non si è solo 

accountable nei confronti degli stakeholder, ma li si coinvolge direttamente 

nell’identificazione delle problematiche e delle soluzioni (AccountAbility, 2008a). Vi è 

poi il Principio della Materialità attraverso il quale un’impresa deve identificare i suoi 

“temi materiali”, volendo indicare con essi quei temi che influenzano «[…] le decisioni, 

le azioni e le performance di un’organizzazione o dei suoi stakeholder49» dando ampio 

spazio anche agli aspetti legati alla sostenibilità. Infine, il terzo principio è il cosiddetto 

Principio della “Responsiveness” che richiede che un’organizzazione risponda ai temi 

identificati dagli stakeholder, dimostrando così di rispondere alle questioni da loro 

sollevate e allo stesso tempo dimostrando la sua accountability nei loro confronti.  

Alla base delle verifiche sulla sostenibilità via è proprio l’adozione di questi tre principi, 

fondamentali per dimostrare la corretta adozione degli standard AA1000AS e 

AA1000SES. L’aspetto chiave è infatti la possibilità di una verifica dell’adozione di 

                                                      
49  Fonte: AccountAbility (2008a). AA1000APS – AA1000 Accountability Principles Standard 2008. 

Institute of Social and Ethical Accountability. 
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questi standard da parte di soggetti terzi ed infatti viene espressamente prevista la 

possibilità di una “Assurance”, intesa come verifica, della sostenibilità basata proprio sui 

principi AA1000. Lo scopo di AccountAbility è fornire uno strumento idoneo ad allineare 

gli aspetti non finanziari con quelli finanziari (AccountAbility, 2008b), rendendo la 

sostenibilità un aspetto concreto nell’attività dell’organizzazione. Le tipologie di verifica 

identificate sono due, una si basa unicamente sui principi di AccountAbility e sulla loro 

adozione da parte delle organizzazioni, l’altra invece aggiunge all’adesione ai principi 

anche le performance di sostenibilità.  

L’altro aspetto legato allo standard AA1000, è lo standard sul coinvolgimento degli 

stakeholder, il AA1000SES. Anch’esso risulta fondamentale poiché gli stakeholder e la 

loro attiva partecipazione sono un elemento fondante dello standard in questione e sono 

infatti indicati nei tre principi fondamentali, per esempio è impensabile il rispetto 

dell’Inclusività se non si coinvolgono gli stakeholder. Lo scopo di questo standard è 

quello di aiutare nella valutazione, progettazione, implementazione e comunicazione 

della qualità del coinvolgimento degli stakeholder (AccountAbility, 2015). Esso aiuta a 

definire le modalità di tale coinvolgimento, le sue finalità e aiuta la sua integrazione in 

tutti gli aspetti di un’organizzazione così da raggiungere un elevato grado di 

coinvolgimento. 

Più specifico, ma sempre legato alla sostenibilità, è lo standard SA8000. Esso è infatti 

pensato come standard per le condizioni lavorative ed è sempre basato su un’adesione 

volontaria, anche se utilizzabile per una verifica da parte di soggetti terzi. Lo scopo del 

SA8000 è quello di fornire uno standard verificabile basato sulla Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’uomo, sui principi della International Labour Organization 

(ILO) e su altri diritti che riguardino l’uomo e le condizioni lavorative (Social 

Accountability International, 2014). Esso prescrive una serie di requisiti da rispettare 

nell’ambito del lavoro minorile, del lavoro forzato, della salute e sicurezza sul posto di 

lavoro, della libertà sindacale, delle pratiche disciplinari, delle ore lavorative e della 

remunerazione. Esso indica inoltre una serie di obblighi che il management deve 

rispettare perché l’adozione di tale standard si consideri effettiva.  
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Tabella 10 – Confronto tra standard 

Standard ISO14000 ISO26000 AA1000 SA8000 

Description 

Environmental 

management 

systems 

standard 

International 

Standard on 

Social 

Responsibility 

Accountability 

standard, 

for accounting, 

auditing 

and reporting 

Auditable standard for a 

third-party verification 

system 

Key 

Elements 

Environmental 

policy; 

Planning; 

Implementation 

and operation; 

Checking; 

Management 

review; 

Outside 

communication 

access for 

verification 

records; 

The SR context in 

which all 

organisations 

operate; 

SR principles 

relevant to 

organisations; 

Guidance on core 

SR 

subjects/issues; 

Guidance for 

organisations of 

implementing SR; 

Planning; 

Accounting; 

Auditing and 

reporting; 

Embedding; 

Stakeholder 

engagement; 

 

Policy; 

Management review; 

Planning and 

implementation; 

Control of 

suppliers/subcontractors 

and sub-suppliers; 

Addressing concerns 

and taking corrective 

action; 

Principles 

Customer focus; 

Leadership; 

Involvement of 

people; 

Process approach; 

Systems approach 

to management; 

Continual 

improvement; 

Factual approach 

to decision 

making; 

Mutually 

beneficial 

supplier relations. 

Accountability; 

Transparency; 

Ethical 

behaviour; 

Respect for 

stakeholder 

interests; 

Respect for the 

rule of law; 

Respect for 

international 

norms of 

behaviour; 

Respect for 

human rights. 

Inclusivity; 

Responsiveness; 

Materiality. 

 

Respect of ILO 

conventions, UN 

conventions and 

Universal Declaration 

of Human Rights; 

Inclusivity; 

Meaningfulness of 

information; 

Management of process 

on an ongoing basis. 

Fonte: Castka, P., & Balzarova, M. A. (2007). A critical look on quality through CSR lenses: Key 

challenges stemming from the development of ISO 26000. International Journal of Quality & Reliability 

Management, 24(7), 738-752. 

 

Tale standard è uno strumento che permette di intervenire sul sistema manageriale per 

introdurre una misurazione e migliorare le performance sociali. Anch’esso, come accade 

per l’AA1000, è verificabile da parte di auditor esterni e permette quindi di conseguire 

una certificazione. 

4.5. Il Sustainablity Assessment Model (SAM) 

Negli anni ’90 British Petroleum in collaborazione con l’Università di Aberdeen e 

Genesis Oil and Gas Consultants ha sviluppato un modello di valutazione per la 
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sostenibilità, inizialmente pensato per l’industria petrolifera. Tale modello, conosciuto 

oggi come SAM, Sustainability Assessment Model, cerca di misurare la sostenibilità 

utilizzando un approccio Full-Costing strutturato in quattro punti (Bebbington, Gray, 

Hibbitt, & Kirk, 2001). L’utilizzo di questo approccio di attribuzione dei costi risulta 

funzionale allo scopo della misurazione effettuata tramite il modello SAM, che consiste 

nel misurare tutti gli impatti di un determinato progetto, attività o organizzazione. 

Un approccio Full-Costing prevede infatti di identificare tutte le fonti di costo e in questo 

caso, poiché si parla di sostenibilità, parlare di un’analisi di tipo Full-Costing significa 

estendere la valutazione di un progetto, attività o altro a tutte le esternalità legate alla 

propria azione. Di conseguenza si vanno a considerare anche tutti i costi e i benefici 

prodotti a livello sociale, ambientale e nell’uso delle risorse, andando quindi a tentare di 

valutare il proprio impatto complessivo. Alla base di questa forma di Full-Costing vi è 

anche l’idea che i prezzi non riflettano la verità ecologica, poiché non tutti gli impatti 

vengono effettivamente incorporati in essi, e che tale necessità nasca dall’assenza di un 

sistema legale che regoli completamente le esternalità (Bebbington, Gray, Hibbitt, & Kirk, 

2001). 

Per effettuare una tale valutazione vengono identificati quattro passaggi da utilizzare 

secondo un approccio Full-Costing (Bebbington & Frame, 2003; Cavanagh et al., 2006): 

definire gli elementi per cui calcolare il costo, specificare lo scopo e i limiti dell’analisi, 

identificare e misurare l’impatto esterno e infine monetizzare tale impatto.  

Il primo passaggio serve per chiarire di che cosa si vuole determinare il costo. Potrebbe 

essere un prodotto specifico, un processo, una parte dell’impresa o tutte le sue attività o 

anche l’intero settore o un’intera area geografica (Bebbington, Gray, Hibbitt, & Kirk, 

2001). Questo punto assume una grande rilevanza perché da esso parte tutta la successiva 

analisi. Definito l’oggetto da sottoporre a misurazione, si può passare alla definizione 

dell’ambito e dei limiti dell’analisi. In questa fase si vanno a definire quali esternalità 

saranno misurate. Successivamente, va identificato l’impatto esterno e va misurato 

tenendo presenti gli elementi sottoposti a valutazione e i confini dell’analisi. Ultimo e 

delicato passaggio è quello della monetizzazione, che mira a trasportare su una 

dimensione economica le esternalità. Lo si può considerare un passaggio delicato perché 

questa forma di quantificazione è tutt’altro che semplice, essa infatti richiede di 

trasformare impatti sociali e ambientali in termini monetari. 
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Il modello di valutazione SAM si basa su un approccio Full-Costing nel quale si tiene 

conto dell’impatto economico, sociale, ambientale e sulle risorse, intesi sia in senso 

positivo, generato del progetto, dell’attività o dell’oggetto sottoposto ad analisi. Questo 

avviene per tutto l’arco di vita del progetto (Bebbington & Frame, 2003) e facendo ciò 

esso permette di valutare l’impatto a lungo termine e diventa un utile strumento 

decisionale. Quando si parla di impatto, nell’analisi SAM si intendono tre aspetti, quello 

sociale, quello ambientale e quello legato alle risorse, e tutte e tre vengono considerati 

all’interno di questo modello. Si tratta cioè di un’estensione dei modelli tradizionali che 

passano dal considerare i soli flussi economici al prendere in esame anche quelli delle 

risorse, sociali ed ambientali.  

Di questi tre l’elemento che può essere maggiormente affetto da problemi è quello sociale, 

dato che tale impatto è di difficile identificazione presentandosi soprattutto in forma 

indiretta. Perciò, per misurare questo elemento, può risultare utile utilizzare la 

semplificazione operata da Bebbington e Frame (2003), essi infatti risolvono il problema 

identificano tre aspetti sociali, inizialmente pensati per l’industria petrolifera, ma 

riproponibili per qualunque altro settore. Questi tre fattori sono l’impatto 

sull’occupazione, i contributi del progetto nella creazione di una società sostenibile e 

l’impatto sociale dei prodotti dovuto allo sviluppo dell’ambito del progetto. Tuttavia 

sebbene ciò permetta di semplificare l’identificazione dell’impatto sociale, gli autori 

stessi riconoscono che la difficoltà nel determinare questi elementi e definirne il legame 

con il progetto o l’attività intrapresa risulta solo parzialmente risolta. 

Se inizialmente il SAM era stato pensato come modello per l’industria petrolifera, nel 

tempo è stato adattato ed utilizzato anche in altri ambiti. Un esempio di questo è la Nuova 

Zelanda in cui è stato applicato all’ambito dei progetti infrastrutturali (Frame & Cavanagh, 

2009) e due esempi dell’applicazione in tale ambito sono quelli dell’edilizia abitativa e 

della gestione dei rifiuti. Infine, dal modello base è stato poi derivato il SAM Index (SAMi) 

(Bebbington, 2006) utile per effettuare confronti tra alternative. Tale indice è uguale al 

rapporto tra la somma totale degli impatti, mantenendo i segni negativi o positivi, e la 

somma di questi stessi impatti ma espressi in valore assoluto. Lo si può cioè immaginare 

come segue: 

𝑆𝐴𝑀 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
∑ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜𝑖𝑖

∑ |𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑡𝑜𝑖|𝑖
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Concluse tutte le operazioni di misurazione, il risultato di un’analisi SAM viene 

solitamente indicato esponendo due elementi: una rappresentazione grafica degli impatti 

e un indicatore, il SAMi, che permette di comprendere numericamente come stia 

performando un progetto50. 

Un esempio utile a chiarire meglio gli aspetti legati all’uso di un approccio SAM può 

essere quello fornito dall’industria petrolifera e presentato da Bebbington (2004). In 

questo caso l’oggetto dell’analisi risulta essere lo sviluppo di un giacimento di petrolifero 

o di gas naturale. L’identificazione dei limiti dell’analisi deve considerare l’intero arco di 

vita di tale progetto, considerando quindi sia il periodo di attività che la dismissione, con 

eventuali ulteriori impatti sull’ambiente e la società legati al periodo successivo.  

Figura 20 – Modello SAM applicato a un progetto per l’estrazione petrolifera e di gas 

naturale 

 

Fonte: Bebbington, J. (2004). Chapter 11 - Enter the triple bottom line: Does it all add up?. Earthscan, 113-

120. 

 

Identificare e misurare gli impatti risulta in un processo molto ampio che comprende 

compiti come l’identificazione del numero di occupati, della quantità di barili prodotta, 

della quantità di acqua utilizzata, dell’ammontare di risorse usate, dei rifiuti prodotti e 

ovviamente dei flussi finanziari generati dal processo. Infine, la monetizzazione presenta 

innumerevoli problemi e la via usata per risolverli è stata partire dai flussi economici per 

poi identificare gli aspetti sociali e ambientali e tentare di quantificarli in termini monetari. 

                                                      
50 Fonte: Bebbington, J. (2004). Chapter 11 - Enter the triple bottom line: Does it all add up?. Earthscan, 

113-120. 
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Il risultato finale è rappresentano da un grafico, come si vede in Figura 20, e da un indice 

del 25%. 

In questo caso un valore dell’indice SAMi del 25% indica la presenza di costi che 

impediscono a tale rapporto di avvicinarsi all’unità, che invece ne indicherebbe 

l’assenza51.  

Come si può vedere dall’esempio stesso, tale forma di analisi non è esente da problemi e 

difficoltà. Una, come già accennato, è legata alla monetizzazione degli impatti 

(Bebbington, Gray, Hibbitt, & Kirk, 2001). Un’altra è legata alla definizione dell’arco 

temporale (Frame & Cavanagh, 2009), poiché determinare l’intero arco di vita di un 

progetto non è semplice dato che gli impatti possono proseguire e presentarsi anche 

successivamente a quanto ipotizzato in sede di definizione di un progetto. Inoltre 

l’identificazione degli impatti sociali risulta essere un aspetto critico e incerto. 

4.6. Reporting – Integrated Reporting (IR) e Sustainability 

Reporting  

Misurare il proprio impatto e le performance in ambito socio-ambientale può essere fatto 

anche tramite il Reporting. In questo ambito i due principali attori sono l’International 

Integrated Reporting Council (IIRC) e la Global Reporting Initiative (GRI). Si tratta di 

due organizzazioni costituite da una serie di soggetti riuniti da obiettivi comuni: scopo 

dell’IIRC è definire e sviluppare l’Integrated Reporting, mentre la GRI ha come obiettivo 

la definizione di standard di reporting per la sostenibilità. 

Il Reporting si presenta come uno strumento capace di misurare e verificare l’impatto 

economico, sociale e ambientale perché esso comunica ai soggetti interni ed esterni di 

un’organizzazione informazioni su queste tre dimensioni. Proprio questa comunicazione 

permette da un lato di evidenziare l’impatto generato e la sua evoluzione nel tempo, 

dall’altro permette di avere una forma di benchmarking e di responsabilizzazione su 

                                                      
51 Un altro esempio utile alla comprensione del modello SAM è quello realizzato per un progetto di raccolta 

dei rifiuti in Nuova Zelanda e presentato in: Cavanagh, J. A. E., Frame, B., & Lennox, J. (2006). The 

sustainability assessment model (SAM): measuring sustainable development performance. Australasian 

Journal of Environmental Management, 13(3), 142-145. Altri esempi sul Full-Costing sono presenti in 

Bebbington, J., Gray, R., Hibbitt, C., & Kirk, E. (2001). Full cost accounting: An agenda for action. 

Certified Accountants Educational Trust. 
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questi temi. Sebbene forme di misurazione monetaria siano presenti, lo scopo di un report 

è prevalentemente quello di comunicare informazioni utili ai suoi destinatari per 

verificare l’operato di un’organizzazione e in questo caso anche il grado e l’efficacia della 

sua sostenibilità. 

4.6.1.  Integrated Reporting (IR) 

Un Report Integrato è «[…] una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, 

la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera52». L’obiettivo è 

quindi fornire informazioni sulla creazione di valore con una prospettiva sia di breve che 

di lungo periodo. Tale forma di reporting però non prescrive specifiche modalità di 

misurazione delle performance o specifiche modalità di rendicontazione (IIRC, 2013), 

bensì indica una serie di indicazioni atte a rispettare gli obiettivi propri di tale forma di 

reporting. I destinatari dell’IR sono i fornitori di capitale finanziario a cui si vogliono 

fornire report utili a compiere scelte di investimento consapevoli di tutto ciò che riguarda 

l’impresa e le sue prospettive. 

Per sua definizione, un Report Integrato si basa su sette principi e su un insieme di nove 

elementi che ne costituiscono il contenuto, con essi si vuole fornire uno strumento adatto 

a mostrare la capacità di un’organizzazione di generare valore e che sia esaustivo. Tale 

struttura è stata costruita dall’IIRC e non da un governo e perciò la sua adozione è 

volontaria, sebbene possano esistere casi in cui il reporting integrato sia normato. 

In tali report si uniscono i dati quantitativi con quelli qualitativi ed esso suddivide il 

capitale di un’organizzazione in finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale e 

relazione e naturale, andando ad espandersi ben al di là dei semplici valori economico-

finanziari, va però notato che queste forme di capitale non sono necessariamente presenti 

in ogni organizzazione. Esso mira a comunicare le informazioni relative a questi ambiti, 

ma non a trasformare tutti i valori in termini monetari, come invece provano a fare il 

SROI o la SCBA. Può presentarsi come documento a sé, oppure come sezioni di altri 

documenti, come i rendiconti finanziari, ma in ogni caso deve trattarsi di un documento 

                                                      
52 International Integrated Reporting Council (2013). Il Framework IR Internazionale – Reporting Integrato. 

Disponibile alla pagina: www.integratedreporting.org/resources  

http://www.integratedreporting.org/resources
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completo che non si limiti a fornire dati, ma che ne spieghi il valore e il loro ruolo nella 

creazione di valore nei diversi orizzonti temporali. 

Alla base di questo superamento dei confini aziendali, vi è la concezione che la creazione 

di valore non sia un fenomeno puramente interno, ma anche influenzato dall’ambiente 

esterno, dagli stakeholder e i rapporti con essi ed esso non è generato solamente 

dall’aspetto finanziario di un’impresa (IIRC, 2013).  

Come accennato, esso si basa su sette principi. Uno è il focus strategico e l’orientamento 

al futuro poiché lo scopo di tale report dev’essere quello di fornire informazioni sulla 

strategia, di come essa influenzi l’uso e l’impatto sui vari capitali e di come porti alla 

creazione di valore nei diversi archi temporali. Vi è poi la necessità che le informazioni 

siano collegate, la connettività è necessaria affinché si identifichino i legami tra i diversi 

fattori che creano valore. Anche qui, come nel caso di altre forme di misurazione, gli 

stakeholder hanno un ruolo rilevante e infatti nell’IR vanno indicati i legami con essi allo 

scopo di identificarne gli interessi e la risposta data dall’organizzazione. Similmente agli 

standard ISO26000, la materialità assume nuovamente grande importanza, essendo 

necessaria per identificare gli elementi che risultano essere rilevanti nella generazione di 

valore. Vi sono poi i principi di sinteticità, attendibilità e completezza che rispondono 

alla necessità che un report sia sintetico, attendibile nel fornire informazioni oggettive ed 

esatte e che sia completo di tutte le informazioni necessarie. Infine si richiede che esso 

sia coerente nelle informazioni rilevanti fornite nel tempo e che, di conseguenza, permetta 

la comparabilità tra differenti periodi e organizzazioni diverse. 

Affinché tali report svolgano al meglio la loro funzione comunicativa, l’IIRC ha anche 

identificato i contenuti minimi che esso dovrebbe contenere per poter assolvere al meglio 

alla sua funzione. Si tratta di nove elementi. Il primo riguarda la presentazione 

dell’organizzazione e dell’ambiente esterno utile a comprendere chi sia e che cosa faccia 

l’organizzazione e in quale contesto si trovi ad operare, permettendo di conoscerne valori, 

cultura, assetto, posizionamento, contesto competitivo ed altre informazioni qualitative. 

Si richiede poi che venga indicata la struttura di governance cosicché si possa 

comprendere il processo decisionale. Vi è poi la richiesta di identificare il modello di 

business per comprendere come l’organizzazione crei valore nel processo che parte dagli 

input e arriva agli output e agli impatti finali. Poiché la generazione di valore non è certa 

né immutabile, risulta utile comunicare anche i rischi e le opportunità che influenzano 
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l’attività di un’organizzazione. Il modello di business comunica il processo, ma sono la 

strategia e la scelta nell’allocazione delle risorse a definire gli obiettivi da perseguire e 

le modalità per raggiungerli. I risultati devono poi essere comprensibili e quindi 

un’indicazione delle performance, non necessariamente in termini monetari, permette di 

comprendere se gli obiettivi sono stati raggiunti e quali effetti sono stati generati dalle 

attività intraprese. Inoltre, essendo proiettato anche al medio e lungo periodo, è 

fondamentale comprendere l’indicazione delle prospettive cosicché si possano 

determinare le evoluzioni, le sfide e le opportunità future. Infine, affinché il report sia 

utile nel comunicare informazioni agli investitori vanno indicate le modalità di scelta, 

quantificazione e valutazione degli elementi presentati. 

4.6.2. Global Reporting Initiative (GRI) 

Ancora prima che l’iniziativa dell’IIRC prendesse piede, verso la fine degli anni ’90, la 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e il Tellus Institute, con 

la partecipazione del United Nations Environment Programme (UNEP), avevano fondato 

la Global Reporting Initiative, conosciuta come GRI. Lo scopo di questa iniziativa è 

quello di fornire a imprese, governi e altre organizzazioni uno strumento capace di aiutare 

nella comprensione e comunicazione dell’impatto sostenibile generato. Si tratta cioè di 

un altro strumento di reporting come l’IR, anche se in questo caso si parla più di report 

sostenibile, piuttosto che di report integrato. Esso è votato principalmente al singolo 

reporting sostenibile, ma le sue linee guida sono integrabili anche in report annuali, 

integrati, specifici o online. 

Come nel caso dell’IR, anche GRI ha rilasciato delle linee guida con i principi e la 

struttura base di un report che ne rispetti lo standard. Dopo la prima versione del 2000, 

oggi si è arrivati fino alla quarta revisione delle linee guida, rilasciata nel 2013. Inoltre, 

gli standard GRI sono oggi tra i più diffusamente utilizzati, per esempio il 76% delle 250 

più grandi società al mondo li utilizza53. Con la sua diffusione, GRI è cresciuta sempre di 

                                                      
53 Tale percentuale assume una rilevanza maggiore se si osserva che nel caso di queste organizzazioni solo 

il 93% compila report di sostenibilità, sebbene ci sia stata una rilevante crescita rispetto al 2008 (Skouloudis, 

Evangelinos, & Kourmousis, 2010, p. 2), e di questo ben l’82% utilizza gli standard GRI. Fonte: 

www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx  

http://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/press-resources/Pages/default.aspx
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più ed oggi collabora con tantissime organizzazioni come l’UNGC54, il WBCSD55 e 

l’IIRC stesso. 

Alla base dei report costruiti secondo le linee guida GRI vi è l’idea che essi possano 

aiutare a definire gli obiettivi, a misurare le performance e a gestire il cambiamento allo 

scopo di divenire più sostenibili (GRI, 2015). Proprio per questo le linee guida sono 

pensate per essere universali e quindi utilizzabili da tutte le organizzazioni, di qualunque 

dimensione e forma giuridica. Tali report sostenibili possono assumere due forme, una 

“Core” e una “Comprehensive”. Quest’ultima è infatti composta dagli elementi principali, 

quindi comprende la versione “Core”, ma vi aggiunge anche una serie di elementi in 

ambito di strategia, etica, governance, integrità e performance. La scelta tra queste due 

versioni dipende solo dalla volontà dell’organizzazione che vuole compilare il report. 

In modo simile a quanto visto con l’Integrated Reporting, anche qui il report viene 

strutturato attraverso la definizione dei Principi e degli Elementi informativi da inserirvi. 

Per quanto riguarda i Principi essi sono divisi tra i Principi che regolano il contenuto del 

report e quelli che invece definiscono la qualità di un report. 

Anche qui la materialità assume un ruolo molto importante, poiché per definire il 

contenuto è necessario che un’impresa comprenda il proprio impatto economico, 

ambientale e sociale e sia consapevole di quali siano gli aspetti che impattano 

significativamente sugli stakeholder. Le informazioni contenute nel report vanno inoltre 

contestualizzate in modo che attraverso l’identificazione del contesto sostenibile i 

contenuti assumano rilevanza e significato. Le informazioni devono inoltre essere 

complete poiché una rappresentazione parziale della realtà non solo renderebbe le 

informazioni poco significative, ma potrebbe anche trarre in inganno. Infine, gli 

stakeholder devono essere inclusi nel processo di definizione del report poiché lo scopo 

è mostrare come l’organizzazione ha saputo rispondere ai loro interessi e alle loro 

aspettative. 

La schematizzazione proposta da GRI pensa inoltre a definire una serie di principi che 

creino un limite qualitativo minimo. In esso vi deve essere equilibrio nella 

rappresentazione delle informazioni e quindi accanto a quelle positive, vanno indicate 

anche tutte le informazioni negative. Il grado di accuratezza deve essere sufficiente per 

                                                      
54 UNGC indica il United Nations Global Compact. 
55 WBCSD indica il World Business Council for Sustainable Development. 
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permettere valutazioni da parte degli stakeholder e le informazioni contenute devono 

essere chiare e affidabili. Importante è anche la comparabilità delle informazioni legata 

soprattutto alla coerenza nel tempo dei metodi e, legato a questo aspetto, la tempestività 

poiché le informazioni risultano utili se trasmesse regolarmente e in modo tempestivo. 

Nelle sue linee guida la Global Reporting Initiative ha anche identificato i contenuti (GRI, 

2015), andando a suddividerli diverse categorie, divise tra quelle appartenenti alla sfera 

generale dell’organizzazione e quelle appartenenti alla sfera specifica che riguarda 

l’aspetto economico, sociale e ambientale. Dato l’elevato grado di dettaglio fornito, in 

questa sede verranno indicate solo le macrocategorie al cui interno si diramano gli 

specifici contenuti. Nella sfera generale la prima categoria è Strategia e Analisi, che 

racchiude tutte le informazioni sulla visione strategica sulla sostenibilità. Vi è poi il 

Profilo Organizzativo che invece fornisce informazioni sulla natura e sulla struttura 

dell’organizzazione. Terzo raggruppamento è quello che riguarda gli Aspetti Materiali e 

i Limiti identificati che indica le informazioni rilevanti e i confini dell’azione 

dell’organizzazione. Vanno poi fornite indicazioni sul Coinvolgimento degli Stakeholder 

in modo da conoscere i rapporti con i diversi portatori di interesse. Vanno inoltre indicate 

le informazioni generali e basilari come il periodo di reporting in modo da definire il 

Profilo del report. Infine il report deve contenere informazioni sulla Governance e, cosa 

molto importante in tema di sostenibilità, vanno fornite informazioni sull’Eticità e 

l’Integrità dell’organizzazione. 

Invece, le categorie appartenenti all’informativa specifica sono raggruppate nei tre ambiti 

Economico, Ambientale e Sociale poiché si vuole da un lato mostrare come questi tre 

aspetti e i relativi impatti siano gestiti e dall’altro fornire informazioni sull’impatto e le 

performance. Vengono qui riportate informazioni sulle performance economiche, sul 

mercato, sui materiali, sull’energia, sulle emissioni e tanti altri aspetti. In particolare, 

quello sociale si presenta come ricco di sfide e di ampia portata e quindi nella sua 

indicazione viene consigliato di suddividerlo in quattro sottocategorie, una specifica per 

le condizioni di lavoro, una sul rispetto dei diritti umani, una sull’impatto sulla società e 

infine una sulla responsabilità verso gli effetti generati dai propri prodotti e servizi. 

Viene poi prevista l’indicazione di informazioni sull’Approccio Manageriale per chiarire 

come vengono gestiti gli impatti generati. Infine, indicare una serie di Indicatori permette 

di avere una misura degli impatti e delle performance. Anche questi appartengono alla 
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parte specifica del report poiché si focalizzano anche sugli aspetti legati alla sostenibilità. 

Ulteriore integrazione può poi essere fatta con l’utilizzo della ISO26000 essendo 

fortemente compatibili. 

4.6.3. I rapporti tra IR e GRI 

Come visto nei paragrafi precedenti sia l’Integrated Reporting che quanto creato dalla 

GRI appartiene all’ambito del reporting, cioè della realizzazione di documenti informativi 

che permettano ai rispettivi destinatari di ottenere informazioni. Tuttavia mentre le linee 

guida GRI sono principalmente pensate per il reporting sostenibile per aiutare le 

organizzazioni a definire gli obiettivi, a misurare le performance e a gestire il 

cambiamento verso un’economia sostenibile, il reporting integrato si presenta come un 

tentativo di dare una rappresentazione integrata di tutti quei fattori che sono rilevanti nella 

creazione di valore attuale e futuro, di qualunque tipo esso sia. Tuttavia entrambi nascono 

dalla volontà di fornire una maggiore trasparenza e completezza informativa cosicché 

tutti i diversi stakeholder, interni ed esterni, possano effettuare valutazioni e verifiche e 

possano prendere decisioni informate (Dingwerth & Eichinger, 2010). 

Conseguenza di ciò è che l’Integrated Reporting può essere considerato quasi come uno 

step successivo, poiché esso parte proprio dal reporting sostenibile che ne diventa uno 

degli elementi da cui ottiene informazioni. A testimoniare questo legame vi è la 

collaborazione nata tra l’IIRC e la GRI. Inoltre si può osservare che mentre le linee guida 

GRI portano principalmente a costruire un report autonomo, l’IR si configura come una 

possibile forma di reporting integrabile in quei report obbligatori per legge (Magrassi, 

2015), in una sorta di complementarietà informativa. Queste due forme di reporting hanno 

quindi due obiettivi diversi, mentre uno è votato a fornire informazioni sulla sostenibilità, 

l’altro è pensato come uno strumento in grado di integrare informazioni differenti per 

costruire un report che integri tutti quegli elementi utili a valutare il valore generato e 

generabile.  

Altra differenza, che si spiega anche grazie ai due diversi obiettivi, è quella relativa ai 

destinatari. Infatti mentre l’Integrated Reporting vuole trasmettere utili informazioni ai 

portatori di capitale finanziario, quindi gli investitori, i report GRI sono invece destinati 

a tutti gli stakeholder di un’organizzazione, quindi non solo gli investitori. Un esempio 

di ciò lo si può vedere nel mondo delle imprese svedesi dove l’adozione delle linee guida 
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GRI ha portato a un maggiore dialogo e apertura con gli stakeholder (Hedberg & Von 

Malmborg, 2003). 

Di conseguenza, sebbene distinti, queste due forme di reporting si prestano ad essere 

utilizzate assieme in modo complementare. Inoltre poiché realizzare report GRI richiede 

un grande dispendio di risorse (Skouloudis, Evangelinos, & Kourmousis, 2010), utilizzare 

le informazioni raccolte non solo per generare un report autonomo, ma anche per valutare 

la creazione di valore presente e futuro, integrandole in un unico e completo report, 

permette sicuramente di rendere più ragionevole la sua adozione. Infatti fare ciò non solo 

giustificherebbe l’uso di tempo e denaro, ma legherebbe in modo più evidente la 

sostenibilità all’attività dell’organizzazione e renderebbe le informazioni contenute in tali 

report più rilevanti all’interno del processo decisionale e dell’attività aziendale. 

4.7. Total Impact Measurement & Management (TIMM) 

Il Total Impact Measurement & Management, conosciuto anche come TIMM, è uno 

strumento perfezionato da PricewaterhouseCoopers (Pwc) e pensato per migliorare la 

comprensione dell’impatto sociale, ambientale, fiscale ed economico. Con esso si vuole 

proporre una visione completa di tutte le dimensioni che si focalizzi sugli impatti e non 

si fermi a input e output. Utilizzando un approccio economico, TIMM cerca di attribuire 

un valore monetario all’impatto generato così da renderlo comprensibile in termini 

economici con lo scopo di utilizzare queste informazioni nel processo decisionale. Tale 

strumento è stato sviluppato anche grazie alla spinta dei diversi stakeholder, sia interni 

che esterni alle imprese, che sempre più richiedono una maggiore e più completa 

informazione.  

Dietro il TIMM vi è l’idea che una cattiva crescita, rapida ma poco duratura, non solo sia 

un male per la società, ma lo diventi anche per le imprese stesse. Nella visione di Pwc 

una crescita definibile come buona è una crescita reale, non un gioco a somma zero dove 

la ricchezza è generata con un trasferimento da un soggetto a un altro, è inclusiva, perché 

condivide i benefici anche all’esterno dei confini aziendali, è responsabile, perché 

considera l’impatto generato e non semplicemente i profitti, ed è duratura, perché si 

focalizza sul lungo termine e non il breve termine. Osservando questa definizione si può 

osservare come il TIMM risulti essere un altro tassello verso il fare business sostenibile 
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e la sua visione non si discosta molto da quella delle varie teorie e dei vari strumenti sulla 

sostenibilità. 

Il Total Impact si caratterizza per quattro dimensioni, se tre sono quelle che comunemente 

si ritrovano quando si parla di sostenibilità, cioè la dimensione economica, sociale e 

ambientale, in questo caso ce n’è anche una quarta, quella legata alla fiscalità. Una 

particolarità è quindi costituita nel trasformare l’aspetto fiscale in un fenomeno degno di 

essere approfondito separatamente e questo emerge chiaramente nel TIMM. A spiegare 

il perché ci pensa il fatto che Pwc si occupa anche di tassazione e negli anni ha sviluppato 

il concetto di Total Tax Contribution che identifica la tassazione come una forma di 

contributo positivo alle finanze pubbliche (Pwc, 2016). In generale, l’aspetto rilevante 

della visione promossa da Pwc è l’idea che il business deve più che mai porre attenzione 

anche a tutti gli elementi del contesto nel quale opera e genera effetti. 

Nelle linee guida, il processo per determinare il valore dell’impatto segue cinque passaggi. 

Innanzitutto la base di partenza è la definizione dello scopo, esso può essere la creazione 

di una strategia sostenibile, compiere scelte di investimento o dimostrare il valore creato 

agli stakeholder. Successivamente vanno definiti i confini degli impatti generati e vanno 

determinati gli ambiti in cui essi vengono creati. Una volta fatto, si deve passare alla 

raccolta dei dati esistenti e all’aggiunta di informazioni utili a compiere l’analisi. Infine, 

raccolti i dati, tale processo può concludersi con la loro analisi per arrivare a determinare 

il valore generato. Anche in questo caso il processo base è ben definito, ma la vera 

problematica è rappresentata da un lato dalla raccolta delle informazioni necessarie per 

ottenere un’analisi significativa e dall’altro dalla trasformazione di tutti i valori in termini 

monetari. 

Mentre il primo problema per essere risolto richiede che ci sia una completa, periodica e 

costante raccolta di dati, il secondo trova parziale risposta negli strumenti indicati da Pwc 

per il calcolo del valore. L’approccio utilizzato si basa sull’utilizzo di una vasta gamma 

di strumenti sviluppati da diversi soggetti ed organizzazioni consolidatesi nel tempo. Il 

risultato è un valore facilmente comprensibile in un’ottica economica. Inoltre, in maniera 

simile a quanto visto nel SAM, il TIMM si avvale di un supporto grafico atto a rendere 

l’impatto generato di più immediata comprensione e permettere un più facile confronto 

tra alternative, scenari e organizzazioni. In Figura 21 è possibile vedere come ciò migliori 

l’efficacia nella lettura delle informazioni generate dal TIMM. 
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Lo scopo è fornire uno strumento che influenzi positivamente il processo decisionale, 

permettendo di avere una comprensione migliore e più completa delle proprie attività. 

Riportando i sondaggi svolti da Pwc (2013) sulla misurazione dell’impatto totale, il 90% 

dei CEO ritiene che l’impatto totale permetta di identificare e gestire meglio i rischi e 

l’80% ritiene che permetta di migliorare la conoscenza del business e a identificare nuove 

opportunità. Un’ulteriore dimostrazione di come la sostenibilità e la sua misurazione 

stiano divenendo questioni in primo piano. 

Figura 21 – Importazione a confronto con la crescita e raccolta locale dell’orzo 

 

Fonte: PricewaterhouseCoopers (2013). Measuring and managing total impact: A new language for 

business decisions. 

4.8. Altre forme di misurazione 

Le forme di misurazione fin qui fornite non sono che alcune delle tante modalità di 

valutazione oggi esistenti. In questo Paragrafo verrà quindi fornita una breve 

descrizione di alcune altre forme di misurazione. 

4.8.1. Global Impact Investing Network – IRIS e GIIRS 

Una forma alternative per la misurazione dell’impatto generato è quella creata dal Global 

Impact Investing Network (GIIN) con IRIS, specifico per l’Impact Investing. Con esso 

più che parlare di una forma di misurazione, indice o quant’altro, si parla di una raccolta 

di misurazioni di varie tipologie utili a misurare sia le performance finanziarie, di settore, 

di prodotto e operative sia quelle sociali e ambientali. Con IRIS è stato infatti costruito 

un catalogo di differenti metriche quantitative e qualitative che sono molto usate nella 
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pratica e sono ben collaudate. L’approccio usato dal GIIN è quello di fornire forme di 

misurazione affidabili in gran numero cosicché IRIS sia adatto a qualunque 

organizzazione, quindi invece di definire una o più metriche flessibili si è preferito 

prendere metriche specifiche che rispondano alle esigenze di tutti, anche se spesso non 

tengono conto della correlazione tra diverse realtà, ad esempio ci sono misure che non 

tengono conto del legame tra contesto sociale e realtà finanziaria.  

Sulla base del catalogo IRIS si è poi sviluppato un vero e proprio sistema di rating 

chiamato GIIRS, che sta per Global Impact Investing System Rating, che sulla base delle 

informazioni raccolte e analizzate, costruisce un indice sintetico. La sua formazione si 

basa sia sul B Assessment di B Corp., sia su metriche di misurazione delle performance 

e dell’impatto consolidate, come ad esempio quelle contenute in IRIS. A questa iniziativa 

sono legati anche grandi nomi come la Rockefeller Foundation, Acumen e B Lab, per un 

totale di ben venticinque organizzazioni fondatrici. Quest’ultima collaborazione risulta 

molto importante perché proprio le B Corp. sono tra i principali soggetti a ricevere un 

rating di tipo GIIRS. Tanto che tale rating è utilizzato o in via di implementazione in 

numerose organizzazioni, nel 2012 ad esempio vi erano già 66 fondi e 300 società 

coinvolte (Richardson, 2012). 

4.8.2. Shared Impact Assessment and Measurement Toolbox (SIAMT) 

Un altro modello sviluppato appositamente per l’Impact Investing è lo Shared Impact 

Assessment and Measurement Toolbox, conosciuto come SIAMT. Sviluppato dalla 

Finance Alliance for Sustainable Trade, si presenta come un modello che cerca di 

determinare il valore dell’impatto sociale, ambientale ed economico degli investimenti in 

ambito agricolo. Il suo scopo è fornire supporto informativo a investitori e istituzioni 

finanziarie cosicché esse possano avere una migliore comprensione dell’impatto generato 

e possano prendere decisioni migliori. SIAMT per ottenerlo fornisce indicatori in armonia 

con le altre iniziative di questo genere, cosicché non ci sia alcun conflitto o difficoltà di 

comprensione, e tali da poter essere applicati da tante diverse organizzazioni. 

4.8.3. Social Enterprise Balanced Scorecard 

Utili strumenti di valutazione sono le schede di valutazione bilanciata, le cosiddette 

balanced scorecard, concetto sviluppato da Kaplan e Norton negli anni ‘90. Esse sono 



153 

 

usate in ambito strategico per l’implementazione della strategia attraverso la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. Applicata nell’ambito delle imprese sociali, come fatto 

dalla Social Enterprise London (SEL), essa permette di avere uno strumento utile per 

guidare il perseguimento di una strategia. In questo caso, essendoci sia un aspetto socio-

ambientale che economico-finanziario, questo strumento risulta utile nel coordinare le 

due prospettive.  

4.8.4. Gli Indici MSCI  

Oltre al DJSI, esistono anche altre forme di indici e tra questi vi sono una serie di indici 

sviluppati da MSCI. Due in particolare puntano alla misurazione dell’impatto sociale: il 

MSCI ACWI Sustainable Impact Index e il MSCI KLD 400 Social Index, conosciuto 

precedentemente come Domini Social Index 400.  

Il primo è un indice pensato per identificare le organizzazioni il cui business principale 

risponde ad almeno una delle grandi sfide socio-ambientali globali e, per esservi incluse, 

almeno il 50% delle vendite di un’organizzazione devono provenire proprio da prodotti 

che impattano positivamente (MSCI, 2017). Il secondo invece è un indice pensato 

appositamente per il Socially Responsiblle Investing e comprende le società che hanno 

un impatto positivo sulle tre componenti ESG, cioè ambiente, società e governance. 

4.8.5. SASB 

SASB indica il Sustainability Accounting Standards Board, un altro gigante attivo 

nell’ambito della sostenibilità come GRI e IIRC. Anch’esso fornisce delle linee guida 

sulla disclosure di sostenibilità, fornendo anche metriche di misurazione. Anche la sua 

analisi parte dalla materialità56 con l’identificazione degli elementi più rilevanti per una 

prospettiva di lungo termine e si estende alle considerazioni anche in ambito sociale e 

ambientale. Ciò che lo distingue dall’iniziativa GRI, è il fatto che SASB più che definire 

una forma di report, definisce una serie di informazioni sulla sostenibilità da includere 

nei documenti richiesti dalla Security Exchange Commission (Hespenheide, E. in 

Allison-Hope, 2016), questo spiega anche perché la loro definizione di materialità 

                                                      
56 Il cui significato in questo caso è definito come quello indicato dalla Corte Suprema Americana, cioè «a 

substantial likelihood that the disclosure of the omitted fact would have been viewed by the reasonable 

investor as having significantly altered the ‘total mix’ of information made available» (TSC Industries, Inc. 

v. Northway, Inc., 426 U.S. 438, 449 (1976)). 
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coincida esattamente con quella adottata dalla SEC, che è proprio quella della Corte 

Suprema. Di conseguenza le sue linee guida sono pensate per il reporting esterno atto a 

fornire informazioni agli investitori e non a tutti gli stakeholder, ma le informazioni così 

raccolte vanno poi inserite in documenti già strutturati, in questo caso quelli della SEC. 

4.8.6. WBCSD 

Il World Business Council for Sustainable Development è un’organizzazione che 

raccoglie più di duecento società internazionali con lo scopo di creare un mondo 

sostenibile. Il suo approccio alla misurazione dell’impatto si è basa su due strumenti: il 

reporting e la misurazione e valutazione non finanziaria. Con il primo cercano di 

realizzare una piattaforma comune di reporting sostenibile, che riunisca tutte le diverse 

pratiche usate nel mondo. Con il secondo cerca di misurare valori non finanziari e, per 

farlo, ha costruito due protocolli, uno sociale e uno naturale, utili a identificare, misurare 

e valutare gli aspetti socio-ambientali. Essi si basano principalmente sulla costruzione di 

un sistema interno alle organizzazioni capace di raccogliere informazioni utili ed 

affidabili da usare per compiere misurazioni e valutazioni, fino a far sì che siano integrate 

in ogni dimensione aziendale. 
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4.9. Conclusioni 

In questo Capitolo sono stati presentati innumerevoli forme di misurazione delle 

performance e degli impatti socio-ambientali. Alcune di queste sono basate su strutture 

riprese direttamente dal mondo economico, come per la CBA, la SCBA o il SROI. In altre 

la misurazione è più sofisticata e avviene solo dopo un lungo processo di presa di 

coscienza da parte delle organizzazioni degli effetti delle loro azioni sul contesto in cui 

operano. Ciò che emerge in modo chiaro è che in questi anni i tentativi di misurare tali 

aspetti sono via via aumentati e diventati sempre più completi. 

Oggi non solo esistono iniziative e organizzazioni come GRI, IIRC, WBCSD e B Lab, 

nate con lo scopo di guidare la transizione verso un mondo più sostenibile, ma tante altre 

si sono aggiunte in questa missione, comprese organizzazioni che non sono nate né 

lavorano unicamente al servizio della sostenibilità, come Dow Jones, Pwc e MSCI. 

L’elenco si è così esteso che si è arrivati anche a coinvolgere soggetti che 

nell’immaginario collettivo sono considerati le entità più distanti possibili dalla 

sostenibilità, come British Petroleum. 

Poiché la sostenibilità nelle realtà for profit è ormai molto diffusa e trova spazio in 

qualsiasi settore, organizzazione e attività, è diventato fondamentale trovare il modo di 

misurare l’impatto sociale e ambientale. Gli esempi, come visto nel corso del Capitolo, 

sono ormai tantissimi, tuttavia le criticità che tali misurazioni affrontano non sono state 

completamente risolte. Elemento comune in tutte queste varie forme di valutazione è la 

difficoltà ad assegnare un valore a fenomeni non finanziari. Infatti, non trattandosi di 

valori numerici chiari e sintetici, bisogna compiere delle valutazioni molto delicate che 

possono risultare errate anche usando i migliori metodi e la maggior diligenza possibile. 

Sebbene il reporting sembri essere una parziale soluzione a questo problema, presentando 

gli impatti attraverso una disclosure informativa della dimensione sociale e ambientale 

senza necessita di monetizzarli, esso non risolve in modo definitivo il problema. Infatti, 

anche se diventa possibile un confronto tra periodi diversi o tra organizzazioni che 

adottano gli stessi standard, il problema di quantificare l’impatto non viene superato e la 

discrezionalità resta molto forte. Compiere valutazioni tra due scenari opposti, ad 

esempio se in uno vi è un impatto positivo e in un altro uno negativo, è semplice, ma si 

pensi a situazioni in cui si generano impatti positivi ma diversi, come si può fare un 

confronto e decidere quale sia il migliore? Questa diventa una scelta da affidare al 
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management e si basa su scelte discrezionali che a volte si possono risolvere guardando 

all’organizzazione, a ciò che fa e al perché esiste, ma molte altre possono diventare scelte 

difficili, talvolta nemmeno comparabili. Per questo motivo gli strumenti di misurazione 

risultano ancora imperfetti, proprio a causa della difficoltà intrinseca nel quantificare 

valori non finanziari.  

Da ciò potrebbe nascere spontaneo chiedersi perché sia necessario quantificare o 

monetizzare un aspetto che spesso viene considerato in antitesi con l’ambito economico-

finanziario. Questa obiezione non tiene conto della realtà moderna, infatti quando si 

realizza che oggi la sostenibilità non riguarda più unicamente le imprese non profit, ma 

anche quelle for profit, diventa fondamentale avere degli strumenti utili a comunicare ai 

diversi stakeholder, che non sono solo società, ambiente, lavoratori ecc., ma anche 

management, proprietari, azionisti, investitori ecc., che valore ha saputo creare la loro 

organizzazione. L’innovazione dietro a concetti come lo Shared Value, non è 

l’avvicinamento di due realtà da sempre ritenute in opposizione, bensì la creazione di un 

legame benefico tra queste due realtà. Proprio per questo diventa necessario trovare il 

modo di comunicare e valutare l’impatto generato, perché in assenza di ciò l’incentivo 

delle imprese tradizionali a considerare il loro impatto socio-ambientale ne sarebbe 

indebolito o potrebbe anche venir meno. A questo potrebbe obiettare che non vi è 

necessità che il mondo for profit si avvicini alla sostenibilità fintanto che realtà non profit 

continuano ad esistere. Tuttavia è evidente che il passaggio a un mondo sostenibile è 

possibile solo se tutti sono coinvolti e, nel sistema capitalistico moderno, pensare di 

escludere le organizzazioni for profit, che sono le entità più rilevanti e numerose, capaci, 

nel loro cambiamento, di far cambiare tutto il contesto attorno a loro, risulta alquanto 

anacronistico.    

Di conseguenza, la necessità di trovare forme di misurazione si forma da due motivazioni. 

Da un lato, si vuole verificare il valore generato e rendere accountable per le scelte fatte. 

Dall’altro serve per fornire uno strumento che aiuti a comprendere se l’impatto socio-

ambientale positivo possa essere generato dalle imprese con scopo di lucro e se generi o 

meno benefici economici. Nel caso delle organizzazioni for profit, questa seconda ragione 

è il miglior modo per aiutare, rafforzare e giustificare la transizione verso un’idea di 

impresa for profit che faccia della sostenibilità un valore fondamentale. 
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Capitolo V – L’analisi della sostenibilità 

In questo Capitolo si cercherà di approfondire da un punto di vista empirico la discussione 

che vede contrapporsi l’attività di impresa alla sostenibilità. Si vuole cioè indagare che 

cosa comporta la convivenza tra sostenibilità e attività di impresa basandosi sui principi 

dello Shared Value (Porter & Kramer, 2011). Verranno analizzate imprese sostenibili e 

non sostenibili per verificare se attuare politiche che tengano conto del contesto socio-

ambientale esterno impatti sulle performance economico-finanziarie.  

5.1. Il criterio di selezione delle imprese 

Per la selezione delle imprese si è deciso di utilizzare il lavoro di classificazione svolto 

da RobecoSAM. Come già introdotto nel Paragrafo 4.3, RobecoSAM è stata la prima 

organizzazione creata con lo scopo di compiere investimenti sostenibili e nel tempo ha 

creato una sua forma di valutazione, il Corporate Sustainability Assessment (CSA)57, che 

permette di dare una valutazione economica, sociale e ambientale alle società analizzate.  

Ogni anno vengono sottoposte a valutazione più di 3500 società quotate58 appartenenti a 

più di 100 settori, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Tali valutazioni 

vengono effettuate sulla base di un questionario, il CSA, che si suddivide nelle tre 

categorie sopra indicate in cui metà delle domande sono specifiche per il settore e i suoi 

rischi. Le società partecipano volontariamente, ma RobecoSAM può aggiungere delle 

valutazioni di società utilizzando le informazioni pubblicamente disponibili nel caso che 

l’area o il settore siano sottorappresentati. Le più grandi società sostenibili, in termini di 

capitalizzazione, vengono poi inserite nel Dow Jones Sustainability World Index. 

Accanto a tale indice principale, ve ne sono poi tanti altri specifici per regione nei quali 

vi sono anche le altre società valutate ma non inserite nell’indice principale. 

Il punteggio totale viene indicato su una scala da 0 a 100 e si basa sia sui risultati del 

questionario CSA, sia sulle informazioni disponibili per stakeholder, media o per il 

pubblico, raccolte nella cosiddetta MSA59. Tutte queste informazioni vengono utilizzate 

                                                      
57 Tale valutazione è stata descritta nel Paragrafo 4.3 in quanto è la stessa utilizzata per la formazione del 

Dow Jones Sustainability Index. 
58 Fonte: www.robecosam.com  
59 La Media & Stakeholders Analysis 

http://www.robecosam.com/
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per attribuire il punteggio finale, che sarà poi utilizzato per permettere l’accesso agli 

indici DJ sostenibili e per aggiornare le posizioni e i componenti. 

Tutte le informazioni vengono raccolte da una pubblicazione annuale di RobecoSAM, 

intitolata “Sustainability Yearbook” nel quale vengono presentati dei casi aziendali, viene 

indicata l’evoluzione del mondo delle imprese nell’ambito della sostenibilità e vengono 

elencate le imprese che maggiormente si sono distinte. Tale elenco viene formato 

partendo da un criterio: l’elevato grado di sostenibilità (RobecoSAM, 2017).  

La classificazione si basa su due aspetti. Da un lato vengono selezionate le società che 

hanno un punteggio minimo di sostenibilità, che varia a seconda della classe, dall’altro il 

gruppo di imprese così ottenuto viene ulteriormente sfoltito selezionando solo quelle che 

in tale ambito risultato le migliori o all’interno di un determinato range. In questo vengono 

individuate tre principali categorie, Oro, Argento e Bronzo, e una quarta categoria, 

definita come “Industry Mover”. Le prime tre premiano le società che più si sono 

dimostrate sostenibili sia in termini assoluti che relativamente al proprio settore, come si 

vede in Tabella 11. La quarta categorie serve per premiare quelle società che hanno 

mostrato i miglioramenti più significativi rispetto all’anno precedente.  

Tabella 11 – Le categorie Oro, Argento e Bronzo del CSA 

Fonte: www,yearbook.robecosam.com/methodology  

 

Come nella valutazione effettuata per il DJSI, anche qui il punteggio del CSA viene 

corretto con la valutazione qualitativa data dal MSA, la Media & Stakeholder Analysis, 

che prende in considerazione le informazioni di media, stakeholder e pubblico e le utilizza 

per correggere la valutazione quantitativa ottenuta dal questionario. 

Categoria Punteggio minimo 
Punteggio rispetto al 

settore 

Oro 
Punteggio minimo di 60 su 100 

nel CSA 

Nel 1% delle imprese più 

sostenibili del settore 

Argento 
Punteggio minimo di 57 su 100 

nel CSA 

Nel 1-5% delle imprese più 

sostenibili del settore 

Bronzo 
Punteggio minimo di 54 su 100 

nel CSA 

Nel 5-10% delle imprese più 

sostenibili del settore 
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La classificazione più recente, cioè quella del 2016 (RobecoSAM, 2017), vede 

protagoniste 470 società appartenenti a 32 paesi diversi. Di queste 77 appartengono alla 

classe Oro, 83 a quella Argento, 107 a quella Bronzo mentre le restanti 203 sono nel 30% 

delle migliori società sostenibili del loro settore, ma non abbastanza da far parte di una 

delle tre categorie migliori. 

Da rilevare che le 3420 società analizzate da RobecoSAM nel 2016 rappresentano tra 

l’84% e il 95% della totale capitalizzazione per i quattro mercati Europa, Nord America, 

Asia Pacifica e Mercati Emergenti (RobecoSAM, 2017). 

5.2. Le motivazioni della scelta 

La scelta è ricaduta sulla classificazione effettuata da RobecoSAM per una serie di motivi.  

Il primo e principale è che tale valutazione va ad attribuire un punteggio alla capacità di 

un’impresa di operare in modo sostenibile. Di conseguenza tale gruppo risulta adatto per 

un’analisi che vuole identificare se la sostenibilità sia o meno un fattore di rischio per la 

normale attività aziendale. Lo scopo è infatti quello di verificare se essere sostenibili 

danneggi le performance di un’impresa o se al contrario non abbia effetti o ne abbia di 

positivi. Inoltre questa forma di valutazione richiama alcuni aspetti dello Shared Value 

poiché valuta l’aspetto economico assieme a quello sociale e ambientale. 

Quindi risulta chiaro che tale classificazione non si basa su singole iniziative, bensì sulla 

capacità di operare in modo continuativo in modo sostenibile. Questo viene sottolineato 

perché una scelta alternativa sarebbe stata quella rappresentata dalla lista di Fortune 

“Change the World 201760”. Tale lista viene realizzata in collaborazione con FSG, società 

di consulenza che è stata co-fondata da Mark R. Kramer, e la Shared Value Initiative.  

Tuttavia in essa vi sono due limitazioni, da un lato essa si focalizza molto su singole 

iniziative più che la capacità di operare in ogni dimensione aziendale in modo 

sostenibile61, dall’altro essa è limitata a solo cinquanta società e quelle selezionate devono 

avere ricavi di almeno un miliardo di dollari americani. Per questi motivi si è preferito 

prendere la lista di RobecoSAM che si focalizza sulla capacità di integrare la sostenibilità 

all’interno delle normali attività aziendali, senza presentare limitazioni dovute al fatturato 

                                                      
60 Consultabile alla pagina www.fortune.com/change-the-world 
61 Come si può vedere da alcuni degli esempi consultabili alla pagina www.sharedvalue.org/groups/2017-

fortune-change-world-list  

http://www.fortune.com/change-the-world
http://www.sharedvalue.org/groups/2017-fortune-change-world-list
http://www.sharedvalue.org/groups/2017-fortune-change-world-list
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e soprattutto senza presentare la sostenibilità come una compensazione tra le attività 

d’impresa svolte normalmente e dei progetti unicamente sostenibili. 

Inoltre la scelta è stata fatta in modo che potessero essere reperiti sufficienti dati. Infatti 

la maggior problematica è dovuta alla non accessibilità di database specifici per la 

sostenibilità come quelli elaborati da KLD62 ma solo a fonti non specializzate come 

Bloomberg, Orbis o Aida. Per questo stesso motivo non sono state prese società 

direttamene dagli indici sostenibili come il DJSI, la cui composizione al completo non 

risulta accessibile dai terminali Bloomberg universitari. 

Infine come fonte dei dati è stato scelto Bloomberg in modo da ottenere una completa 

uniformità nella determinazione delle società comparabili e nei dati da sottoporre poi ad 

analisi. 

5.3. La selezione dei dati e delle variabili  

Come già indicato, i dati sono stati ottenuti dal database Boomberg e selezionati in base 

alla scelta di analisi fatta. Per quanto riguarda l’arco temporale sono state prese le 

informazioni dal 2010 al 2016 e la frequenza scelta per i dati è annuale. La scelta del 2010 

come anno di inizio è stata dettata dal fatto che tra il 2007 e il 2009 la crisi economica 

legata ai subprime era nella sua fase di maggior espansione, di conseguenza si è voluto 

evitare di analizzare dati che potessero essere troppo influenzati da questi fattori esterni. 

Mentre ci si è fermati al 2016 per la necessità di avere dati annuali completi per tutte le 

società, cosa non possibile con i dati relativi all’anno 2017 che è ancora in corso. 

5.3.1. ROA 

ROA indica il Return on Assets. Tale valore, espresso in termini percentuali, indica la 

profittabilità di una organizzazione in relazione al capitale investito. 

Nel caso del valore scaricato da Bloomberg, esso è stato calcolato come mostrato nella 

formula seguente: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒(12 𝑚𝑒𝑠𝑖)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

                                                      
62 Il database di KLD e le relative ricerche sono state acquisite da MSCI nel 2010. 
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5.3.2. Q di Tobin 

La Q di Tobin corrisponde al rapporto tra il valore di mercato di un’organizzazione e il 

costo di rimpiazzo del suo capitale, cioè il costo che si dovrebbe sostenere per “ricostituire” 

gli attivi necessari al funzionamento. Nel caso del valore fornito da Bloomberg, esso 

deriva dalla formula seguente: 

𝑄 𝑑𝑖 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Il valore va da 0 a infinito, quando esso è contenuto tra 0 e 1 si parla di un valore basso 

per la Q di Tobin, cioè il costo per “ricostruire” gli attivi supera il valore di mercato, il 

contrario se invece la Q di Tobin risulta maggiore di 1. 

5.3.3. ROCE 

In questo ambito con il termine ROCE si vuole parlare del Return on Common Equity. Si 

tratta di una misura di profittabilità che indica in modo sintetico a quanto ammonti la 

capacità di un’impresa di generare profitto per ogni unità di investimento effettuata. 

Trattandosi del ROCE e non del ROE, il suo valore è ottenuto dalla formula seguente: 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖 "𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖"

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

Con il termine azionisti “comuni” si intendono gli azionisti ordinari, cioè quelli privi di 

diritti preferenziali rispetto agli altri creditori. 

5.3.4. ROIC 

Con ROIC si intende il Return on Invested Capital. Esso rappresenta una misura 

dell’efficacia di un’impresa nell’utilizzo del capitale investito per generare utili.  

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Il Capitale Investito medio risulta essere la media tra il valore corrente e quello dello 

stesso periodo, ma riferito all’anno precedente. 
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5.3.5. Diluted EPS  

Con tale termine si intendono gli utili per azione “diluiti”, quindi gli utili potenzialmente 

assegnabili a ciascuna azione. Utilizzando però gli EPS “diluiti” si considera lo scenario 

in cui vengano esercitate anche tutte le opzioni di conversione, da qualunque fonte esse 

derivino. Per questo motivo sono una misura più prudenziale dei normali Utili per Azione 

(EPS) che non tengono conto delle opzioni di conversione esercitabili e che, se esercitate 

anche solo in parte, ne ridurrebbero il valore. 

5.3.6. WACC e premio al rischio 

Come visto nel corso del primo Capitolo, il costo medio ponderato del capitale viene 

definito WACC. Esso rappresenta una misura del costo medio del capitale considerando 

sia il costo del capitale di debito che capitale di rischio. 

Bloomberg fornisce anche il WACC del costo del debito al netto della tassazione e il 

WACC del costo del capitale di rischio, non sono altro che il costo del debito e il costo 

del capitale di rischio utilizzati per il calcolo finale del WACC. Essi vengono calcolati 

come mostrato nelle formule seguenti: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦: 𝑅𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑟𝑒𝑒 + (𝛽 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜

= [[(
𝐷𝐵.𝑇.

𝐷
) ∗ (𝐶𝐷𝐵.𝑇.

∗ 𝐹. 𝐴. )] + [(
𝐷𝐿.𝑇.

𝐷
) ∗ (𝐶𝐷𝐿.𝑇.

∗ 𝐹. 𝐴. )]] ∗ (1 − 𝑡) 

Dove 𝐷𝐵.𝑇. indica il Debito a Breve Termine, 𝐷𝐿.𝑇. il Debito a Lungo Termine, D il Debito 

Totale, C il costo dei rispettivi debiti, t la tassazione effettiva e F.A. un fattore di 

aggiustamento del debito. 

Infine il premio al rischio indica la compensazione, sotto forma di tasso di rendimento, 

richiesta dagli investitori affinché preferiscano tale investimento a un investimento privo 

di rischio. 

5.3.7. Utile Netto 

Indica il profitto generato da una società dopo aver pagato tutte le sue spese. 

Permette di avere un’idea generale sulla profittabilità di un’impresa. 
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5.3.8. Beta Unlevered 

Tale valore indica il comportamento di un determinato titolo rispetto al mercato, è una 

forma di misurazione della volatilità di un titolo in relazione alla volatilità del mercato.  

Tramite tale Beta è riferito all’impresa priva di debito di conseguenza, rimuovendo 

l’effetto leva finanziaria, tale valore permette di misurare il rischio sistematico di 

un’impresa in rapporto al mercato. 

5.3.9. Ricavi 

Indicati anche come vendite rappresentano i ricavi di un’impresa dopo aver sottratto 

sconti, restituzioni e la tassazione sulle vendite. Nel calcolo fornito da Bloomberg, nel 

caso di società attive nel settore Industrials comprende anche le entrate provenienti dalle 

società finanziarie controllate. In generale comprende anche i sussidi governativi. 

5.3.10. Spese per Ricerca e Sviluppo 

Con tale definizione si intendono le spese sostenute dalle imprese per fare ricerca e 

sviluppo. Un’ulteriore forma di misurazione è quella che rapporta le spese R&D con le 

vendite nette. Tale valore permette di confrontare il livello di investimento in R&D tra 

società differenti. 

5.3.11. Capitalizzazione di Mercato 

Con tale termine si indica il valore di mercato delle azioni di una società quotata. Nel caso 

del dato fornito da Bloomberg tale valore viene calcolato come prodotto tra l’ultimo 

prezzo di chiusura e il numero di azioni in circolazione. 

5.3.12. Rapporto tra Debito e Capitale e Capitalizzazione di Mercato  

Rapportando il Debito Totale di un’organizzazione con il valore del Capitale Investito o 

con la Capitalizzazione di Mercato si ottengono due indici utili a confrontare il rapporto 

di indebitamento tra diverse organizzazioni. Si può così verificare se ci sono legami tra 

determinati valori di Debito, Capitalizzazione di Mercato e Capitale. 
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5.4. Le imprese selezionate 

Per l’analisi delle imprese sostenibili è stata quindi scelta la lista stilata da RobecoSAM 

e sono state prese le società appartenenti alle tre categorie più sostenibili.  

Si tratta di un insieme di 266 società suddivise in tre gruppi: 77 nella categoria Oro, 83 in 

quella Argento e 107 in quella Bronzo.  

5.4.1. Distribuzione geografica 

Le società elencate nei tre gruppi appartengono a 28 diversi paesi. I più rappresentati sono 

Gran Bretagna (9,0%), Francia (8,6%), Germania (7,1%), Giappone (9,4%), Corea del 

Sud (7,9%) e Stati Uniti (9,4%). 

Figura 22 – Distribuzione geografica delle categorie Oro, Argento e Bronzo 

 

 

Analizzando separatamente le tre categorie, emerge che nella categoria Oro i paesi 

maggiormente rappresentati sono Stati Uniti (14,3%), Svizzera (7,8%), Germania (9,1%), 

Francia (10,4%) e Australia (7,8%).  

 

 

 

 

17

1

8

24

8

1

6

3
5

23

19

1
3

6

25

1

14

2 2
1

3

21

13

5

10 10
9

25

0

5

10

15

20

25

30

A
U

ST
R

A
LI

A

B
E

LG
IU

M

B
R

A
ZI

L

B
R

IT
A

IN

C
A

N
A

D
A

C
H

IL
E

C
O

LO
M

B
IA

D
E

N
M

A
R

K

FI
N

LA
N

D

FR
A

N
C

E

G
E

R
M

A
N

Y

H
O

N
G

 K
O

N
G

IN
D

IA

IT
A

LY

JA
P

A
N

M
E

X
IC

O

N
E

T
H

E
R

LA
N

D
S

N
O

R
W

A
Y

P
O

R
T

U
G

A
L

SI
N

G
A

P
O

R
E

SO
U

T
H

 A
FR

IC
A

SO
U

T
H

 K
O

R
E

A

SP
A

IN

SW
E

D
E

N

SW
IT

ZE
R

LA
N

D

T
A

IW
A

N

T
H

A
IL

A
N

D

U
N

IT
E

D
 S

T
A

T
E

S



165 

 

Figura 23 – Distribuzione geografica della categoria Oro 

 

 

Nella categoria Argento sono invece Gran Bretagna (14,5%), Francia (11%) e Corea del 

Sud (8,4%) a essere i paesi più rappresentati. 

Figura 24 – Distribuzione geografica della categoria Argento 

 

 

Infine, la categoria Bronzo vede una prevalenza di società localizzate in Giappone 

(14,8%), Olanda (7,5%), Corea del Sud (9,3%) e Stati Uniti (10,3%). 
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Figura 25 – Distribuzione geografica della categoria Bronzo 

 

5.4.2. Distribuzione per settore  

Per la suddivisione settoriale è stata utilizzata la categorizzazione GICS. Tale sigla indica 

il Global Industry Classification Standard, standard che esiste dal 1999 e che è suddiviso 

in 11 Settori, 24 Gruppi d’Industria, 68 Industrie e 168 Sotto-Industrie63. 

Osservando la distribuzione totale si vede che i settori maggiormente rappresentati sono 

quello Industrials (18,05%), Consumer Discretionary (15,04%), Financials (12,41%) e 

Materials (13,16%). 

Figura 26 – Distribuzione per settore delle società appartenenti alle tre categorie 

 

                                                      
63 Fonte: www.msci.com/gics  
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Osservando nel dettaglio le singole categorie si può osservare che tale prevalenza si 

ritrova anche nelle single categorie Oro e Argento. Nella terza categoria sebbene ci sia 

una grande presenza di società attive nei settori Industrials (18,69%) e Consumer 

Discretionary (12,15%) emergono anche le categorie Financials (18,69%) e Information 

Technology (12.15%) che presentano un maggior numero di società rispetto alle altre due. 

Tabella 12 – Distribuzione per Settore per le singole categorie 

 Oro Argento Bronzo 

Consumer 

Discretionary 
19.48% 14.63% 12.15% 

Consumer Staples 9.09% 6.10% 7.48% 

Energy 9.09% 7.32% 2.80% 

Financials 7.79% 8.54% 18.69% 

Health Care 7.79% 1.22% 6.54% 

Industrials 14.29% 20.73% 18.69% 

Information 

Technology 
10.39% 8.54% 12.15% 

Materials 14.29% 17.07% 9.35% 

Real Estate 1.30% 2.44% 3.74% 

Telecommunication 

Services 
2.60% 4.88% 2.80% 

Utilities 3.90% 8.54% 5.61% 

 

5.4.3. L’analisi della sostenibilità delle tre categorie  

Poiché il punteggio RobecoSAM è stato inserito solo dal 2016 nel database Bloomberg, 

non è possibile osservarne l’andamento storico. Tuttavia è possibile osservare che il 

valore medio di tale punteggio è in linea con la categorizzazione operata da RobecoSAM. 

Infatti per la categoria Oro la media è 98,46 punti su 100, per la categoria Argento la 

media è di 92,96 e infine per la categoria Bronzo la media è di 87,55. Si tratta cioè di 

punteggi molto elevati che si ritrovano anche suddividendo il punteggio complessivo 

nelle tre parti che lo compongono, cioè quella economica, sociale e ambientale. Ciò che 

si osserva è la presenza di punteggi elevati per tutte e tre, laddove per la categoria Oro il 
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punteggio minimo medio si registra nella dimensione ambientale con 94,76, nella 

categoria Argento il minor punteggio medio minimo è sempre nell’area ambientale con 

90,58 punti, mentre nella categoria Bronzo esso è nell’area economica con un punteggio 

pari a 86,87.  

Tabella 13 – Punteggi medi RobecoSAM 2016 per le categorie Oro, Argento e Bronzo 

 
RobecoSAM 

Totale 

RobecoSAM 

Economico 

RobecoSAM 

Sociale 

RobecoSAM 

Ambientale 

Oro 98.46575 95,76712 96,54795 94,76712 

Argento 92.96341463 91,97561 92,28049 90,58537 

Bronzo 87.55238095 86,86667 87,40952 87,90476 

 

Questo da un lato risulterà utile successivamente nel confronto con le società comparabili 

scelte, dall’altro sottolinea la coerenza con la classificazione di RobecoSAM. Infatti in 

essa l’appartenenza alle tre diverse categorie è legata al possesso di un punteggio minimo, 

ma anche all’essere tra le più sostenibili del proprio settore, con richieste diverse a 

seconda della classe. 

5.4.4. L’analisi economico-finanziaria delle tre categorie 

Per quanto riguarda il valore di capitalizzazione, calcolato come il numero di azioni in 

circolazione per l’ultimo prezzo64, si osserva che i valori dopo una discesa fino al 2011 

hanno poi ricominciato a crescere, subendo solo una leggera flessione tra il 2013 e il 2016. 

Si può osservare anche che sebbene la classificazione RobecoSAM non preveda criteri 

legati alla capitalizzazione di mercato per la distinzione delle tre categorie, le società della 

categoria Oro hanno un valore maggiore, mentre quelle Argento e Bronzo sono più vicine. 

In generale si osserva che nel periodo 2010-2016, mentre per la categoria Oro e Bronzo 

c’è stata una crescita complessiva, rispettivamente di +19% e +7%, per la categoria 

Argento si è registrata una riduzione di valore dell’ordine del 1%. 

 

 

 

                                                      
64 Calcolo fornito da Bloomberg alla voce “Historical Market Cap”. 
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Figura 27 – Capitalizzazione delle tre categorie nel periodo 2010-2016 

 

I valori sono espressi in milioni di USD. 

 

Gli indici ROIC, ROCE e ROA presentano invece andamenti differenti. Mentre per 

quanto riguarda il ROA si osservano valori in linea tra tutte e tre le categorie, lo stesso 

non si può dire per ROIC e ROCE.  

Figura 28 – Andamento indici ROA, ROCE e ROIC per le tre categorie 
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Le maggiori variazioni vengono registrate dalla categoria Argento che nel periodo 2010-

2016 registra una riduzione complessiva per tutti e tre gli indici molto significativa. 

Tabella 14 – Variazione ROCE, ROIC e ROA nel periodo 2010-2016 per le tre categorie 

 
Variazione ROCE 

2010-2016 

Variazione ROIC 

2010-2016 

Variazione ROA 

2010-2016 

Oro +1% -10% -32% 

Argento -72% -47% -61% 

Bronzo -30% -11% -14% 

5.5. La selezione delle imprese comparabili 

La selezione delle imprese comparabili, o peers, è avvenuto utilizzando il database 

Bloomberg e il suo algoritmo Best-Fit che si avvale della classificazione di settore BICS65. 

Per ciascuna società sono state selezione due organizzazioni comparabili utilizzando un 

criterio a cascata. Ciò è stato reso necessario dalla cronica mancanza di informazioni sulla 

sostenibilità disponibili in Bloomberg e per via dell’introduzione del punteggio 

RobecoSAM sulla piattaforma a partire solo dal 2016.  

Il criterio utilizzato si basa sulla scelta di imprese poco sostenibili o totalmente non 

sostenibili partendo dal punteggio RobecoSAM. In tal caso sono state selezionate le 

imprese con i punteggi minori e in ogni caso inferiori alla media di settore. In assenza di 

informazioni su tale punteggio, ci si è affidati al punteggio fornito da Sustainalytics che 

è un punteggio è basato sulla valutazione delle tre componenti ESG in relazione con i 

propri peers66. Infine, il terzo e ultimo criterio scelto è il punteggio ESG Disclosure. 

Quest’ultima classificazione è di proprietà di Bloomberg e valuta anch’essa le tre 

componenti ESG67. 

In tutti e tre i criteri, usati in sostituzione perché in linea tra loro, si sono scelte società 

con punteggi pari a 0 o comunque più bassi possibile, rimanendo sempre sotto la media 

di settore. Come detto, questo triplice criterio è stato reso necessario dal fatto che nessuna 

                                                      
65 BICS indica il Bloomberg Industry Classification System. 
66 Il punteggio è in scala percentuale da 1 a 99. Tale valore aggrega i tre aspetti che compongono l’ESG. 

Fonte: Bloomberg. 
67 Il punteggio è in scala 0-100 e ogni aspetto ha un peso differente a seconda della sua rilevanza. Il 

punteggio viene adattato al settore specifico di attività e si basa sui report pubblici e non le performance 

economiche. Fonte: Bloomberg. 
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delle misurazioni di sostenibilità presenti su Bloomberg è disponibile per la totalità delle 

imprese. Ulteriore precisazione riguarda il fatto che per due sole aziende non è stato 

possibile accedere all’elenco delle società comparabili. Di conseguenza per Dow 

Chemical e Reynolds American Inc. non vi sono peers, ma solo i dati relativi alle stesse. 

Avendo preso due società comparabili per ciascuna delle imprese sostenibili scelte, tranne 

per le due sopra indicate, il database contiene 152 imprese comparabili per il gruppo Oro, 

166 per il gruppo Argento e 212 per il gruppo Bronzo. Il totale è di 530 società comprabili 

che sono poco o per nulla sostenibili. 

5.5.1. Distribuzione geografica delle società comparabili 

Le società comparabili vedono una distribuzione geografica in parte differente. 

Nell’insieme delle 530 società selezionate, i paesi maggiormente rappresentati sono Cina 

(9,43%), Stati Uniti (22,45%) e Giappone (14,15%). 

Figura 29 – Distribuzione geografica delle società comparabili totali 

 

 

Entrando più nel dettaglio, si osserva che nelle comparabili per la categoria Oro i paesi 

maggiormente rappresentati sono sempre Cina (11%), Giappone (16%) e Stati Uniti 

(22%), mentre la situazione cambia per le categorie Argento e Bronzo. Nella prima 

accanto a Cina (8%), Giappone (12%) e Stati Uniti (21%) si aggiungono India (8%) e 

Hong Kong (8%), nella seconda si aggiunge invece la Corea del Sud (6%). 
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Ciò che spicca è la presenza della Cina che si presenta come uno dei maggiori paesi da 

cui provengono le imprese comparabili che sono poco o per nulla sostenibili. Il dato 

risulta molto interessante se confrontato con il fatto che la Cina risulta essere uno dei 

paesi più inquinati al mondo68 e con le peggiori condizioni lavorative69. Probabilmente 

questo è uno dei motivi per cui molte imprese non sostenibili sono localizzate proprio qui.  

5.5.2. Distribuzione per settore delle società comparabili 

Per quanto riguarda i settori, quelli maggiormente rappresentati sono cinque: Financials 

(19%), Consumer Discretionary e Staples (11%), Industrials (18%), Information 

Technology (11%) e Materials (8%). 

Figura 30 – Distribuzione per Settore delle società comparabili totali 

 

 

Entrando nel dettaglio, si osserva che nelle comparabili per la categoria Oro si rispetta 

quanto emerso nelle società Oro e quindi le quattro categorie prevalenti sono proprio 

Industrials (11%), Consumer Discretionary (16%), Information Technology (13%) e 

Materials (16%). Nella categoria Argento la situazione è identica e infatti si osserva che 

le tre categorie prevalenti sono Industrials (17%), Consumer Discretionary (17%) e 

Materials (18%), con la categoria Information Technology (8%) che rappresenta una 

quarta categoria principale anche se inferiore rispetto a quanto si osserva nelle categorie 

                                                      
68 Fonte: www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-polluted-countries  
69 Fonte: www.chinalaborwatch.org  
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Oro e Bronzo. Infine anche le comparabili Bronzo rispetta in parte la distribuzione 

generale portando ad avere una prevalenza per i settori Consumer Discretionary e Staples 

(11%), Industrials (18%), Information Technology (11%) e qui assume particolare rilievo 

anche la categoria Financials (19%) proprio come avveniva con la categoria Bronzo. 

Tabella 15 – Distribuzione per Settore per le singole categorie di comparabili 

 P-Oro P-Argento P-Bronzo 

Consumer 

Discretionary 
16% 17% 11% 

Consumer Staples 9% 7% 11% 

Energy 9% 5% 2% 

Financials 9% 8% 19% 

Health Care 7% 1% 7% 

Industrials 11% 17% 18% 

Information 

Technology 
13% 8% 11% 

Materials 16% 18% 8% 

Real Estate 3% 2% 4% 

Telecommunication 

Services 
3% 5% 2% 

Utilities 5% 10% 6% 

5.6. Confronto tra i due gruppi di imprese 

Può risultare utile effettuare un primo confronto descrittivo tra i valori delle tre categorie 

di società sostenibili e quelli delle società poco o per nulla sostenibili. 

5.6.1. Le differenti performance di sostenibilità 

Dai dati raccolti si evidenzia subito una netta differenza tra i punteggi di sostenibilità 

medi assegnati da RobecoSAM alle tre categorie prese come esempio di imprese 

sostenibili e quelli assegnati alle società comparabili poco o per nulla sostenibili. 

Come si può osservare in figura le differenze sono molto marcate ed infatti mentre i valori 
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medi delle tre categorie oscillano tra 87 e 98, quelli delle società comparabili oscillano 

tra i 20 e i 25 punti. 

Figura 31 – Confronto di punteggio RobecoSAM tra imprese sostenibili e comparabili per 

l’anno 2016 

 

 

5.6.2. Le differenti performance economico-finanziarie 

Utile all’analisi risulta anche il confronto di alcuni dati economico-finanziari che possono 

permettere di trovare fin da subito delle differenze tra le tre categorie e i loro gruppi di 

comprabili, oltre che a evidenziare le differenze tra il gruppo di società sostenibili e quello 

di quelle non sostenibili. 

Una prima osservazione riguarda il costo medio ponderato del capitale che nel periodo 

2010-2016 ha visto una sua netta riduzione sia per le tre categorie sostenibili che per i 

loro peers. Tuttavia sono proprio le categorie Oro, Argento e Bronzo a registrare la 

maggior discesa di tale costo medio del capitale in confronto alle loro comparabili. La 

riduzione maggiore è registrata dalla categoria Argento (-51%), mentre per Oro e Bronzo 

le riduzioni sono rispettivamente del -45% e -43%. I peers Oro, Argento e Bronzo sebbene 

presentino tutti una riduzione del WACC, lo fanno in misura minore e infatti nel periodo 

2010-2016 la riduzione è rispettivamente del -35%, -32% e -34%. 
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Figura 32 – Variazione media WACC per le tre categorie e i loro peers 

 

 

Guardando nel dettaglio, si osserva che la riduzione è consistente e che il fattore che 

influenza maggiormente tale variazione è il costo medio ponderato del debito al netto 

della tassazione.  

Tabella 16 – Variazione media WACC Debito e Equity per le tre categorie e i loro peers nel 

periodo 2010-2016 

 
Variazione WACC Costo 

del Debito (2010-2016) 

Variazione WACC Costo 

dell’Equity (2010-2016) 

Oro -121% -41% 

Peers Oro -23% -39% 

Argento -120% -45% 

Peers Argento -32% -31% 

Bronzo -53% -43% 

Peers Bronzo -41% -38% 

 

Andamento simile si osserva anche per il premio al rischio, anche se questa volta le 

imprese comparabili registrano riduzioni simili se non migliori rispetto alle controparti 

sostenibili. 
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Tabella 17 – Variazione media del Premio al Rischio per le tre categorie e i loro peers nel 

periodo 2010-2016 

 
Variazione del Premio al 

Rischio (2010-2016) 

Oro -25% 

Peers Oro -40% 

Argento -28% 

Peers Argento -27% 

Bronzo -35% 

Peers Bronzo -33% 

 

La riduzione nel periodo 2010-2016 può essere spiegata dal fatto che esso corrisponde al 

periodo successivo alla crisi del 2007-2009 quando, proprio per via di questo evento, i 

premi al rischio e il costo del capitale sono saliti (Berg, 2010; Arouri & Jawadi, 2010; 

Muir, 2017). Inoltre diventa interessante osservare che a parte il caso del premio al rischio 

dei peers della categoria Oro, in tutti gli altri casi la riduzione maggiore, spesso di molto 

superiore, risulta essere quella delle società più sostenibili.  

Dal punto di vista del valore di Capitalizzazione, si osserva da un lato che le imprese 

sostenibili selezionate con il metodo di RobecoSAM hanno un valore nettamente 

superiore e questo fatto verrà sottoposto ad approfondimenti per verificare se vi sia un 

qualche legame tra le dimensioni e la capacità di operare in molto altamente sostenibile. 

Dall’altro lato si vede che nel periodo considerato sono le società comparabili, e non le 

tre categorie di RobecoSAM, a registrare il maggior tasso di crescita complessivo. 

Infatti mentre le categorie Oro, Argento e Bronzo vedo una variazione complessiva 

rispettivamente del +19%, -1% e +7%, i loro peers registrano valori nettamente migliori, 

rispettivamente +26%, +10% e +43%. 
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Figura 33 – Variazione media del valore di Capitalizzazione per le tre categorie e i loro peers 

nel periodo 2010-2016 

 

Dal punto di vista della struttura finanziaria si osserva che le tre categorie sostenibili 

hanno livelli maggiori di Debito rapportato al Capitale totale e alla Capitalizzazione 

rispetto ai loro comparabili. 

Nel rapporto tra Debito Totale e Capitalizzazione si osserva una generale riduzione di tale 

valore nel periodo 2010-2016, solo i peers della categoria Argento presentano una crescita 

complessiva positiva in tale arco temporale. 

Figura 34 – Variazione media del rapporto Debito Totale/Capitalizzazione espresso in 

termini percentuali 
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A differenza del rapporto precedente, si osserva che le variazioni sono state positive per 

quattro categorie su sei. Solo i peers delle categorie Oro e Bronzo si sono dimostrati in 

controtendenza con una flessione di tale valore, sebbene la riduzione sia rispettivamente 

del 0,4% e 1,1%. 

Figura 35 – Variazione media rapporto Debito Totale/Capitale Totale espresso in termini 

percentuali 

 

 

Poiché entrambi i rapporti hanno al denominatore il valore del Debito Totale, il fatto che 

nel primo ci sia una riduzione complessiva e nel secondo un generale aumento, indica che 

nel periodo 2010-2016 in rapporto alla Capitalizzazione il valore del Debito Totale è 

sceso, mentre in rapporto al Capitale Totale tale valore è aumentato. 

Se tale dato viene confrontato con quanto emerso parlando della Capitalizzazione e 

mostrato in Figura 30, si evince che mentre per la categoria Oro il Debito Totale nel 

periodo 2010-2016 è aumentato, ma a un tasso inferiore rispetto al valore di 

capitalizzazione, per le altre due categorie il valore del Debito Totale è invece sceso dato 

che il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione nel loro caso ha subito una variazione 

maggiore da quella che gli aumenti e le riduzioni complessive della Capitalizzazione 

potrebbero spiegare. 

Invece per quanto riguarda i loro peers poiché si registra un aumento complessivo del 

valore di Capitalizzazione per tutte e tre. Le comparabili della categoria Oro hanno visto 

crescere i propri Debiti Totale, anche se in maniera leggermente inferiore rispetto al 
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valore di Capitalizzazione; le comparabili Argento invece hanno visto un tasso di crescita 

del Debito Totale nettamente superiore a quello del valore di Capitalizzazione; infine le 

comparabili Bronzo si collocano all’opposto con un tasso di riduzione del Debito Totale 

molto significativo. 

Tabella 18 – Variazione media del valore di Capitalizzazione e del rapporto Debito 

Totale/Cap. nel periodo 2010-2016 

 Oro P-Oro Argento P-Arg. Bronzo P-Bro. 

Variazione valore di 

Capitalizzazione 
+19% +26% -1% +10% +7% +43% 

Variazione 

Debito/Capitalizzazione 
-4% 0% -8% +22% -11% -130% 

5.7 Analisi Statistica 

Dopo una prima analisi descrittiva, si può ora procedere a un’analisi di tipo statistico con 

l’aiuto del software Stata. Nella definizione del database utilizzato per l’analisi oltre ai 

valori economico-finanziari e a quelli sostenibili, sono state introdotte tre variabili 

definite come ID, Classe di appartenenza e Classe di appartenenza per gruppi. Questi tre 

valori servono per identificare le società sostenibili e le comparabili. 

ID servirà per identificare le società sostenibili da quelle comprabili e per fare ciò è stato 

attribuito un valore pari a 1 per il primo gruppo e pari a 0 per il secondo. Classe di 

appartenenza invece servirà per identificare separatamente sia le tre categorie sostenibili 

che le loro comparabili, di conseguenza le categorie Oro, Argento e Bronzo sono 

identificate rispettivamente dai valori 3, 2 e 1, mentre la categoria delle comparabili è 

indicata dal valore 0. Infine la Classe di appartenenza per gruppi permetterà di dividere 

in tre gruppi tutto il pool di società scelte, quindi le società Oro con le rispettive 

comprabili sono indicate dal valore 3, quelle Argento e le loro comprabili dal valore 2 e 

la categoria Bronzo con le comparabili è identificata dal valore 1. 

5.7.1 Confronto tra categorie sostenibili 

Per prima cosa analizzeremo le tre categorie per identificare se sono statisticamente simili 

o differenti. Per farlo, avendo tre gruppi, verrà utilizzato il test non parametrico di 
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Kruskall-Wallis70 permette di verificare le mediane dei vari gruppi e di conseguenza ci 

permette di verificare se le società scelte appartengono o meno alla stessa popolazione. 

Questo perché per prima cosa si vuole controllare se la distinzione delle tre categorie 

RobecoSAM è identificabile anche tramite una differenziazione dei valori che le 

contraddistinguono. 

Per compiere tale analisi è stato utilizzato il software Stata con il comando kwallis ed è 

stato impostato in modo da effettuare la verifica solo per le società sostenibili divise nei 

loro tre gruppi. L’ipotesi nulla sostiene l’uguaglianza statistica e come livello di 

significatività è stato scelto il 5%. 

Tabella 19 – Valori risultanti dal test Kruskall-Wallis 

Variabile Probabilità Simili o differenti 

Tobin’s Q 0.0082 Statisticamente differenti 

ROCE 0.0016 Statisticamente differenti 

ROA 0.0001 Statisticamente differenti 

ROIC 0.0892 Statisticamente uguali 

Diluted EPS 0.0113 Statisticamente differenti 

PE 0.5313 Statisticamente uguali 

WACC 0.2230 Statisticamente uguali 

Beta Unlevered 0.2230 Statisticamente uguali 

Risk premium 0.1468 Statisticamente uguali 

Sales 0.0010 Statisticamente differenti 

RD Expenditure 0.0010 Statisticamente differenti 

Net Income 0.0980 Statisticamente uguali 

Market Cap 0.0755 Statisticamente uguali 

Debt/Market Cap 0.2359 Statisticamente uguali 

Debt/Capital 0.3835 Statisticamente uguali 

ESG Disclosure Score 0.0001 Statisticamente differenti 

 

Perché ci sia una differenza statisticamente rilevante il P-value deve risultare inferiore a 

0.05, cioè inferiore al 5% che si è scelto come livello di significatività. Di conseguenza 

                                                      
70 Fonte: www.stata.com/manuals13/rkwallis.pdf  

http://www.stata.com/manuals13/rkwallis.pdf
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se il valore è inferiore a 0.05 l’ipotesi nulla può essere rigettata. Osservando i risultati 

innanzitutto si evidenzia che appartenendo a categorie differenziate per il livello di 

sostenibilità anche l’ESG risulta essere differente. In secondo luogo tutte le variabili che 

identificano le performance operative contabili come ROA, Sales, sono statisticamente 

differenti. Il ROIC risulta statisticamente simile per un livello di confidenza al 10%, ma 

non al 5%. Mentre i valori legati più al mercato, come il Market Cap o il PE, risultano 

simili, forse a indicare che per il mercato tale distinzione ha un valore ridotto. 

5.7.2. Confronto tra categorie sostenibili e loro peers 

Verranno ora effettuati dei confronti tra le categorie sostenibili e le società comparabili. 

Tali verifiche verranno effettuate per i tre gruppi separatamente, quindi suddividendoli in 

base alla Classe di appartenenza per gruppi. Per effettuare tale confronto verrà utilizzato 

il test Wilcoxon. Si tratta anche in questo caso di un test non parametrico che verifica se 

i valori appartengono o meno a una stessa popolazione. Si può così verificare se le 

categorie sostenibili sono statisticamente distinte dai loro peers e per farlo si osserva se  

l’ipotesi nulla, che indica l’uguaglianza statistica, è verificata o no. 

In base a quanto emerso dai dati del gruppo Oro si vede che c’è una differenza statistica 

per gran parte dei valori, se non per il ROA, ROIC e Beta unlevered. Tuttavia, nel caso 

del ROA il livello di significatività del 5% non viene raggiunto per poco. 

Ciò che però risulta interessante è osservare anche il risultato del comando “porder” che 

permette di avere un’idea della probabilità che in un confronto tra un valore di una società 

sostenibile e quello di una non sostenibile, quello di quest’ultima superi quello dell’altra.  

Un aspetto che salta subito all’occhio e che dà ulteriore credito alla divisione fatta è il 

fatto che sia per il punteggio ESG che per quello RobecoSAM la probabilità che le non 

sostenibili abbiano un valore superiore è pressoché nulla, proprio come dovrebbe essere. 

La presenza del 6% di probabilità nel caso del ESG è dovuta al fatto che trattandosi di un 

insieme di dati dal 2010 al 2016 alcune di queste società hanno aumentato il loro livello 

di sostenibilità nel tempo. Tuttavia emerge invece che per la Q di Tobin, il ROA, i P/E, il 

Beta unlevered e il WACC sono, con probabilità maggiore, più alti nelle società non 

sostenibili. Sebbene il P/E sia soggetto alla volatilità dei prezzi e il fatto che WACC e il 

Beta unlevered siano superiori risulti a favore per le società sostenibili, la Q di Tobin e la 

redditività degli asset risultano migliori per le non sostenibili, ma solo la Q di Tobin 
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risulta statisticamente differente tra i due valori. Da un lato si può evidenziare che non si 

tratta quindi di risultati netti, dall’altro questo però alza un campanello di allarme per le 

verifiche successive. 

Tabella 20 – Confronto tra categorie sostenibili e loro peers per la categoria Oro 

Variabile Probabilità 
Simili o 

differenti 

Probabilità che i valori dei 

peers siano superiori 

Tobin’s Q 0.0014 
Statisticamente 

differenti 
0.55 

ROCE 0.0094 
Statisticamente 

differenti 
0.460 

ROA 0.0784 
Statisticamente 

uguali 
0.527 

ROIC 0.6963 
Statisticamente 

uguali 
0.494 

Diluted EPS 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.382 

PE 0.0080 
Statisticamente 

differenti 
0.544 

Beta Unlevered 0.4380 
Statisticamente 

uguali 
0.514 

WACC 0.0001 
Statisticamente 

differenti 
0.558 

Risk premium 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.427 

Sales 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.172 

RD Expenditure 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.335 

RD Expenditure to 

Net Sales 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.438 

Net Income 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.262 

Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.208 

Debt/Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.373 
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Debt/Capital 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.380 

ESG Disclosure 

Score 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.063 

RobecoSAM Score 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.001 

 

Analizzando i risultati nel caso della categoria Argento si vede invece che ROA, ROIC e 

P/E sono statisticamente uguali in modo netto, mentre la Q di Tobin, sebbene sopra il 5% 

di significatività, rientra nel 10% di significatività. Anche qui ESG e RobecoSAM 

indicano valori nettamente diversi a favore delle sostenibili. Per quanto riguarda gli altri 

valori, ad avere una probabilità maggiore del 50% di essere maggiori nelle non sostenibili 

sono la Q di Tobin, il ROA, il ROIC, il Beta Unlevered, il WACC e il P/E. Anche qui 

non si tratta di valori netti, soprattutto perché il ROA e il ROIC risultano essere 

statisticamente uguali nei due gruppi e infatti la percentuale è di circa il 50%. 

Tabella 21 – Confronto tra categorie sostenibili e loro peers per la categoria Argento 

Variabile Probabilità 
Simili o 

differenti 

Probabilità che i valori dei 

peers siano superiori 

Tobin’s Q 0.0894 
Statisticamente 

uguali 
0.525 

ROCE 0.0390 
Statisticamente 

differenti 
0.470 

ROA 0.6915 
Statisticamente 

uguali 
0.506 

ROIC 0.6889 
Statisticamente 

uguali 
0.506 

Diluted EPS 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.333 

PE 0.2568 
Statisticamente 

uguali 
0.518 

Beta Unlevered 0.0396 
Statisticamente 

differenti 
0.533 

WACC 0.0039 
Statisticamente 

differenti 
0.542 
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Risk premium 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.423 

Sales 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.221 

RD Expenditure 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.384 

RD Expenditure to 

Net Sales 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.443 

Net Income 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.244 

Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.202 

Debt/Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.410 

Debt/Capital 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.401 

ESG Disclosure 

Score 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.068 

RobecoSAM Score 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.000 

 

Infine vi è l’analisi dei risultati per il gruppo delle società Bronzo e le loro comparabili.  

In questo caso ad essere statisticamente uguali sono solo il ROCE, il ROIC, il Beta 

unlevered e il WACC. Quindi anche qui due valori sembrano dare un “vantaggio” alle 

società non sostenibili e sono le redditività dell’equity e del capitale investito. Tuttavia 

risultano entrambi statisticamente uguali e infatti le probabilità che siano maggiori sono 

vicinissime al 50%. 
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Tabella 22 – Confronto tra categorie sostenibili e loro peers per la categoria Bronzo 

Variabile Probabilità 
Simili o 

differenti 

Probabilità che i valori dei 

peers siano superiori 

Tobin’s Q 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.565 

ROCE 0.4317 
Statisticamente 

uguali 
0.510 

ROA 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.554 

ROIC 0.3871 
Statisticamente 

uguali 
0.511 

Diluted EPS 0.0002 
Statisticamente 

differenti 
0.452 

PE 0.0014 
Statisticamente 

differenti 
0.544 

Beta Unlevered 0.2044 
Statisticamente 

uguali 
0.518 

WACC 0.7083 
Statisticamente 

uguali 
0.505 

Risk premium 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.433 

Sales 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.208 

RD Expenditure 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.361 

RD Expenditure to 

Net Sales 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.451 

Net Income 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.299 

Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.241 

Debt/Market Cap 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.393 

Debt/Capital 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.400 

ESG Disclosure 

Score 
0.0000 

Statisticamente 

differenti 
0.120 
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RobecoSAM Score 0.0000 
Statisticamente 

differenti 
0.007 

5.7.3. Analisi di correlazione – Le prime ipotesi 

Una cosa emersa a più riprese nel corso di questo lavoro (Cochran & Wood, 1984; 

Drucker, 1984; Kotler & Lee, 2005; Iamandi, 2007; Walton, 1967; Abbott & Monsen, 

1979; Cochran & Wood, 1984; Dentchev, 2004) è il fatto che non c’è chiarezza negli 

studi che cercano di verificare se essere sostenibili abbia effetti sulle performance 

aziendali. Scopo di questa parte conclusiva è quindi quello di indagare se esiste qualche 

relazione tra l’essere sostenibile e l’attività d’impresa. 

In questo paragrafo verranno quindi analizzate cinque ipotesi utilizzando un’analisi di 

correlazione. Questo perché si vuole semplicemente identificare se vi sia qualche legame 

tra valori legati alla sostenibilità e quelli legati alle performance. Per fare ciò si sono 

identificate cinque ipotesi principali da indagare. Il livello di significatività è stato posto 

al 5% ed è indicato da una stella. Inoltre, poiché utilizzare il punteggio RobecoSAM 

restringe il campione, tutte le analisi verranno anche riproposte con il solo punteggio ESG. 

 

Ipotesi 1: Essere sostenibili aumenta gli investimenti in Ricerca e Sviluppo 

Ipotesi 2: Essere sostenibili riduce la rischiosità di un’impresa 

Ipotesi 3: Essere sostenibili riduce il costo medio ponderato del capitale  

Ipotesi 3a: Essere sostenibili riduce il costo del capitale di rischio  

Ipotesi 3b: Essere sostenibili riduce il costo del capitale di debito  

Ipotesi 4: Essere sostenibili è indipendente dalla dimensione 

Ipotesi 5: Essere sostenibili non danneggia le performance economico-finanziarie 
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5.7.3.1. La sostenibilità e il lungo termine 

Riprendendo il concetto secondo cui il pensiero a lungo termine è la chiave per operare 

in modo sostenibile (Davis, 1973; Falck & Heblitch, 2007; Kotler & Lee, 2005), viene 

qui studiata la prima ipotesi. 

I risultati verranno ottenuti da un’analisi di correlazione effettuata in due modalità. 

Dapprima verrà effettuata cercando la correlazione tra spese di R&D, punteggio ESG e 

RobecoSAM. In seguito, poiché il punteggio RobecoSAM è presente su Bloomberg solo 

dal 2016, verrà riproposta tale analisi tra i soli ESG e R&D, in modo da ampliare il 

numero di osservazioni. Infatti, se ne primo caso il numero di osservazioni risulta pari a 

273, nel secondo si tratta di ben 3810 osservazioni.  

Figura 36 – Correlazione tra R&D e punteggi ESG e RobecoSAM 

 

Il numero di osservazioni è 273.   

 

Figura 37 – Correlazione tra R&D e punteggio ESG  

 

Il numero di osservazioni è 3810. 

 

Da tali risultati si può quindi vedere che una correlazione esiste. Innanzitutto tra 

RobecoSAM e ESG è molto forte, sebbene non sia pari a 1 e quindi perfetta, essa è circa 

0.7. 

L’aspetto interessante è invece l’esistenza di una correlazione positiva tra spese per 

Ricerca e Sviluppo e punteggi ESG e RobecoSAM. Correlazione che aumenta se si 
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amplia il numero di osservazioni usando solo il punteggio ESG che identifica comunque 

le società sostenibili. 

Quindi sembrerebbe che ci sia una correlazione positiva tra l’essere sostenibili e la 

Ricerca e Sviluppo. Di conseguenza, richiamando gli assunti dello Shared Value (Porter 

& Kramer, 2011), si può ritenere che le società sostenibili puntino sulla capacità di 

innovare, che nasce proprio dagli investimenti in R&D (McWilliams & Siegel, 2001). Se 

inoltre le spese in R&D vengono identificate come un esempio di focus sulla visione a 

lungo termine71 si può ritenere che le società sostenibili siano dotate di una visione più 

lungimirante e meno focalizzata al breve termine. 

5.7.3.2. La sostenibilità e il premio al rischio 

Un altro aspetto interessante risulta essere lo studio della relazione, se esistente, che 

intercorre tra il premio al rischio e la sostenibilità. Se infatti gli aspetti socio-ambientali 

vengono considerati come opportunità (Porter & Kramer, 2011) allora si potrebbe 

verificare se tale capacità di cogliere delle opportunità laddove solitamente si ritiene non 

ce ne siano comporti anche una riduzione dei rischi. Questo perché gli aspetti socio-

ambientali diventano ora parte integrante della strategia di un’impresa e non più un mero 

fattore esterno che può causare danni.  

Per studiare questo aspetto si è scelto di prendere il premio al rischio perché esso 

rappresenta la remunerazione addizionale richiesta dagli investitori rispetto a un 

investimento privo di rischio.  

Figura 38 – Correlazione tra il Premio al rischio e i punteggi ESG e RobecoSAM 

 

Il numero di osservazioni è 338. 

 

                                                      
71 Fonte: www.mckinsey.com/global-themes/long-term-capitalism/where-companies-with-a-long-term-

view-outperform-their-peers  
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Figura 39 – Correlazione tra il Premio al rischio e il punteggio ESG 

 

Il numero di osservazioni è 4564. 

 

Questa volta i risultati positivi riportati dall’analisi di correlazione hanno però un 

significato differente. Infatti avere correlazione positiva può indicare che essere 

sostenibili porti un aumento del premio al rischio. Questo rende più costoso il costo 

dell’equity, poiché gli investitori reputano necessario un premio maggior per compensare 

alla rischiosità di tale investimento. Ciò che emerge è che la sostenibilità non solo non 

ridurrebbe la percezione del rischio degli investitori, ma anzi la aumenterebbe. Le 

motivazioni possono essere molte, come un’errata percezione dei rischi, strumenti di 

misurazione che non tengono conto dell’aspetto socio-ambientale o anche la percezione 

di perdita di focus di un’impresa, in ogni caso tale risultato va contro l’ipotesi 2. 

5.7.3.3. La sostenibilità e il costo del capitale 

Per approfondire l’aspetto discusso nel paragrafo precedente si può indagare anche sul 

costo del capitale utilizzando il costo medio ponderato del capitale o wacc. Utilizzando i 

dati forniti da Bloomberg verranno quindi analizzati i valori per il wacc e poi approfonditi 

studiando le singole componenti, cioè il costo del capitale di rischio e del capitale di 

debito. 

Figura 40 – Correlazione tra wacc, costo del capitale di rischio e di debito e punteggi ESG e 

RobecoSAM 

 

Il numero di osservazioni è 338. 
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Figura 41 – Correlazione tra wacc, costo del capitale di rischio e di debito e punteggio ESG 

 

Il numero di osservazioni è 4564. 

 

Dai risultati emerge che il wacc è legato da una correlazione negativa, dando credito 

all’ipotesi 3. Estendendo il campione, cioè utilizzando solo il punteggio ESG, emerge che 

tale correlazione negativa permane ma risulta essere più limitata. Tuttavia, nonostante 

non si possa affermare che ci sia un impatto netto e forte, il wacc sembra ridursi 

leggermente all’aumentare del livello di sostenibilità. 

Analizzando nel dettaglio le due componenti di costo del capitale, emerge anche un altro 

interessante aspetto. Infatti nello studio dell’ipotesi 2 era stato verificato che la 

sostenibilità non sembra ridurre il premio al rischio, anzi sembra aumentarlo. Poiché esso 

è contenuto nel modello del CAPM, tramite cui si calcola il costo del capitale di rischio 

o equity, si può osservare che tale risultato è qui confermato e quindi l’ipotesi 3a non 

trova prove a suo favore. Invece, l’ipotesi 3b trova risultati favorevoli essendovi una 

correlazione negativa. Di conseguenza essere maggiormente sostenibili sembra ridurre il 

costo del capitale di debito e questo lo si osserva in entrambi i campioni.  

Da ciò sembra emergere una divergenza tra i due mercati di capitali. Se infatti il mercato 

di equity sembra “punire” la sostenibilità, quello di debito sembra invece premiarla. 

Poiché il costo del debito incorpora anch’esso una forma di premio al rischio sotto forma 

di premio per il rischio default (Damodaran, 2002) e poiché esso viene determinato 

tramite un’analisi della società, come nel caso del calcolo basato sul rating, sembra che i 

creditori di capitale di debito premino la sostenibilità. È difficile identificare una 

motivazione unica, ma si può ritenere che se un costo del capitale di debito inferiore 

indichi un minor rischio di default e quindi che forse essere sostenibili aiuti a ridurre tali 

rischio, almeno agli occhi di questa tipologia di creditori. 
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5.7.3.4. La sostenibilità e le dimensioni 

Un altro aspetto da indagare è la verifica dell’esistenza o meno di una correlazione tra la 

sostenibilità e le dimensioni. Ciò risulta utile a verificare se le società sostenibili siano in 

qualche modo limitate nel farlo dalla loro dimensione e per farlo si utilizzerà la 

capitalizzazione di mercato. 

Figura 42 – La correlazione tra market cap e punteggi ESG e RobecoSAM 

 

Le osservazioni sono 337. 

 

Figura 43 – La correlazione tra market cap e punteggio ESG  

 

Le osservazioni sono 4496. 

 

Dai dati sembra che vi sia una correlazione, in particolar modo quando il campione si 

amplia come mostrato in Figura 43. Di conseguenza ciò sembrerebbe indicare che essere 

sostenibili si leghi anche a una maggiore capitalizzazione. Questo può voler dire molte 

cose, da un lato potrebbe essere un legame positivo, cioè essere sostenibili si tradurrebbe 

in maggiore capitalizzazione, dall’altro potrebbe semplicemente mostrare che solo le 

società più grandi e di valore riesco ad sostenere politiche di forte sostenibilità. 

5.7.3.5. La sostenibilità e le performance 

Il dibattito tra i sostenitori della sostenibilità e i suoi detrattori è stato più volte dirottato 

sul ritenere che essa possa danneggiare le performance aziendali (Cochran & Wood, 1984; 

Drucker, 1984; Kotler & Lee, 2005; Iamandi, 2007; Walton, 1967; Abbott & Monsen, 
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1979; Cochran & Wood, 1984; Dentchev, 2004). In quest’ultima ipotesi di correlazione 

verrà quindi analizzato questo aspetto. 

Figura 44 – Correlazione tra le performance e i punteggi ESG e RobecoSAM 

 

Il numero di osservazioni è 332. Nell’immagine sono presenti solo i dati rilevanti per questa analisi. 

 

Da tali valori emerge che la sostenibilità incida negativamente sulla redditività del 

capitale, degli asset e degli investimenti, sebbene sia rilevante soprattutto nel caso del 

ROA. Mentre non risulta essere negativa, bensì positiva per quanto concerne le vendite e 

l’utile netto e questo sembra emergere in modo chiaro. 

Ampliare il campione permette di osservare che sebbene cresca la correlazione negativa 

anche con il ROIC, oltre al ROA, mentre la correlazione positiva con le vendite e l’utile 

netto cresce in modo netto e rilevante. 

 

 

 

 

 

 

 

                 0.1491   0.2633   0.2872   0.2026   0.8210   0.0873   0.0481

          pe    -0.0706  -0.0173  -0.0153  -0.0183  -0.0033  -0.0245  -0.0283*

              

                 0.4567   0.0609   0.5260   0.0000   0.0031   0.0000   0.0000

        roce    -0.0355  -0.0277  -0.0086   0.1836*  0.0405*  0.5162*  0.5929*

              

                 0.0592   0.0000   0.0000   0.0000   0.9782   0.0000

         roa    -0.0899  -0.1205* -0.0979*  0.1312* -0.0004   0.6919*  1.0000 

              

                 0.4228   0.0000   0.0004   0.0000   0.5593

        roic    -0.0383  -0.0991* -0.0484*  0.0964*  0.0080   1.0000 

              

                 0.6914   0.0028   0.5040   0.0450

 diluted_eps    -0.0190  -0.0445* -0.0091   0.0274*  1.0000 

              

                 0.1598   0.0000   0.0000

  net_income     0.0671   0.2330*  0.5906*  1.0000 

              

                 0.0053   0.0000

       sales     0.1326*  0.2915*  1.0000 

              

                 0.0000

esg_disclo~e     0.7117*  1.0000 

              

              

robec~y_rank     1.0000 

                                                                             

               r~y_rank esg_di~e    sales net_in~e dilute~s     roic      roa



193 

 

Figura 45 – Correlazione tra le performance e il punteggio ESG 

 

Il numero di osservazioni è 4159. Nell’immagine sono presenti solo i dati rilevanti per questa analisi. 

 

I risultati sono quindi ambigui, perché se da un lato la sostenibilità sembra sostenere i 

ricavi e gli utili netti, dall’altro sembra impattare negativamente sulla redditività. 

5.7.4. Regressioni lineari 

Tramite quest’analisi di regressione si vuole verificare se determinati valori siano spiegati 

da altri valori e che forza abbia questo legame. Per farlo si utilizzerà una regressione 

lineare cioè un metodo che permette di stimare il valore di una variabile dipendente grazie 

ad alcune variabili indipendenti cosicché si possa verificare se determinati valori, come 

il livello di sostenibilità, spieghino alcuni valori economico-finanziari. Perciò in questo 

studio si tenterà di verificare se la sostenibilità abbia impatti sulle dimensioni economico-

finanziarie e possa spiegarne almeno parte del valore. 

In quest’analisi sono state costruite quattro regressioni lineari per quattro diversi fattori: 

la Q di Tobin, il ROA, il ROCE e il WACC.  Per ognuno di questi la regressione è stata 

eseguita dieci volte cosicché potesse essere possibile identificare delle rilevanti differenze 

tra diverse forme di categorizzazione. Dopo una prima regressione generale, sono state 

effettuate regressioni per i diversi raggruppamenti: due divisi per id, tre per le classi di 

appartenenza per gruppi e quattro per le classi di appartenenza. 
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In definitiva con tale analisi si vuole verificare se la sostenibilità abbia la capacità di 

spiegare alcuni valori economico-finanziari all’interno della dimensione aziendale. 

 

Ipotesi 6: Essere sostenibili ha un impatto sugli aspetti economico-finanziari 

 

La regressione lineare chiede di definire un’equazione in cui si cerca di spiegare la 

variabile dipendente con alcune variabili indipendenti, una costante e un fattore di errore, 

seguendo la seguente struttura: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖𝑡+ . . . + 𝛼𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

Nel caso delle regressioni di questa parte finale si è effettuata l’analisi unicamente con i 

punteggi ESG poiché in questo modo si avevano a disposizione tra le 4000 e le 5000 

osservazioni, fornendo un campione statisticamente più affidabile. In questo studio 

verranno effettuate quattro regressioni principali in aggiunta a una regressione iniziale. 

Una sarà dedicata a una variabile di mercato, cioè la Q di Tobin, due a valori contabili, 

ROA e ROCE, e una al costo del capitale, cioè il WACC. 

Regressione 1: 

𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡)

+  𝛼3 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) +  𝛼4 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼5 (𝑖𝑑𝑖𝑡) +  𝜀𝑖𝑡 

Regressione 2: 

𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+ 𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) + 𝛼4 (𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡) +  𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +   𝜀𝑖𝑡 

Regressione 3: 

𝑟𝑜𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+ 𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) + 𝛼4 (𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡) +  𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +   𝜀𝑖𝑡 

Regressione 4: 

𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+  𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) +  𝛼4 (𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡) +  𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +   𝜀𝑖𝑡 

con t = 1, …, T e n = 1, …, N 
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5.7.4.1. Regressione iniziale 

Prima di procedere con l’analisi delle quattro regressioni indicate nel paragrafo 

precedente, verrà effettuata una prima regressione contenente tutti gli elementi coinvolti 

nelle prime cinque ipotesi come variabili indipendenti. In questo caso sarà il valore ESG 

a essere la variabile dipendente. 

Regressione iniziale: 

𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡

= 𝛼0 +  𝛼1 (𝑟𝑑_𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑟𝑖𝑠𝑘_𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑖𝑡) +  𝛼3 (𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡)

+  𝛼4 (𝑤𝑎𝑐𝑐_𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡) + 𝛼5 (𝑤𝑎𝑐𝑐_𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡)

+  𝛼6(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) + 𝛼7 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼8 (𝑛𝑒𝑡_𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡)

+  𝛼9(𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑_𝑒𝑝𝑠𝑖𝑡) +  𝛼10 (𝑟𝑜𝑖𝑐𝑖𝑡) + 𝛼11 (𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡) +  𝛼12(𝑟𝑜𝑐𝑒𝑖𝑡)

+  𝛼13(𝑝𝑒𝑖𝑡) +  𝜀𝑖𝑡 

con t = 1, …, T e n = 1, …, N 

Figura 46 – Risultati per la regressione iniziale 

 

 

Da questa prima regressione emerge che ad essere significativi sono le spese R&D, il 

WACC ed entrambi i costi del capitale, la capitalizzazione, gli EPS diluiti e il ROA. 

Sebbene il modello non sia perfetto, esso permette di osservare che mentre le spese R&D, 

il costo dell’equity, la capitalizzazione e gli EPS sono fattori con coefficiente positivo e 

quindi sembrano contribuire ad aumentare il punteggio ESG, il WACC complessivo, il 

F test that all u_i=0:     F(10, 3429) =    16.00            Prob > F = 0.0000
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                                                F(13,3429)         =     49.88
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costo del debito e il roa sembrano incidere negativamente. Ritrova quindi conferma 

quanto osservato nelle correlazioni nel paragrafo precedente per quanto riguarda 

l’impatto positivo o negativo tra queste variabili. 

5.7.4.2. Regressione 1 

La prima regressione riguarda la Tobin Q che è un’espressione del valore di mercato.  

𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡)

+  𝛼3 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) +  𝛼4 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼5 (𝑖𝑑𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡   

Dai risultati di questa prima regressione il modello sembra funzionare. Si può osservare 

che a un livello di significatività del 5% tutte le variabili indipendenti risultano essere 

significative. 

Figura 47 – Risultati per la Regressione 1 

 

 

Nello studio della sostenibilità risulta interessante osservare che il punteggio ESG e il 

valore ID, che distingue le società sostenibili da quelle non sostenibili, risultano essere 

significativi e tuttavia essi hanno un coefficiente negativo.  

Dai risultati delle altre nove regressioni si osserva che il modello rimane valido, ma, 

focalizzandosi sulla variabile ESG, dato che quella ID è stata rimossa per lasciar spazio 

F test that all u_i=0:     F(10, 4493) =    33.43            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11088402   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e     1.150182

             sigma_u    .40618309

                                                                                      

               _cons      1.23044   .0500382    24.59   0.000      1.13234    1.328539

                  id    -.1030571   .0511608    -2.01   0.044    -.2033574   -.0027567

               sales    -2.66e-06   5.96e-07    -4.46   0.000    -3.83e-06   -1.49e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .4098256    .062849     6.52   0.000     .2866107    .5330405

                 roa     11.40876   .2509587    45.46   0.000     10.91676    11.90076

esg_disclosure_score    -.0049453   .0014369    -3.44   0.001    -.0077624   -.0021283

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2122                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,4493)          =    457.53

       overall = 0.3787                                        max =       728

       between = 0.7036                                        avg =     409.9

R-sq:  within  = 0.3374                         Obs per group: min =       132

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4509
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alla suddivisione per classi72, si osserva che essa rimane sempre significativa se non in 

tre casi: nei due gruppi che comprendono le Argento e Bronzo con i rispettivi peers e 

quello che contiene solo le sostenibili. Il coefficiente rimane invece sempre molto basso 

e negativo, se non in tre differenti situazioni, cioè nel gruppo di sole sostenibili e in quello 

delle sole società Bronzo. 

5.7.4.3. Regressione 2 

In questa regressione si è invece indagato il comportamento di una variabile di tipo 

contabile, il ROA, cioè la redditività prodotta sugli asset. 

𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+ 𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) + 𝛼4 (𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡) +  𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +   𝜀𝑖𝑡 

 

Figura 48 – Risultati per la Regressione 2 

 

 

Ciò che emerge da tale regressione è che tutti i componenti inseriti risultano essere 

significativi se non per le vendite. Anche qui si può osservare che il valore ESG ha un 

coefficiente molto piccolo e allo stesso tempo negativo, mentre ID pur mantenendo 

significatività e un coefficiente molto ridotto è ora un fattore positivo per il ROA. Gli altri 

                                                      
72 Altrimenti sarebbe insorto un problema di collinearità tra le due variabili. 

F test that all u_i=0:     F(10, 4492) =    13.97            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .04000292   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .05637864

             sigma_u    .01150868

                                                                                      

               _cons      .008654   .0038975     2.22   0.026      .001013    .0162949

             tobin_q     .0272795   .0006079    44.87   0.000     .0260876    .0284713

               sales     3.88e-08   2.94e-08     1.32   0.188    -1.89e-08    9.64e-08

                wacc     .1744124   .0297349     5.87   0.000     .1161174    .2327074

                  id     .0087522   .0025057     3.49   0.000     .0038397    .0136646

 tot_debt_to_tot_cap    -.0326867   .0031849   -10.26   0.000    -.0389306   -.0264427

esg_disclosure_score    -.0002518   .0000704    -3.57   0.000    -.0003899   -.0001137

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1843                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,4492)          =    400.34

       overall = 0.3998                                        max =       728

       between = 0.7682                                        avg =     409.9

R-sq:  within  = 0.3484                         Obs per group: min =       132

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4509
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parametri, a parte il rapporto tra debito totale e capitale totale, hanno invece tutti un 

coefficiente positivo. 

Riproponendo le regressioni per le diverse sottodivisioni si osserva che qui la variabile 

ESG mantiene sempre un coefficiente negativo, sebbene ridotto, e non risulti significativa 

nelle regressioni che si focalizzano solo sul gruppo Oro e Argento e su quella che 

considera solo le società sostenibili. 

5.7.4.4. Regressione 3 

In questa terza regressione si è analizzato un’altra variabile contabile: il ROCE. Si tratta 

cioè di identificare se la sostenibilità partecipi o meno alla redditività del capitale di 

rischio. 

𝑟𝑜𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+  𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) +  𝛼4 (𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡) + 𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +  𝜀𝑖𝑡 

 

Figura 49 – Risultati per la Regressione 3 

 

 

Da questa Regressione emerge una non significatività della variabile ESG, essa torna ad 

essere significativa solo se si innalza il livello di significatività al 10%.  

F test that all u_i=0:     F(10, 4492) =     3.14            Prob > F = 0.0005

                                                                                      

                 rho    .01391615   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .21996192

             sigma_u    .02613065

                                                                                      

               _cons     .0066581   .0152061     0.44   0.662    -.0231533    .0364695

             tobin_q     .0569984   .0023718    24.03   0.000     .0523486    .0616483

               sales     2.31e-07   1.15e-07     2.01   0.044     6.07e-09    4.56e-07

                wacc     .2563697    .116011     2.21   0.027     .0289311    .4838083

                  id     .0378254   .0097762     3.87   0.000     .0186594    .0569915

 tot_debt_to_tot_cap     .0264867   .0124259     2.13   0.033     .0021259    .0508475

esg_disclosure_score    -.0005054   .0002748    -1.84   0.066    -.0010441    .0000334

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0507                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,4492)          =    103.45

       overall = 0.1375                                        max =       728

       between = 0.6424                                        avg =     409.9

R-sq:  within  = 0.1214                         Obs per group: min =       132

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4509
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Tuttavia riproponendo la regressione nelle varie sottocategorie si osserva che ESG perde 

completamente significatività in molte più situazioni, infatti non solo nel caso delle sole 

società Oro e Argento, ma anche per quelle solo Bronzo, quelle solo sostenibili e nei 

gruppi che comprendono le Argento e le Bronzo con i rispettivi peers. 

5.7.4.5. Regressione 4 

In quest’ultima regressione viene analizzato il comportamento delle variabili nello 

spiegare l’andamento del costo medio ponderato del capitale. 

𝑤𝑎𝑐𝑐𝑖𝑡 = 𝛼0 +  𝛼1 (𝑒𝑠𝑔_𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡) +  𝛼2 (𝑡𝑜𝑡_𝑑𝑒𝑏𝑡_𝑡𝑜_𝑡𝑜𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡)

+  𝛼3 (𝑖𝑑𝑖𝑡) +  𝛼4 (𝑟𝑜𝑎𝑖𝑡) +  𝛼5 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) +  𝛼6(𝑡𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑞𝑖𝑡) +   𝜀𝑖𝑡 

 

Figura 50 – Risultati per la Regressione 4 

 

 

Si osserva subito che in tale modello la variabile ESG non ha alcuna significatività. Ciò 

è vero anche in tutte le altre nove regressioni suddivise per i vari gruppi e sottogruppi. 

 

F test that all u_i=0:     F(10, 4492) =    36.62            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .10462459   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e      .028182

             sigma_u    .00963354

                                                                                      

               _cons     .0969928   .0013059    74.27   0.000     .0944325    .0995531

             tobin_q     .0007228   .0003655     1.98   0.048     6.11e-06    .0014394

               sales    -8.48e-08   1.46e-08    -5.79   0.000    -1.13e-07   -5.60e-08

                 roa     .0435804   .0074299     5.87   0.000     .0290143    .0581466

                  id     .0011805   .0012541     0.94   0.347    -.0012782    .0036392

 tot_debt_to_tot_cap    -.0299832   .0015472   -19.38   0.000    -.0330165   -.0269499

esg_disclosure_score    -.0000335   .0000353    -0.95   0.343    -.0001026    .0000357

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1433                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,4492)          =     98.76

       overall = 0.1448                                        max =       728

       between = 0.4201                                        avg =     409.9

R-sq:  within  = 0.1165                         Obs per group: min =       132

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4509
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5.8. Conclusioni dell’analisi 

Dall’analisi effettuata in questo Capitolo non emerge un quadro chiaro e certo 

sull’impatto della sostenibilità nell’attività aziendale. Sebbene infatti non sembri esserci 

un legame con i settori, si può osservare che sembra invece che ci sia un legame con la 

dimensione e la localizzazione geografica. In particolar modo si osserva che le imprese 

sostenibili sono localizzate in molti paesi dove i mercati e l’economia sono molto 

sviluppati. Questo, sebbene misurato dalla capitalizzazione che è soggetta a tante altre 

variabili, potrebbe indicare che le società riescono a raggiungere elevati livelli di 

sostenibilità solo se protette da dimensioni sufficientemente grandi. 

Per quanto riguarda la distinzione all’interno delle tre categorie si ritrovano differenze in 

alcuni ambiti e in altri no, tuttavia risulta chiaro che il punteggio ESG e RobecoSAM 

sono sempre differenti e questo permette di verificare la correttezza della suddivisione in 

tre classi in base al loro livello di sostenibilità. Inoltre, a confronto con i propri pari si 

osserva che c’è una netta differenziazione statistica che permette di evidenziare come le 

società di questi gruppi non appartengono a una stessa popolazione e quindi si 

differenziano. Ma il punto diventa verificare se tale differenza sia un aspetto che favorisce 

le organizzazioni sostenibili o quelle non sostenibili. 

Dalla verifica delle ipotesi sono usciti risultanti contrastanti. Per quanto riguarda la 

Ricerca e Sviluppo sembrerebbe che ci sia una correlazione positiva non bassa e quindi 

sembrerebbe che le società sostenibili siano legate a un maggiore investimento in tale 

area. Se si richiamano i principi dello Shared Value e delle altre teorie sulla sostenibilità 

si potrebbe ritenere che sia legato al fatto che la sostenibilità si leghi alla necessità di 

innovare tutti quei processi tradizionali con non rispettano il contesto socio-ambientale. 

Allo stesso tempo ciò indica un focus sul lungo termine, orizzonte temporale dove le 

spese per R&D danno i loro frutti.  Non sembra invece che ci sia una relazione favorevole 

nell’ambito del premio al rischio e del costo del capitale, più nello specifico ciò sembra 

coinvolgere il costo del capitale di rischio e non quello di debito. Poiché tali valori sono 

costruiti sulla base di analisi sulla rischiosità aziendale, sembrerebbe ci sia una differenza 

nella percezione degli investitori di capitale di rischio rispetto a quelli di debito che 

sembrano “premiare” l’essere sostenibili. Per le performance i risultati sono molto più 

confusi, poiché, sebbene sembri che la sostenibilità favorisca i ricavi e gli utili netti, 

sembra che essere sostenibili danneggi la redditività del capitale, dell’equity e degli 
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investimenti, trasmettendo un’immagine negativa dell’impatto della sostenibilità sulle 

attività imprenditoriali. 

Nell’ultima parte dell’analisi è emerso che essere sostenibili sembra essere 

statisticamente significativo nel comportamento di alcuni aspetti di mercato, come la Q 

di Tobin, e contabili, come il ROA e il ROCE73. Tuttavia la variabile ESG è sempre dotata 

di coefficiente negativo, mentre la semplice identificazione di sostenibilità o meno, 

rappresentata dall’ID, in alcuni casi ha coefficiente positivo. Questi risultati sembrano 

quindi trasmettere un’idea che confuta, almeno in parte, le idee emerse nel corso di questo 

lavoro. Sembrerebbe infatti che la sostenibilità abbia un impatto negativo su molti aspetti 

economico-finanziari.  

Va però sottolineato che questi risultati non sono così chiari da poter essere considerati 

assoluti. Inoltre va fatta una precisazione legata al filo conduttore di questo lavoro, cioè 

il Valore Condiviso. Ciò che infatti è chiaro è che sebbene dai risultati la sostenibilità non 

sembri avere un impatto positivo, quella attutata oggi è solo in parte rappresentativa dello 

Shared Value e proprio per questo con tali valori si può unicamente affermare che la 

sostenibilità così com’è attuata oggi non sembra portare benefici tangibili. Tuttavia vi è 

un particolare da non trascurare, infatti è solo nelle teorie più recenti e in particolar modo 

nello Shared Value che si sostiene la necessità di vedere il contesto socio-ambientale 

come una fonte di opportunità da legare al proprio modo di agire e non come un semplice 

agente esterno. Poiché in tale visione esso diviene fondamentale per il successo, non si 

può ritenere che la sostenibilità sia in assoluto un costo o abbia effetti negativi. Ciò che 

si può ritenere è invece che interpretare la sostenibilità unicamente come un fattore 

aggiuntivo e non interno a ogni decisione e strategia e in generale interpretarla così come 

avviene oggi non sembra portare benefici alle imprese e non sembra essere un fattore 

capace di dare maggiore solidità e forza al business tradizionale. 

 

 

 

 

                                                      
73 Sebbene in tal caso sia necessario aumentare il livello di significatività al 10% per poter mantenere la 

significatività del punteggio ESG. 
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Conclusioni     

Questo lavoro è iniziato con la volontà di approfondire un concetto nuovo e innovativo 

come quello dello Shared Value. Partendo dall’analisi dell’impresa moderna si è cercato 

di tracciare un percorso in cui delineare mano a mano gli elementi che nel tempo hanno 

portato la concezione d’impresa a modificarsi e con essa anche il modo di operare delle 

organizzazioni stesse. 

Nell’approfondire temi legati alla sostenibilità come la Corporate Social Responsibility, 

il Blended Value o la Triple Bottom Line si è entrati sempre più in quel contesto che 

costituisce la base da cui il Valore Condiviso di Poter e Kramer ha preso forma. Ad oggi 

esempi di iniziative, progetti e teorie in ambito sostenibile non mancano. Esistono infatti 

forme societarie come le Benefit Corporation, forme di investimento sostenibile come il 

SRI, decine di diverse teorie sulla sostenibilità in ambito aziendale e capitalistico e ci 

sono tantissime aziende grandi e piccole che hanno intrapreso iniziative in ambito socio-

ambientale. Emerge in modo forte il fatto che non si tratta più di un ambito relegato al 

mondo non-profit bensì di una realtà che coinvolge tutte le attività, anche quelle votate al 

profitto. 

Ciò che lo Shared Value ha cercato di introdurre in questo contesto così pieno di idee, ma 

poca uniformità, non è un concetto completamente nuovo, né un radicale cambiamento 

nel modo di pensare e agire. Esso ha invece cercato di mostrare come gli aspetti esterni a 

un’organizzazione non debbano essere trascurati perché sono in realtà vitali al suo 

successo e alla sua crescita. Tuttavia lo Shared Value è un concetto nuovo e in parte 

imperfetto.  

Esso infatti si presenta più come una forma di strategia e, sebbene dalla strategia prendano 

poi il via le decisioni operative di un’organizzazione, esso è privo di un vero e proprio 

modello operativo da seguire e non offre benchmark e strumenti utili a misurare 

contemporaneamente le performance economiche, sociali e ambientali. 

Approfondendo lo studio nell’ambito della sostenibilità aziendale si è evidenziato che le 

tante forme teorizzate per la sostenibilità aziendale sono per molti aspetti simili e in 

questo hanno anche tutte la stessa debolezza: l’inesistenza di prove certe sul rapporto tra 

gli aspetti economico-finanziari e quelli socio-ambientali. In questo c’è un aspetto unico 

che va riconosciuto allo Shared Value. Infatti, nonostante tutte le critiche e l’assenza di 

dati concreti, tale concetto ha spinto la sostenibilità aziendale verso un nuovo traguardo: 
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l’identificazione di un rapporto di reciprocità tra tutti questi aspetti.  

Questa è l’unicità e la peculiarità di tale concetto: il tentativo di dimostrare che la 

sostenibilità non è solo una politica d’immagine o un modo per “pulirsi la coscienza”, 

bensì una forma di adattamento aziendale che permette di generare nuove opportunità di 

crescita e successo. In tale visione essa non consuma più le risorse, ma ne diventa una 

delle forze creatrici. 

Questo è il motivo per cui questo lavoro ha voluto cercare di analizzare il valore della 

sostenibilità in ambito aziendale ma nel farlo non si è rinchiuso nel solo Valore Condiviso. 

Perché non esistono società che siano unicamente Shared Value e altre che siano solo 

CSR o Blended Value. Lo scopo di tutte queste teorie dovrebbe infatti essere quello di 

fornire strumenti utili a trasformare ogni aspetto imprenditoriale in un equilibrio tra gli 

interessi dei diversi stakeholder, con lo scopo di aiutare ad integrare la sostenibilità 

nell’attività d’impresa di ogni tipo, anche e soprattutto for-profit.  

Tuttavia ciò a cui oggi si assiste è uno scontro più sulla forma che sui contenuti veri e 

propri. Per questo l’ambito della sostenibilità non può che guadagnare dalla creazione di 

nuove teorie che altro non fanno che spingerla sempre più in là e trasformarla sempre più 

in un aspetto che avvolge tutta l’attività d’impresa e non ne è più solo un aspetto 

marginale. 

I risultati emersi nel Capitolo V hanno evidenziato quanto emerso in tanti altri studi, cioè 

la difficoltà a definire in modo chiaro e definitivo se la sostenibilità sia o meno un 

beneficio per il business. Questo evidenzia che lo studio della sostenibilità necessità 

ancora di molti sviluppi sia teorici che pratici affinché essa si trasformi per davvero in un 

elemento alla base del successo delle imprese e soprattutto in un aspetto integrato in ogni 

ambito aziendale. L’aspetto chiave e fondamentale per il successo della sostenibilità 

nell’ambito for-profit è proprio questo, essa deve diventarne parte integrante. Superare 

l’idea che essa sia legata solo ad aspetti marginali, significa riconoscerne l’importanza 

anche per il successo imprenditoriale e solo così essa può sperare di integrarsi ed essere 

integrata completamente nel mondo delle imprese contribuendo al loro successo. Tutto 

questo generando vantaggi sia per le imprese che per tutto il contesto socio-ambientale. 

 

 

 



205 

 

Bibliografia 

Aakhus, M., & Bzdak, M. (2012). Revisiting the role of “shared value” in the business-

society relationship. Business and Professional Ethics Journal, 31(2), 231-246. 

Abbott, W. F., & Monsen, R. J. (1979). On the measurement of corporate social 

responsibility: Self-reported disclosures as a method of measuring corporate social 

involvement. Academy Of Management Journal, 22(3), 501-515. 

AccountAbility (2008a). AA1000APS – AA1000 accountability principles standard 2008. 

Institute of Social and Ethical Accountability. 

AccountAbility (2008b). AA1000AS – AA1000 assurance standard 2008. Institute of 

Social and Ethical Accountability. 

AccountAbility (2015). AA1000SES – AA1000 stakeholder engagement standard 2015. 

Institute of Social and Ethical Accountability. 

Alchian, A., & Demsetz, H. (1972). Production, information costs and economic 

organization. American Economic Review, 62, 777-705. 

Allison-Hope, D. (2016, 29 Giugno). The future of reporting standards: A conversation 

with GRI. Disponibile alla pagina: www.bsr.org/our-insights/blog-view/the-future-of-

reporting-standards-a-conversation-with-gri 

Amenc, N., & Le Sourd, V. (2010). The performance of socially responsible investment 

and sustainable development in France: An update after the financial crisis. EDHEC 

Business School. 

Arlow, P., & Gannon, M. J. (1982). Social responsiveness, corporate structure, and 

economic performance. Academy of Management Review, 7(2), 235-241. 

Arouri, M. E. H., & Jawadi, F. (2010). On the impacts of crisis on the risk premium: 

Evidence from the US stock market using a conditional CAPM. 

Arvidson, M., Lyon, F., McKay, S., & Moro, D. (2010). The ambitions and challenges of 

SROI. TSRC Birmingham, Working Paper, 49. 

Arvidson, M., Lyon, F., McKay, S., & Moro, D. (2013). Valuing the social? The nature 

and controversies of measuring social return on investment (SROI). Voluntary Sector 

Review, 4(1), 3-18. 

Bailey, J., & Godsall, J. (2013). Short-termism: Insights from business leaders, findings 

from a global survey of business leaders - McKinsey & Company and CPP Investment 

Board. CPPIB and McKinsey & Company. 

Baker, G., Gibbons, R., & Murphy, K. (1999). Informal authority in organizations. 

Journal of Law, Economics, & Organization, 15(1), 56-73. 

Banke-Thomas, A. O., Madaj, B., Charles, A., & van den Broek, N. (2015). Social return 

on investment (SROI) methodology to account for value for money of public health 

interventions: a systematic review. BMC Public Health, 15, 582.  

http://www.bsr.org/our-insights/blog-view/the-future-of-reporting-standards-a-conversation-with-gri
http://www.bsr.org/our-insights/blog-view/the-future-of-reporting-standards-a-conversation-with-gri


206 

 

Barnett, M. L., & Salomon, R. M. (2012). Does it pay to be really good? Addressing the 

shape of the relationship between social and financial performance. Strategic 

Management Journal, 33(11), 1304-1320. 

Barton, D. (2011). Capitalism for the long term. Harvard Business Review, 89(3), 84-91. 

Barton, D., & Wiseman, M. (2014). Focusing capital on the long term. Harvard Business 

Review, 92(1/2), 44-51.  

Barton, D., & Wiseman, M. (2015). Perspectives on the Long Term. McKinsey Quarterly. 

Barton, D., & Wiseman, M. (2015). Where boards fall short. Harvard Business Review, 

93(1/2), 98-104. 

Barton, D., Bailey, J., & Zoffer, J. (2016). Rising to the challenge of short-termism. FCLT 

Global. 

Barton, D., Manyika, J., & Williamson, K.  (2017). Finally, evidence that managing for 

the long term pays off.  Harvard Business Review. 

Barton, D., Manyika, J., Koller, T., Palter, R., Godsall, J., & Zoffer, J. (2017). Measuring 

the economic impact of short-termism.  McKinsey Global Institute. 

Barton, D., Wiseman, M., Palter, R., Bailey, J., Olsen, L., Liburd, L., Gurung, A., & 

Mavin, M. (2015). Short‐

termism on boards: Insights from Canadian directors and executives. FCLT Global. 

Bebbington, J. (2006). Accounting for sustainable development performance. CIMA, 

Research Executive Summaries Series, 2(15). 

Bebbington, J., & Frame, B. (2003). Moving from SD reporting to evaluation: the 

sustainability assessment model. Chartered Accounting Journal of New Zealand, 82(7), 

11-13. 

Bebbington, J., Gray, R., Hibbitt, C., & Kirk, E. (2001). Full cost accounting: An agenda 

for action. Certified Accountants Educational Trust.  

Bell, D. V. (2002). The role of government in advancing corporate sustainability. 

Sustainable Enterprise Academy, Canada. 

Berg, T. (2010). The term structure of risk premia: new evidence from the financial crisis. 

ECB Working Paper Series, 1165. 

Berle, A. A. Jr. (1931). For whom corporate managers are trustees: A note. Harvard Law 

Review, 45(8), 1365-1372. 

Beschorner, T. (2014). Creating shared value: The one-trick pony approach. Business 

Ethics Journal Review, 1(17), 106-112. 

Bockstette, V., Pfitzer, M., Smith, D., Bhavaraju, N., Priestley, C., & Bhatt, A. (2014). 

Banking on shared value: How banks profit by rethinking their business. FSG Report.  

Bonini, S., & Emerson, J. (2003). The blended value map annotated bibliography. 

Disponibile alla pagina: www.blendedvalue.org 

http://www.blendedvalue.org/


207 

 

Bonini, S., & Emerson, J. (2005). Maximizing blended value–Building beyond the 

blended value map to sustainable investing, philanthropy and organizations. Disponibile 

alla pagina:  www.community-wealth.org  

Bonini, S., & Emerson, J. (2013). The blended value map: Tracking the intersects and 

opportunities of economic, social and environmental value creation. Disponibile alla 

pagina: www.blendedvalue.org  

Bonini, S., & Görner, S. (2011). The business of sustainability: McKinsey Global Survey 

results. McKinsey. 

Bonini, S., & Oppenheim, J. M. (2010). The next environmental issue for business. 

McKinsey. 

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. NewYork, Harper&Row. 

Brackley, A., & York, B (2016). Global trends & opportunities 2016 and beyond. 

SustainAbility Annual Trends Outlook. Disponibile alla pagina: 

www.radar.sustainability.com/annual-trends-2016  

Bubbi, P. (2005). I metodi basati sui flussi. Università degli Studi di Brescia. 

Bugg-Levine, A., & Emerson, J. (2011). Impact investing: Transforming how we make 

money while making a difference. Innovations, 6(3), 9-18. 

Burke, L. & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. Long 

Range Planning, 29(4), 495-502. 

Cameron, J., Hunter, P. R., Jagals, P., & Pond, K. (Eds.). (2011). Valuing water, valuing 

livelihoods: guidance on social cost-benefit analysis of drinking-water interventions, with 

special reference to small community water supplies. Iwa Publishing. 

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 

management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48. 

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional 

construct. Business & Society, 38(3), 268-295. 

Castka, P., & Balzarova, M. A. (2007). A critical look on quality through CSR lenses: 

Key challenges stemming from the development of ISO 26000. International Journal of 

Quality & Reliability Management, 24(7), 738-752. 

Cavanagh, J. A. E., Frame, B., & Lennox, J. (2006). The sustainability assessment model 

(SAM): measuring sustainable development performance. Australasian Journal of 

Environmental Management, 13(3), 142-145.  

Chase, D., & Smith, T. K. (1992). Consumers keen on green but marketers don’t deliver. 

Advertising Age, 63(26). 

Chen, T. B., & Chai, L. T. (2010). Attitude towards the environment and green products: 

consumers' perspective. Management Science and Engineering, 4(2), 27. 

Cherian, J., & Jacob, J. (2012). Green marketing: A study of consumers' attitude towards 

environment friendly products. Asían Social Science, 8(12), 117. 

http://www.community-wealth.org/
http://www.blendedvalue.org/
http://www.radar.sustainability.com/annual-trends-2016


208 

 

Christmann, P. (2004). Multinational companies and the natural environment: 

Determinants of global environmental policy. Academy of Management Journal, 47(5), 

747-760. 

Clark, W.H. Jr. (2012). How to switch to being a benefit corporation. DrinkerBiddle. 

Clarkson, M B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating 

corporate social performance. The Academy of Management Review, 20(1), 92-117. 

Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. Business Horizons, 

50(6), 449-454. 

Cochran, P. L., & Wood, R. A. (1984). Corporate social responsibility and financial 

performance. Academy of Management Journal, 27(1), 42-56. 

Codice Civile italiano, aggiornato al d.lgs 38/2017 

Collins, S., Jedlin, I., Thomas, A., Allen, B., & Hughes, J. (2015). Valuation practices 

survey 2015. KPMG. 

Confino, J. (2013, 13 Giugno). Richard Branson and Jochen Zeitz launch the B Team 

challenge. The Guardian. 

Cornell, B. (2013). Guideline public company valuation and control premiums: An 

economic analysis. Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 8(1), 53-

69. 

Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014), Controrisposta a Porter, M.E. 

(2014) in “Contesting the value of “creating shared value”. California Management 

Review, 56(2), 151-153. 

Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). Contesting the value of 

“creating shared value”. California Management Review, 56(2), 130-153. 

D.Lgs. 155/2006. Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 

118. 

Damodaran, A. (2007). Valuation approaches and metrics: A survey of the theory and 

evidence. Foundations and Trends in Finance, 1(8), 693-784. 

Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the 

value of any asset. John Wiley & Sons. 

Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why 

and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 

95(3), 471-486. 

Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle. Business Horizons, 

10(4), 45-50. 

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. 

Academy of Management Journal, 16, 312-322. 



209 

 

Davis, K., & Blomstrom, R. L. (1966). Business and its environment. New York, 

McGraw-Hill. 

De Silvio, M. (2011). Le linee guida UNI ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle 

organizzazioni quale strumento di coinvolgimento nella green economy. Camera di 

Commercio di Milano. Disponibile alla pagina: 

www.mi.camcom.it/upload/file/1710/855107/FILENAME/DeSilvio_ICSR.pdf  

Deakin, S. (2005). The coming transformation of shareholder value. Corporate 

Governance: An International Review, 13(1), 11-18.  

DeAngelo, L. E. (1990). Equity valuation and corporate control. Accounting Review, 

65(1), 93-112. 

Demirakos, E. G., Strong, N. C., & Walker, M. (2004). What valuation models do analysts 

use?. Accounting Horizons, 18(4), 221-240. 

Dentchev, N. A. (2004). Corporate social performance as a business strategy. Journal of 

Business Ethics, 55(4), 395-410. 

Department of Trade and Industry (2002). Strategy for social enterprise. Londra, HM 

Treasury. 

Di Cesare, P. (2014). Qualcosa sta accadendo -- B Corp, le imprese For Benefit. Intervista 

disponibile alla pagina:  www.youtube.com/watch?v=bQdkYneq-R4  

Dingwerth, K., & Eichinger, M. (2010). Tamed transparency: How information 

disclosure under the Global Reporting Initiative fails to empower. Global Environmental 

Politics, 10(3), 74-96. 

Disegno di Legge 1882, 17 Aprile 2015. 

Donaldson, T., & Dunfee, T. (1994). Toward a unified conception of business ethics: 

Integrative social contracts theory. The Academy of Management Review, 19(2), 252-284. 

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: 

Concepts, evidence, and implications. The Academy of Management Review, 20(1), 65-

91. 

Drucker, P. (1986). A crisis of capitalism. Wall Street Journal, 30, 30-31. 

Drucker, P. (1986). A Crisis of Capitalism. Wall Street Journal, 30, 30-31 

Drucker, P. F. (1954). The practice of management. New York, Harper & Row. 

Drucker, P. F. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California 

Management Review, 26, 53-63. 

Dunn, C. P., & Burton, B. K. (2006). Friedman’s “The Social Responsibility of Business 

is to Increase its Profits”: A Critique for the Classroom. Proceedings of the International 

Association for Business and Society, 17,  292-295. 

Dye, R., & Stephenson, E. (2010). Five forces reshaping the global economy: McKinsey 

Global Survey results. McKinsey. 

http://www.mi.camcom.it/upload/file/1710/855107/FILENAME/DeSilvio_ICSR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bQdkYneq-R4


210 

 

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2012). The impact of a corporate culture of 

sustainability on corporate behavior and performance. National Bureau of Economic 

Research, Cambridge, Massachusetts, Working Paper, 17950. 

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., & Mishra, D. R. (2011). Does corporate social 

responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2388-2406. 

Elkington, E., Adams, C., Frost, G., Webber, W., Henriques, A., Richardson, J., Bennet, 

N., Van der Lugt, C., Porritt, J., Gray, R., Milne, M., Doane, D., Shah, R., Howes, R., 

Baxter, T., Bebbington, J., Cutteridge, D., MacGillivray, A., Oakley, R., Buckland, I., 

Monaghan, P., & Jennings, V. (2004). Enter the triple bottom line: Does it all add up?. 

Earthscan. 

Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business 

strategies for sustainable development. California Management Review, 36(2), 90-100. 

Elkington, J. (1997). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 

21st century. Environmental Quality Management, 8(1), 37-51. 

Emerson, J. & Cabaj, M. (2000). Social return on investment. Making Waves, 11(2), 10–

14. 

Emerson, J. (2000). The nature of returns: A social capital markets inquiry into elements 

of investment and the blended value proposition. Social Enterprise Series, Working Paper, 

17, Harvard Business School. 

Emerson, J. (2003). The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial 

Returns. California Management Review, 45(4), 35–52. 

Emerson, J., Freundlich, T., & Berenbach, S. (2004). The investor’s toolkit: Generating 

multiple returns through a unified investment strategy. Disponibile alla pagina: 

www.blendedvalue.org 

Enkvist, P., & Vanthournout, H. (2008). How companies think about climate change. 

McKinsey Quarterly, 2. 

European Commission (2011). Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions - Social Business Initiative -Creating a favourable climate for 

social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation. Bruxelles. 

European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (2004). Final 

Report and recommendations. Disponibile alla pagina: 

www.ec.europa.eu/commission/index_en  

Falck, O., & Heblich, S. (2007). Corporate social responsibility: Doing well by doing 

good. Business Horizons, 50(3), 247-254. 

Finance Alliance for Sustainable Trade (2011). Fast Siamt 1.0. Disponibile alla pagina: 

www.fastinternational.org/analytics/tools 

Fisman, R., Heal, G., & Nair, V.B (2005). Corporate social responsibility: Doing well by 

doing good?. Olin Business School. 

http://www.blendedvalue.org/
http://www.ec.europa.eu/commission/index_en


211 

 

Fitch, H. G. (1976). Achieving corporate social responsibility. Academy of Management 

Review, 1(1), 38-46. 

Flammer, C., & Bansal, P. (2017). Does a long‐term orientation create value? Evidence 

from a regression discontinuity. Strategic Management Journal. 

Frame, B., & Cavanagh, J. (2009). Experiences of sustainability assessment: An awkward 

adolescence. Accounting Forum, 33(3), 195-208, Elsevier. 

Frederick, W. C. (1960). The growing concern over business responsibility. California 

Management Review, 2(4), 54-61. 

Frederick, W. C. (1978). From CSR1 to CSR2: The maturing of business and society 

thought. University of Pittsburgh Graduate School of Business, Working Paper, 279. 

Freeman, E. R. (2009). Stakeholder theory. Intervista disponibile alla pagina: 

www.youtube.com/watch?v=Ih5IBe1cnQw 

Freeman, R. E., & Evan, W. M. (1990). Corporate governance: A stakeholder 

interpretation. Journal of Behavioral Economics, 19(4), 337-359. 

Freeman, R. E., & Mcvea, J. F. (2001). A stakeholder approach to strategic management. 

Darden Graduate School of Business, Working Paper, 01-02. 

Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective 

on corporate governance. California Management Review, 25(3), 88-106. 

Freeman, R. E., Wicks, A. C., & Parmar, B. (2004). Stakeholder theory and “the corporate 

objective revisited. Organization Science, 15(3), 364–369. 

Freeman, R.E. (1994). The politics of stakeholder theory: Some future directions. 

Business Ethics Quarterly, 4(4), 409-421. 

Friedman, M. (1962). Capitalism and freedom. University of Chicago Press. 

Friedman, M. (1970, 13 Settembre). The social responsibility of business is to increase 

its profits. The New York Times Magazine. 

Gair, C. (2002). A report from the good ship SROI. San Francisco: The Roberts 

Foundation. 

Gair, C. (2009). SROI act II: A call to action for next generation SROI. San Francisco: 

REDF. 

Ghasemi, S., Nazemi, M., & Hajirahimian, T. (2014). From corporate social 

responsibility (CSR) to creating shared value (CSV): Case study of Mobarakeh Steel 

Company. Global Business and Management Research, 6(1), 15. 

Giddings, B., Hopwood, B., & O'Brien, G. (2002). Environment, economy and society: 

fitting them together into sustainable development. Sustainable development, 10(4), 187-

196. 

Gilson, S. C., Hotchkiss, E. S., & Ruback, R. S. (2000). Valuation of bankrupt firms. 

Review of Financial Studies, 13(1), 43-74. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ih5IBe1cnQw


212 

 

Global Impact Investing Network (2017). Getting started with IRIS. Disponibile alla 

pagina: www.iris.thegiin.org/guidance  

Global Reporting Initiative (2010). GRI and ISO 26000: How to use the GRI guidelines 

in conjunction with ISO 26000. Disponibile alla pagina: 

www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx 

Global Reporting Initiative (2015). G4 Reporting Package – Reporting principles and 

standard disclosure, implementation manual and G4 FAQ. Global Reporting Initiative. 

Disponibile alla pagina: www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx  

Gond, J. P., & Crane, A. (2010). Corporate social performance disoriented: Saving the 

lost paradigm?. Business & Society, 49(4), 677-703.  

Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of 

corporate financial reporting. Journal Of Accounting And Economics, 40(1), 3-73. 

Grossman, S., & Hart, O. (1986). The costs and the benefits of ownership: A theory of 

vertical and lateral integration. Journal of Political Economy, 94, 691-719. 

Grunert, S. C. (1993). Everybody seems concerned about the environment: but is this 

concern reflected in (Danish) consumers' food choice?. E-European Advances in 

Consumer Research, 1. 

Hahn, T., & Scheermesser, M. (2006). Approaches to corporate sustainability among 

German companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

13(3), 150-165. 

Haldane, A. (2010). Patience and finance. Bank of England 

Haldane, A. G., & Davies, R. (2011). The short long. Bank of England. 

Halvarsson, J., & Zhan, A. (2015). Corporate social responsibility and cost of capital: Is 

csr priced in the swedish capital market?. Bachelor Thesis, Stockholm School of 

Economics. 

Hart, O., & Moore, J. (1990). Property rights and the nature of the firm. Journal of 

Political Economy, 98, 1119-1158. 

Hart, S. (1997). Beyond greening: Strategies for a sustainable world. Harvard Business 

Review, 75(1), 66-76. 

Hart, S. (2005). Capitalism at the crossroads: The unlimited business opportunities in 

solving the world’s most difficult problems. Upper Saddle River, NJ: Wharton School 

Publishing. 

Hart, S. L., & Milstein, M. B. (2003). Creating sustainable value. The Academy of 

Management Executive, 17(2), 56-67. 

Havnaer, K. (2012). DCF vs. Multiples. Jensen Investment Management. 

Hedberg, C. J., & Von Malmborg, F. (2003). The global reporting initiative and corporate 

sustainability reporting in Swedish companies. Corporate social responsibility and 

environmental management, 10(3), 153-164. 

http://www.iris.thegiin.org/guidance
http://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx
http://www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx


213 

 

Hussey, D. M., Kirsop, P. L., & Meissen, R. E. (2001). Global Reporting Initiative 

guidelines: an evaluation of sustainable development metrics for industry. Environmental 

Quality Management, 11(1), 1-20. 

Iamandi, I. (2007). Corporate social responsibility and social responsiveness in a global 

business environment. A comparative theoretical approach. Romanian Economic Journal, 

10(23), 3-18. 

In Huggins, R., & In Izushi, H. (2012). Competition, competitive advantage, and clusters: 

The ideas of Michael Porter. Oxford Scholarship Online. 

International Integrated Reporting Council (2013). Il framework IR internazionale – 

Reporting integrato. Disponibile alla pagina: www.integratedreporting.org/resources  

ISO (2009). ISO 26000 - Guidance on social responsibility. Draft international standard 

ISO 26000. 

ISO (2014). Discovering ISO 26000 – Guidance on social responsibility. Disponibile alla 

pagina: www.iso.org  

Jones, T. M. (1980). Corporate social responsibility revisited, redefined. California 

Management Review, 22(3), 59-67 

Kanter, R. M. (1999). From spare change to real change: The social sector as beta site for 

business innovation. Harvard Business Review, 77(3), 122-128. 

Kanter, R. M. (2011) How great companies think differently. Hardvard Business Review, 

89(11), 66-78. 

Kaplan, S. N., & Ruback, R. S. (1996). The market pricing of cash flow forecasts: 

Discounted cash flow vs. the method of “comparables”. Journal of Applied Corporate 

Finance, 8(4), 45-60. 

Karamchandani, S., Kubzansky M., & Lalwani, N. (2011). Is the bottom of the pyramid 

really for you?. Harvard Business Review, 89(3), 107-111. 

Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on 

materiality. The Accounting Review, 91(6), 1697-1724.  

Klein, P. (2011, 14 Giugno). Three great examples of shared value in action. Forbes. 

Koeplin, J., Sarin, A., & Shapiro, A. C. (2000). The private company discount. Journal 

of Applied Corporate Finance, 12(4), 94-101. 

Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2005). The right role for multiples in valuation. 

McKinsey&Company. 

Korosec, K. (2015, 1 Dicembre). Volkswagen’s U.S. auto sales got crushed in november. 

Fortune. Disponibile alla pagina: www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-

sales-got-crushed-in-november  

Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing the most good for 

your company and your cause. John Wiley & Sons. 

http://www.integratedreporting.org/resources
http://www.iso.org/
http://www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-sales-got-crushed-in-november
http://www.fortune.com/2015/12/01/volkswagens-u-s-auto-sales-got-crushed-in-november


214 

 

Kottasova, I. (2015, 22 Settembre). Volkswagen emission cheating costs Qatar $5 billion. 

CNNMoney. Disponibile alla pagina: 

www.money.cnn.com/2015/09/22/investing/volkswagen-scandal-stock/index.html  

Kramer, M. (2006). The link between competitive advantage and corporate social 

responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 42-56.  

Kvistgaard, L. T. (2013). Creating shared value – a post-positivistic analysis of Michael 

E. Porter’s meta-theoretical eclecticism. Copenhagen Business School. 

La disciplina delle Società Benefit. (2016). Assonime. Disponibile alla pagina: 

www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-

Corporation.pdf   

Lapiņa, I., Borkus, I., & Stariņeca, O. (2012). Corporate social responsibility and creating 

shared value: case of Latvia. World Academy of Science, Engineering and Technology, 6, 

1605-1611. 

Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are 

willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of Consumer 

Marketing, 18(6), 503-520. 

Lawlor, E. (2009). Social return on investments: An approach to avoiding false 

economies. UKCeMGA e NIESR Conference. 

Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4-5.  

Leighton, D. & Wood, C. (2010). Measuring social value: The gap between policy and 

practice. Demos, Londra. 

Lie, E., & Lie, H. J. (2002). Multiples used to estimate corporate value. Financial 

Analysts Journal, 58(2), 44-54. 

Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in 

stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47(1), 13-37. 

Liu, J., Nissim, D., & Thomas, J. (2002). Equity valuation using multiples. Journal of 

Accounting Research, 40(1), 135-172. 

Lohr, S. (2011, 13 Agosto). First, make money. Also, do good. The New York Times. 

London, T. (2008). The base-of-the-pyramid perspective: A new approach to poverty 

alleviation. Academy of Management, 1, 1-6. 

Lydenberg, S. D. (2002). Envisioning socially responsible investing. Domini Social 

Investments.  

MacDonald, C., & Norman, W. (2007). Rescuing the baby from the triple-bottom-line 

bathwater: a reply to Pava. Business Ethics Quarterly, 17(01), 111-114. 

Mackey, J. (2006). Conscious capitalism creating a new paradigm for business.  John 

Mackey’s Blog. 

http://www.money.cnn.com/2015/09/22/investing/volkswagen-scandal-stock/index.html
http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf
http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf


215 

 

Mackey, J., & Sisodia, R. (2013). Conscious capitalism’ is not an oxymoron. Harvard 

Business Review. 

Magrassi, L. (2015). GRI sustainability reporting guidelines e IIRC integrated reporting 

framework. Fondazione Nazionale Commercialisti, Roma.  

Manetti, G., Bellucci, M., Como, E., & Bagnoli, L. (2015). Investing in volunteering: 

Measuring social returns of volunteer recruitment, training and management. VOLUNTAS: 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26(5), 2104-2129. 

Manne, H. G., & Wallich, H. (1987). The modern corporation and social responsibility. 

American Enterprise Institute. 

Margolis, J. D., & Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social 

initiatives by business. Administrative Science Quarterly, 48(2), 268-305.  

Martin, R. L. (2015). Yes, short-termism really is a problem. Harvard Business Review. 

Disponibile alla pagina: www.hbr.org/2015/10/yes-short-termism-really-is-a-problem   

McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the 

firm perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.  

Millar, R., & Hall, K. (2013). Social return on investment (SROI) and performance 

measurement: The opportunities and barriers for social enterprises in health and social 

care. Public Management Review, 15(6), 923-941. 

Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The triple bottom line, the global 

reporting initiative, and corporate sustainability reporting. Journal of business ethics, 

118(1), 13-29. 

Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the 

theory of investment. American Economic Review, 48(3), 261-297. 

Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a 

correction. American Economic Review, 53(3), 433–443.  

Moore, C. (2014). Corporate social responsibility and creating shared value. Heifer 

International Report. 

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34(4), 768-783. 

MSCI (2016). Msci kld 400 social index methodology. Disponibile alla pagina: 

www.msci.com/msci-kld-400-social-index 

MSCI (2017). Msci acwi sustainable impact index methodology. Disponibile alla pagina: 

www.msci.com/msci-acwi-sustainable-impact-index 

Muir, T. (2017). Financial crises and risk premia. The Quarterly Journal of Economics, 

132(2), 765-809. 

Mulligan, T. (1986). A critique of Milton Friedman’s essay “The social responsibility of 

business is to increase its profits”. Journal of Business Ethics, 5, 265-269. 

http://www.hbr.org/2015/10/yes-short-termism-really-is-a-problem
http://www.msci.com/msci-kld-400-social-index
http://www.msci.com/msci-acwi-sustainable-impact-index


216 

 

Munch, S. (2012). Improving the benefit corporation: How traditional governance 

mechanisms can enhance the innovative new business form. Northwestern Journal of Law 

& Social Policy, 7(1), 170. 

Murray, J. (2012). Choose your own master: Social enterprise, certifications and benefit 

corporation statutes. Certifications and Benefit Corporation Statutes. 

Murray, J. (2014). Social enterprise innovation: Delaware's public benefit corporation law. 

Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial 

Economics, 5(2), 147-175. 

New Philanthropy Capital (NPC) (2010). Social return on investment. New Philanthropy 

Capital, Londra. 

Nicholls, A. (2009). ‘We do good things, don’t we?’: ‘Blended Value Accounting’ in 

social entrepreneurship. Accounting, Organizations and Society, 34(6), 755-769. 

Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E. & Goodspeed, T. (2012). Guida al ritorno sociale 

sull’investimento (tradotta da Human Foundation). Human Foundation (originariamente 

pubblicata da Cabinet Office of the Third Sector, UK 2012). 

Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed, T. (2009). A guide to social return on 

investment. London, Office of the Third Sector, The Cabinet Office. 

Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. (2009). Why sustainability is now 

the key driver of innovation. Harvard Business Review, 87(9), 56-64. 

O’Donohoe, N., Leijonhufvud, C., Saltuk, Y., Bugg-Levine, A., & Brandenburg, M. 

(2010). Impact Investments: A New AssetClass. New York, JPMorgan &Rockefeller 

Foundation. 

Oh, Mr Porter. (2011, 10 Marzo). The Economist Schumpeter Column. Disponibile alla 

pagina: www.economist.com/node/18330445 

Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial 

performance: A meta-analysis. Organization Studies, 24(3), 403-441. 

Ortas, E., & Moneva, J. M. (2011). Sustainability stock exchange indexes and investor 

expectations: Multivariate evidence from DJSI-Stoxx. Spanish Journal of Finance and 

Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad, 40(151), 395-416. 

Paramanand, B. (2013). Porter is a pirate—Stuart Hart. ManagementNext, 10(1), 6-7.  

Paramanand, B. (2013). Second Anniversary of Creating Shared Value: Is Porter's Big 

Idea Yet to Stick. ManagementNext, 10(1), 4-6. 

Pava, M. L. (2007). A response to “getting to the bottom of ‘triple bottom line’”. Business 

Ethics Quarterly, 17(01), 105-110.  

Pfitzer, M., Bockstette, V., & Stamp, M. (2013). Innovating for shared value. Harvard 

Business Review, 91(9), 100-107. 

http://www.economist.com/node/18330445


217 

 

Pojasek, R. B. (2011). ISO 26000 guidance on social responsibility. Environmental 

Quality Management, 20(3), 85-93. 

Pope, J., Annandale, D., & Morrison-Saunders, A. (2004). Conceptualising sustainability 

assessment. Environmental Impact Assessment Review, 24(6), 595-616. 

Porter, M. e Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 

89(1/2), 62-77. 

Porter, M. E. (1985). The competitive advantage: Creating and sustaining superior 

performance. NY, Free Press. 

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 

90(2), 73-95. 

Porter, M. E. (1995). The competitive advantage of the inner city. Harvard Business 

Review, 73(3), 55-71. 

Porter, M. E. (2012). The new competitive advantage: Creating shared value. 

Presentazione al HSM World Business Forum CSV. 

Porter, M. E. (2014), Risposta a Crane, A., Palazzo, G., Spence, L. J., & Matten, D. (2014). 

Contesting the value of “creating shared value. California Management Review, 56(2), 

149-151. 

Porter, M. E. (2016). The new competitive advantage: Creating shared value. HBS 

Lectures of a Lifetime, Harvard Business School. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (1999). Philanthropy's new agenda: Creating value. 

Harvard Business Review, 77, 121-131. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate 

philanthropy. Harvard Business Review, 80(12), 56-68.  

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Green and competitive: Ending the stalemate. 

Harvard Business Review, 73(5), 120-134.  

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-

competitiveness relationship. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97-118. 

Porter, M. E., Hills, G., Pfitzer, M., Patscheke, S., & Hawkins, E. (2011). Measuring 

shared value. How to unlock value by linking social and business results. FSG Report. 

Prahalad, C. K. (2006). The fortune at the bottom of the pyramid. Pearson Prentice Hall. 

Prahalad, C. K., & Hammond, A. (2002). What works: Serving the poor, profitably. 

World Resources Institute.  

Prahalad, C.K. & Hart, S. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid. 

Strategy+business, 26(1). 

PRI (2016). Annual report of the PRI initiative. PRI Annual Report. 

http://www.hbs.edu/faculty/product/193
http://www.hbs.edu/faculty/product/193


218 

 

PriceWaterhouseCoopers (2005). 8th Annual Global CEO Survey. Disponibile alla 

pagina: 

www.globes.co.il/Serve/Researches/documents/8thAnnualGlobalCEOSurvey.pdf  

PricewaterhouseCoopers (2013). Measuring and managing total impact: A new language 

for business decisions. Disponibile alla pagina: 

www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-

management/total.html  

PriceWaterhouseCoopers (2016). 19th Annual Global CEO Survey. Disponibile alla 

pagina: www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2016.html  

PricewaterhouseCoopers (2016). The Total Tax Contribution framework. Disponibile 

alla pagina: www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/total-tax-contribution-

framework.html 

Profit and the public good. (2005, 20 Gennaio). The Economist.     

Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Power in a theory of the firm. The Quarterly Journal 

of Economics, 113(2), 387-432. 

Rajan, R. G., & Zingales, L. (2000). The firm as a dedicated hierarchy: a theory of the 

origin and growth of firms. National Bureau Of Economic Research, 7546. 

Rangan, V. K., Chu, M., & Petkoski, D. (2011). The globe: Segmenting the base of the 

pyramid. Harvard Business Review, 89(6). 

Rawhouser, H., Cummings, M., & Crane, A. (2015). Benefit corporation legislation and 

the emergence of a social hybrid category. California Management Review, 57(3), 13-35. 

RBC Global Asset Management (2012). Does socially responsible investing hurt 

investment returns?. Disponibile alla pagina: www.funds.rbcgam.com/_assets-

custom/pdf/RBC-GAM-does-SRI-hurt-investment-returns.pdf 

RCM (2011). Sustainability: Opportunity or opportunity cost?. RCM Sustainability 

White Paper. 

Reiser, D. B. (2011). Benefit corporations - A sustainable form of organization. Wake 

Forest Law Review, 46, 591. 

Repenning, N. P., & Henderson, R. M. (2010). Making the numbers? "Short termism" & 

the puzzle of only occasional disaster. National Bureau of Economic Research, 16367. 

Resor, F. R. (2012). Benefit corporation legislation. Wyoming Law Review, 12, 91. 

Richardson, B. (2012, 24 Ottobre). Sparking impact investing through GIIRS. Stanford 

Social Innovation Review. Disponibile alla pagina: 

www.ssir.org/articles/entry/sparking_impact_investing_through_giirs 

RobecoSAM (2013). DJSI family. RobecoSAM Report. Disponibile alla pagina: 

www.sustainability-indices.com/images/DJSI_Family_E_Web_301013.pdf  

http://www.globes.co.il/Serve/Researches/documents/8thAnnualGlobalCEOSurvey.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-management/total.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-management/total.html
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2016.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/total-tax-contribution-framework.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/total-tax-contribution-framework.html
http://www.funds.rbcgam.com/_assets-custom/pdf/RBC-GAM-does-SRI-hurt-investment-returns.pdf
http://www.funds.rbcgam.com/_assets-custom/pdf/RBC-GAM-does-SRI-hurt-investment-returns.pdf
http://www.ssir.org/articles/entry/sparking_impact_investing_through_giirs
http://www.sustainability-indices.com/images/DJSI_Family_E_Web_301013.pdf


219 

 

RobecoSAM (2016). CSA guide - RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment 

Methodology. RobecoSAM Guidebook. Disponibile alla pagina: www.sustainability-

indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf  

RobecoSAM (2017). RobecoSAM sustainability yearbook 2017. RobecoSAM Yerabook. 

Disponibile alla pagina: www.yearbook.robecosam.com  

Robinson, M., Kleffner, A., & Bertels, S. (2011). Signaling sustainability leadership: 

Empirical evidence of the value of DJSI membership. Journal of Business Ethics, 101(3), 

493-505. 

Robinson, R. (1993). Cost-effectiveness analysis. Bmj, 307(6907), 793-795. 

Rutigliano, M. . I metodi di valutazione di azienda. Università di Verona. Disponibile alla 

pagina: www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid698422.pdf  

Samuelson, P. A. (1971). Love that corporation. The New York Times. 

Sariannidis, N., Koskosas, I., Kartalis, N., & Konteos, G. (2009). Macroeconomic effects 

on DJSI-World returns. International Journal of Economic Sciences and Applied 

Research, 2(2), 95-110. 

Sarkar, C. (2016, 3 Ottobre). Capitalism at the crossroads: An interview with Stuart Hart. 

Huffington Post. Disponibile alla pagina: 

www.huffingtonpost.com/fixcapitalism/capitalism-at-the-crossro_b_9425622.html  

SASB (2015). Implementation guide for companies. Disponibile alla pagina: 

www.sasb.org  

Schreiner, A. (2009). Equity valuation using multiples: an empirical investigation. 

Springer Science & Business Media. 

Sethi, S. P. (1975). Dimensions of corporate social performance: An analytic framework. 

California Management Review, 17, 58-64. 

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under 

conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425-442. 

Shishido, Z. (1993). The fair value of minority stock in closely held corporations. 

Fordham Law Review, 65. 

Shleifer, A., & Summers, L. H. (1988). Breach of trust in hostile takeovers. In corporate 

takeovers: Causes and consequences. University of Chicago Press, 33-68. 

Silva, E. (2016, 8 Febbraio). Il difficile debutto della “Benefit Corporation”. Sole 24 Ore. 

Disponibile alla pagina: www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-02-08/il-

difficile-debutto-benefit-corporation-063542.shtml?uuid=AC5qgjPC  

Simanis, E. (2013). Bringing bottom of the pyramid into business focus. A planet for life: 

Reducing inequalities: A sustainable development challenge, 217-228. 

Simanis, E. N. (2012). Reality check at the bottom of the pyramid. Harvard Business 

Review, 90, 120-125. 

http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf
http://www.sustainability-indices.com/images/corporate-sustainability-assessment-methodology-guidebook.pdf
http://www.yearbook.robecosam.com/
http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid698422.pdf
http://www.huffingtonpost.com/fixcapitalism/capitalism-at-the-crossro_b_9425622.html
http://www.sasb.org/
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-02-08/il-difficile-debutto-benefit-corporation-063542.shtml?uuid=AC5qgjPC
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-02-08/il-difficile-debutto-benefit-corporation-063542.shtml?uuid=AC5qgjPC


220 

 

Simanis, E. N., & Milstein, M. B. (2012). Back to business fundamentals: Making bottom 

of the pyramid relevant to core business. Business Review, 80(9), 48-57.. 

Simanis, E., & Hart, S. (2006). Expanding possibilities at the base of the pyramid. 

Innovations, 1(1), 43-51.  

Simanis, E., & Hart, S. (2008). The base of the pyramid protocol: Toward next generation 

bop strategy. Cornell University. 

Simanis, E., Hart, S., & Duke, D. (2008). The base of the pyramid protocol: Beyond 

“basic needs” business strategies. Innovations, 3(1), 57-84. 

Singh, R. K., Murty, H. K., Gupta, S. K., & Dikshit, A. K. (2009). An overview of 

sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators, 9(2), 189-212.  

Skouloudis, A., Evangelinos, K., & Kourmousis, F. (2010). Assessing non-financial 

reports according to the Global Reporting Initiative guidelines: evidence from Greece. 

Journal of Cleaner Production, 18(5), 426-438. 

Slaper, T. F., & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it 

work?. Indiana Business Review, 86(1), 4. 

Smith, A. (1759). The theory of moral sentiments. Disponibile alla pagina: 

www.adamsmith.org    

Smith, A. (1776). The wealth of nations. Disponibile alla pagina: www.adamsmith.org    

Smith, C. (1994). The new corporate philanthropy. Harvard Business Review, 72(3), 105-

114. 

Social Accountability International (2014). Social accountability 8000 – International 

standard. Disponibile alla pagina: www.sa-intl.org   

Social Accountability International (2014). Social accountability 8000 – Side by side 

comparison of SA8000:2008 – SA8000:2014. Disponibile alla pagina: www.sa-intl.org  

Social Accountability International (2016). Guidance document for social accountability 

8000 (SA8000:2014). Disponibile alla pagina: www.sa-intl.org   

Social Investment Forum Foundation (2010). Report on socially responsible investing 

trends in the United States – Executive Summary. 

Social Investment Forum Foundation (2012). Report on sustainable and responsible 

investing trends in the United States – Executive Summary. 

Social Investment Forum Foundation (2014). US sustainable, responsible and impact 

investing trends – Executive Summary. 

Social Investment Forum Foundation (2016). US sustainable, responsible and impact 

investing trends – Executive Summary. 

Stevenson, N., Taylor, M., Lyon, F., & Rigby, M. (2010). Social impact measurement 

(SIM) experiencing and future directions for the third sector organisations in the east of 

England. Social Enterprise East of England, Working Paper. 

http://www.adamsmith.org/
http://www.adamsmith.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.sa-intl.org/


221 

 

Stiglitz, J. (2011, 31 Marzo). Of the 1%, by the 1%, for the 1%. Vanity Fair Hive. 

Disponibile alla pagina: www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-

201105?currentPage=2  

Storper, J. (2015). What’s the difference between a B Corp and a Benefit Corporation?. 

Disponibile alla pagina: www.consciouscompanymedia.com/sustainable-

business/governance-ownership/whats-the-difference-between-a-b-corp-and-a-benefit-

corporation  

Sullivan, R. (2010, 12 Settembre). No proof SRI outperforms traditionals. Financial 

Times. 

Summers, L. (2015). Corporate long-termism is no panacea—but it is a start. Financial 

Times, 9. 

Suozzo, P., Cooper, S., Sutherland, G., & Deng, Z. (2001). Valuation multiples: A primer. 

UBS Warburg, Valuation and Accounting. 

Survey: The good company. (2005). The Economist, 374(8410). 

Szmigin, I., & Rutherford, R. (2013). Shared value and the impartial spectator test. 

Journal of Business Ethics, 114(1), 171-182. 

Talberth, J., Cobb., C., & Slattery, S. (2007). The genuine progress indicator 2006. 

Oakland, CA: Redefining Progress, 26. 

Tang, K., & Greenwald, C. (2016). Long-termism versus short-termism: Time for the 

pendulum to shift?. S&P Dow Jones Indices Research. 

Tang, K., & Greenwald, C. (2016). Long-termism: Index impossibile?. S&P Dow Jones 

Indices Research. 

The future of long-term investing. (2011). World Economic Forum. 

The New Economics Foundation (2013). Social CBA and SROI. MSEP project, NEF. 

Disponibile alla pagina: 

www.b.3cdn.net/nefoundation/ff182a6ba487095ac6_yrm6bx9o6.pdf 

Tuan, M. T. (2008). Measuring and/or estimating social value creation: Insights into eight 

integrated cost approaches. Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle. 

UNCTAD (1996). Incentives and disincentives for the adoption of sustainable 

development by transnational corporations. United Nations Conference on Trade and 

Development 1995 Geneva, United Nations. 

UNWCED (1987). Our common future (The Brundtland Report). Oxford, Oxford 

University Press. 

Vandermerwe, S., & Oliff, M. D. (1990). Customers drive corporations green. Long 

Range Planning, 23(6), 10-16. 

Vardakoulias, O. (2014). Simplified guidelines for social cost-benefit analysis of climate 

change adaptation projects on a local scale. NEF. Disponibile alla pagina: 

www.careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/08/CostBenefit.pdf 

http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105?currentPage=2
http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105?currentPage=2
http://www.consciouscompanymedia.com/sustainable-business/governance-ownership/whats-the-difference-between-a-b-corp-and-a-benefit-corporation
http://www.consciouscompanymedia.com/sustainable-business/governance-ownership/whats-the-difference-between-a-b-corp-and-a-benefit-corporation
http://www.consciouscompanymedia.com/sustainable-business/governance-ownership/whats-the-difference-between-a-b-corp-and-a-benefit-corporation
http://www.b.3cdn.net/nefoundation/ff182a6ba487095ac6_yrm6bx9o6.pdf
http://www.careclimatechange.org/wp-content/uploads/2014/08/CostBenefit.pdf


222 

 

Vecchi, V., Cusumano, N., & Brusoni, M. (2014). Impact Investing: Beyond CSR and 

Social Enterprise. SDA Bocconi. 

Vogel, D. (2007). The market for virtue. The potential and limits of corporate social 

responsibility. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 

Walton, C. C. (1967). Corporate social responsibilities. Belmont, CA, Wadsworth. 

Wang, M., Feng, Z. Y., & Huang, H. W. (2013). Corporate social responsibility and cost 

of equity capital: A global perspective. Working Paper, National Cheng Kung University, 

Taiwan.  

Wayne, N., & MacDonald, C. (2003). Getting to the bottom of “Triple Bottom Line”. 

Business Ethics Quarterly, 14(2), 243-262 

WBCSD (1999). Corporate social responsibility: Meeting changing expectations.  

WBCSD (2008). Measuring impact, beyond the bottom line: Why measuring impacts on 

society makes business sense. WBCSD Publications, 1-12. 

WCED (1987). Our common future. Disponibile alla pagina: www.un-

documents.net/wced-ocf.htm 

Wild, R. (2014). Alpha from sustainability. RobecoSAM. Disponibile alla pagina: 

www.robecosam.com/images/Alpha_from_Sustainability_06_2014.pdf  

Zingales, L. (2000). In search of new foundations. The Journal of Finance, 55(4), 1623-

1653. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.robecosam.com/images/Alpha_from_Sustainability_06_2014.pdf


223 

 

Sitografia 

www.avanzi.org/innovazione-di-impresa/corporate-social-innovation 

www.bcorporation.eu/italy  

www.bcorporation.net  

www.benefitcorp.net  

www.benefitcorp.net  

www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm 

www.bteam.org  

www.chinalaborwatch.org  

www.coca-colacompany.com/stories/community-water-programs 

www.consciouscapitalism.org  

www.content.time.com/time/video/player/0,32068,1697222543_0,00.html(Intervista 

a Bill Gates sul Capitalismo Creativo, 2008) 

www.csr.unioncamere.it/P42A0C640S370/Certificazioni.htm 

www.csr.unioncamere.it/P42A646C640S370/ISO-26000.htm 

www.decisio.nl/en/research/social-cost-benefit-analysis  

www.dti.gov.uk/socialenterprise/strat_success.htm  

www.ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_it 

www.ecovadis.com/it  

www.en.wikipedia.org 

www.eu.spindices.com/index-family/esg/djsi  

www.examples.integratedreporting.org/home 

www.fastinternational.org  

www.fcltglobal.org/home 

www.fortune.com/2014/09/22/apples-ceo-tim-cook-sounds-the-alarm-on-climate-

change  

www.fsg.org/ideas-in-action/shared-value  

www.googleblog.blogspot.kr/2013/04/expanding-options-for-companies-to-

buy.html 

www.gov.uk  

www.ignitesocialenterprise.com  

http://www.avanzi.org/innovazione-di-impresa/corporate-social-innovation
http://www.bcorporation.eu/italy
http://www.bcorporation.net/
http://www.benefitcorp.net/
http://www.benefitcorp.net/
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
http://www.bteam.org/
http://www.chinalaborwatch.org/
http://www.coca-colacompany.com/stories/community-water-programs
http://www.consciouscapitalism.org/
http://www.content.time.com/time/video/player/0,32068,1697222543_0,00.html
http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C640S370/Certificazioni.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A646C640S370/ISO-26000.htm
http://www.decisio.nl/en/research/social-cost-benefit-analysis
http://www.dti.gov.uk/socialenterprise/strat_success.htm
http://www.ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_it
http://www.ecovadis.com/it
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.eu.spindices.com/index-family/esg/djsi
http://www.examples.integratedreporting.org/home
http://www.fastinternational.org/
http://www.fcltglobal.org/home
http://www.fortune.com/2014/09/22/apples-ceo-tim-cook-sounds-the-alarm-on-climate-change
http://www.fortune.com/2014/09/22/apples-ceo-tim-cook-sounds-the-alarm-on-climate-change
http://www.fsg.org/ideas-in-action/shared-value
http://www.googleblog.blogspot.kr/2013/04/expanding-options-for-companies-to-buy.html
http://www.googleblog.blogspot.kr/2013/04/expanding-options-for-companies-to-buy.html
http://www.gov.uk/
http://www.ignitesocialenterprise.com/


224 

 

www.impactbase.org  

www.integratedreporting.org  

www.iris.thegiin.org  

www.isc.hbs.edu/creating-shared-value/Pages/default.aspx 

www.m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-

ostetricia/Lezione%20III%20Laura.pdf (Maran, L. Analisi costo-efficacia, costo-

beneficio, costo-utilità. Università di Ferrara.) 

www.msci.com/gics  

www.msci.com/msci-kld-400-social-index 

www.nbis.org/wp-

content/uploads/2012/10/ImpactDrivenCompanies_NBIS_Whitepaper_Oct2012.pdf  

(NBIS (2012). B Corporations, Benefit Corporations and Social Purpose Corporations: 

Launching a New Era of Impact-Driven Companies.). 

www.nefconsulting.com  

www.nefconsulting.com/our-services/evaluation-impact-assessment/social-

environmental-cost-benefit-analysis-scba  

www.nestle.com/csv  

www.oasis.foundation  

www.old.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-

responsibility.aspx 

www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#self-identification 

www.prnewswire.com/news-releases/results-announced-for-2012-dow-jones-

sustainability-indexes-review-169613706.html 

www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-

measurement-management.html 

www.redf.org  

www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3e1844c1-87db-4948-b074-

3715bb98e66a.html  (Report del 02/11/2014) 

www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-c2b6ce4c-69c2-464b-8179-

9cb3f692a64f.html (Puntata Report del 22/05/2016) 

www.reputationinstitute.com  

www.robecosam.com  

www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/program-related-investments  

www.sa-intl.org/index.cfm 

http://www.impactbase.org/
http://www.integratedreporting.org/
http://www.iris.thegiin.org/
http://www.isc.hbs.edu/creating-shared-value/Pages/default.aspx
http://www.m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-ostetricia/Lezione%20III%20Laura.pdf
http://www.m.docente.unife.it/laura.maran/dispense-ostetricia/Lezione%20III%20Laura.pdf
http://www.msci.com/gics
http://www.msci.com/msci-kld-400-social-index
http://www.nbis.org/wp-content/uploads/2012/10/ImpactDrivenCompanies_NBIS_Whitepaper_Oct2012.pdf
http://www.nbis.org/wp-content/uploads/2012/10/ImpactDrivenCompanies_NBIS_Whitepaper_Oct2012.pdf
http://www.nefconsulting.com/
http://www.nefconsulting.com/our-services/evaluation-impact-assessment/social-environmental-cost-benefit-analysis-scba
http://www.nefconsulting.com/our-services/evaluation-impact-assessment/social-environmental-cost-benefit-analysis-scba
http://www.nestle.com/csv
http://www.oasis.foundation/
http://www.old.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
http://www.old.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#self-identification
http://www.prnewswire.com/news-releases/results-announced-for-2012-dow-jones-sustainability-indexes-review-169613706.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/results-announced-for-2012-dow-jones-sustainability-indexes-review-169613706.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-management.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/total-impact-measurement-management.html
http://www.redf.org/
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3e1844c1-87db-4948-b074-3715bb98e66a.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-3e1844c1-87db-4948-b074-3715bb98e66a.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-c2b6ce4c-69c2-464b-8179-9cb3f692a64f.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-c2b6ce4c-69c2-464b-8179-9cb3f692a64f.html
http://www.reputationinstitute.com/
http://www.robecosam.com/
http://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/program-related-investments
http://www.sa-intl.org/index.cfm


225 

 

www.sasb.org/  

www.sharedvalue.org   

www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-

and-economic-development-brazil 

www.sharedvalue.org/groups/coca-colas-coletivo-empowers-60000-youth-brazil 

www.socialenterprise.org.uk  

www.socialimpactscotland.org.uk  

www.socialvalueuk.org  

www.socialvalueuk.org/sroi-and-cost-benefit-analysis  

www.societabenefit.net  

www.societabenefit.net  

www.stata.com/manuals13/rkwallis.pdf 

www.stratphilanthropy.com  

www.sustainability.com  

www.sustainabledevelopment.un.org  

www.techrepublic.com/article/how-tech-companies-are-propelling-the-

environmental-movement  

www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-polluted-countries  

www.thegiin.org/impact-investing   

www.thegiin.org/impact-investing 

www.trasi.foundationcenter.org/browse.php 

www.trilincglobal.com  

www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod02.html 

www.unpri.org  

www.unpri.org/about/what-is-responsible-investment  

www.ussif.org/index.asp 

www.wallstreetmojo.com/equity-research  

www.wbcsd.org  

www.wbcsd.org  

www.webarchive.nationalarchives.gov.uk 

www.youtube.com/channel/UCy5xBsZEv1xKAR9ZESNqsbA 

http://www.sasb.org/
http://www.sharedvalue.org/
http://www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-and-economic-development-brazil
http://www.sharedvalue.org/examples/coletivo-retail-program-supporting-retail-capacity-and-economic-development-brazil
http://www.sharedvalue.org/groups/coca-colas-coletivo-empowers-60000-youth-brazil
http://www.socialenterprise.org.uk/
http://www.socialimpactscotland.org.uk/
http://www.socialvalueuk.org/
http://www.socialvalueuk.org/sroi-and-cost-benefit-analysis
http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/
http://www.stata.com/manuals13/rkwallis.pdf
http://www.stratphilanthropy.com/
http://www.sustainability.com/
http://www.sustainabledevelopment.un.org/
http://www.techrepublic.com/article/how-tech-companies-are-propelling-the-environmental-movement
http://www.techrepublic.com/article/how-tech-companies-are-propelling-the-environmental-movement
http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-polluted-countries
http://www.thegiin.org/impact-investing
http://www.thegiin.org/impact-investing
http://www.trasi.foundationcenter.org/browse.php
http://www.trilincglobal.com/
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod02.html
http://www.unpri.org/
http://www.unpri.org/about/what-is-responsible-investment
http://www.ussif.org/index.asp
http://www.wallstreetmojo.com/equity-research
http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
http://www.youtube.com/channel/UCy5xBsZEv1xKAR9ZESNqsbA


226 

 

www.youtube.com/watch?list=PL85B3155A0F0B30D0&v=1vK3cxnP6I4  

www.youtube.com/watch?v=PxhGpX-3W9U&t=1303s  (Melandri, G. (2017, 13 

Febbraio). L'innovazione sociale e il cuore invisibile dell'economia.) 
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Appendice A 

Società Gold Ticker Settore GICS Paese 

Abbott Laboratories ABT US Equity Health Care United States 

AbbVie Inc ABBV US Equity Health Care United States 

adidas AG ADS GR Equity Consumer 

Discretionary 

Germany 

Advanced Semiconductor 

Engineering Inc 

2311 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

Agilent Technologies Inc A US Equity Health Care United States 

Air France-KLM AF FP Equity Industrials France 

Alcoa Corp AA US Equity Materials United States 

Allianz SE ALV GR Equity Financials Germany 

Amcor Ltd/Australia AMC AU Equity Materials Australia 

Atos SE ATO FP Equity Information 

Technology 

France 

AU Optronics Corp 2409 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

Australia & New Zealand 

Banking Group Ltd 

ANZ AU Equity Financials Australia 

Ball Corp BLL US Equity Materials United States 

Banpu PCL BANPU TB Equity Energy Thailand 

Bayerische Motoren Werke AG BMW GR Equity Consumer 

Discretionary 

Germany 

BillerudKorsnas AB BILL SS Equity Materials Sweden 

Burberry Group PLC BRBY LN Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

Cementos Argos SA CEMARGOS CB 

Equity 

Materials Colombia 

CNH Industrial NV CNHI US Equity Industrials Britain 

Coca-Cola HBC AG CCH LN Equity Consumer 

Staples 

Switzerland 

Delta Electronics Inc 2308 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

Electrolux AB ELUXB SS Equity Consumer 

Discretionary 

Sweden 

Enagas SA ENG SM Equity Energy Spain 

Enbridge Inc ENB CN Equity Energy Canada 

Engie SA ENGI FP Equity Utilities France 

Fibria Celulose SA FIBR3 BZ Equity Materials Brazil 

Gas Natural SDG SA GAS SM Equity Utilities Spain 

Henkel AG & Co KGaA HEN GR Equity Consumer 

Staples 

Germany 

Hewlett Packard Enterprise Co HPE US Equity Information 

Technology 

United States 

Humana Inc HUM US Equity Health Care United States 

Hyundai Engineering & 

Construction Co Ltd 

000720 KS Equity Industrials South Korea 

Iberdrola SA IBE SM Equity Utilities Spain 

ITOCHU Corp 8001 JP Equity Industrials Japan 
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KEPCO Plant Service & 

Engineering Co Ltd 

051600 KS Equity Industrials South Korea 

Koninklijke DSM NV DSM NA Equity Materials Netherlands 

Koninklijke Philips NV PHIA NA Equity Health Care Netherlands 

KT Corp 030200 KS Equity Telecommunic

ation Services 

South Korea 

LG Electronics Inc 066570 KS Equity Consumer 

Discretionary 

South Korea 

Liberty Global Plc LiLAC LILAB US Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

Lockheed Martin Corp LMT US Equity Industrials United States 

METRO AG B4B GR Equity Consumer 

Staples 

Germany 

National Australia Bank Ltd NAB AU Equity Financials Australia 

Nestle SA NESN VX Equity Consumer 

Staples 

Switzerland 

Newmont Mining Corp NEM US Equity Materials United States 

Nokia OYJ NOKIA FH Equity Information 

Technology 

Finland 

Norsk Hydro ASA NHY NO Equity Materials Norway 

Owens Corning OC US Equity Industrials United States 

PostNL NV PNL NA Equity Industrials Netherlands 

PTT Exploration & Production 

PCL 

PTTEP TB Equity Energy Thailand 

PTT Global Chemical PCL PTTGC TB Equity Materials Thailand 

Reckitt Benckiser Group PLC RB/ LN Equity Consumer 

Staples 

Britain 

Reynolds American Inc RAI US Equity Consumer 

Staples 

United States 

Roche Holding AG ROG VX Equity Health Care Switzerland 

SAP SE SAP GR Equity Information 

Technology 

Germany 

SBM Offshore NV SBMO NA Equity Energy Netherlands 

Schneider Electric SE SU FP Equity Industrials France 

Sekisui Chemical Co Ltd 4204 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

Sekisui House Ltd 1928 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

SGS SA SGSN VX Equity Industrials Switzerland 

Sodexo SA SW FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

Star Entertainment Grp Ltd/The SGR AU Equity Consumer 

Discretionary 

Australia 

Stockland SGP AU Equity Real Estate Australia 

Swiss Re AG SREN VX Equity Financials Switzerland 

Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Co Ltd 

2330 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

Tata Steel Ltd TATA IN Equity Materials India 

Telecom Italia SpA/Milano TIT IM Equity Telecommunic

ation Services 

Italy 
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Telenet Group Holding NV TNET BB Equity Consumer 

Discretionary 

Belgium 

Television Francaise 1 TFI FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

Thai Oil PCL TOP TB Equity Energy Thailand 

Thales SA HO FP Equity Industrials France 

TransCanada Corp TRP CN Equity Energy Canada 

TUI AG TUI LN Equity Consumer 

Discretionary 

Germany 

UBS Group AG UBSG VX Equity Financials Switzerland 

Unilever NV UNA NA Equity Consumer 

Staples 

Britain 

Valeo SA FR FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

Westpac Banking Corp WBC AU Equity Financials Australia 

Industria de Diseno Textil SA ITX SM Equity Consumer 

Discretionary 

Spain 

 

 

Società Argento Ticker Settore GICS Paese 

Acciona SA ANA SM Equity Utilities Spain 

Accor SA AC FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

ACS Actividades de 

Construccion y Servicios SA 

ACS SM Equity Industrials Spain 

Akzo Nobel NV AKZA NA Equity Materials Netherlands 

Amadeus IT Group SA AMS SM Equity Information 

Technology 

Spain 

AstraZeneca PLC AZN LN Equity Health Care Britain 

Atlantia SpA ATL IM Equity Industrials Italy 

AXA SA CS FP Equity Financials France 

Banco Santander SA SAN SM Equity Financials Spain 

Bancolombia SA BCOLO CB Equity Financials Colombia 

Barrick Gold Corp ABX CN Equity Materials Canada 

BASF SE BAS GR Equity Materials Germany 

Brambles Ltd BXB AU Equity Industrials Australia 

Bridgestone Corp 5108 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

British American Tobacco PLC BATS LN Equity Consumer 

Staples 

Britain 

Canadian National Railway Co CNR CN Equity Industrials Canada 

CapitaLand Ltd CAPL SP Equity Real Estate Singapore 

China Everbright International 

Ltd 

257 HK Equity Industrials Hong Kong 

China Steel Corp 2002 TT Equity Materials Taiwan 

Cie de Saint-Gobain SGO FP Equity Industrials France 

Clariant AG CLN VX Equity Materials Switzerland 

Coca-Cola European Partners 

PLC 

CCE US Equity Consumer 

Staples 

Britain 
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Commonwealth Bank of 

Australia 

CBA AU Equity Financials Australia 

E.ON SE EOAN GR Equity Utilities Germany 

EDP - Energias de Portugal SA EDP PL Equity Utilities Portugal 

Evonik Industries AG EVK GR Equity Materials Germany 

Ferrovial SA FER SM Equity Industrials Spain 

Galp Energia SGPS SA GALP PL Equity Energy Portugal 

GPT Group/The GPT AU Equity Real Estate Australia 

Grupo Argos SA/Colombia GRUPOARG CB 

Equity 

Materials Colombia 

Grupo Nutresa SA NUTRESA CB 

Equity 

Consumer 

Staples 

Colombia 

GS Engineering & Construction 

Corp 

006360 KS Equity Industrials South Korea 

Hankook Tire Co Ltd 161390 KS Equity Consumer 

Discretionary 

South Korea 

HOCHTIEF AG HOT GR Equity Industrials Germany 

HP Inc HPQ US Equity Information 

Technology 

United States 

Hyundai Mobis Co Ltd 012330 KS Equity Consumer 

Discretionary 

South Korea 

Infineon Technologies AG IFX GR Equity Information 

Technology 

Germany 

InterContinental Hotels Group 

PLC 

IHG LN Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

Kangwon Land Inc 035250 KS Equity Consumer 

Discretionary 

South Korea 

Kering KER FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

Klabin SA KLBN11 BZ Equity Materials Brazil 

Konica Minolta Inc 4902 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Koninklijke KPN NV KPN NA Equity Telecommunic

ation Services 

Netherlands 

Ladbrokes Coral Group PLC LCL LN Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

LafargeHolcim Ltd LHN VX Equity Materials Switzerland 

Mitsui & Co Ltd 8031 JP Equity Industrials Japan 

Molson Coors Brewing Co TAP US Equity Consumer 

Staples 

United States 

Novozymes A/S NZYMB DC Equity Materials Denmark 

Outotec OYJ OTE1V FH Equity Industrials Finland 

Pearson PLC PSON LN Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

Peugeot SA UG FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

POSCO 005490 KS Equity Materials South Korea 

PTT PCL PTT TB Equity Energy Thailand 

Red Electrica Corp SA REE SM Equity Utilities Spain 

RELX PLC REL LN Equity Industrials Britain 

Royal Mail PLC RMG LN Equity Industrials Britain 
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Samsung Fire & Marine 

Insurance Co Ltd 

000810 KS Equity Financials South Korea 

Sandvik AB SAND SS Equity Industrials Sweden 

Siam Cement PCL/The SCC TB Equity Materials Thailand 

Siemens AG SIE GR Equity Industrials Germany 

SK Telecom Co Ltd 017670 KS Equity Telecommunic

ation Services 

South Korea 

Sky PLC SKY LN Equity Consumer 

Discretionary 

Britain 

Snam SpA SRG IM Equity Energy Italy 

Sonoco Products Co SON US Equity Materials United States 

Standard Life Aberdeen PLC SLA LN Equity Financials Britain 

Suez SEV FP Equity Utilities France 

Swisscom AG SCMN VX Equity Telecommunic

ation Services 

Switzerland 

Tabcorp Holdings Ltd TAH AU Equity Consumer 

Discretionary 

Australia 

Tech Mahindra Ltd TECHM IN Equity Information 

Technology 

India 

TechnipFMC PLC FTI FP Equity Energy Britain 

TELUS Corp T CN Equity Telecommunic

ation Services 

Canada 

Terna Rete Elettrica Nazionale 

SpA 

TRN IM Equity Utilities Italy 

TOTAL SA TOT FP Equity Energy France 

TOTO Ltd 5332 JP Equity Industrials Japan 

United Microelectronics Corp 2303 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

United Utilities Group PLC UU/ LN Equity Utilities Britain 

UPM-Kymmene OYJ UPM FH Equity Materials Finland 

Vinci SA DG FP Equity Industrials France 

Wesfarmers Ltd WES AU Equity Consumer 

Staples 

Australia 

Wipro Ltd WPRO IN Equity Information 

Technology 

India 

Woodside Petroleum Ltd WPL AU Equity Energy Australia 

Zurich Insurance Group AG ZURN VX Equity Financials Switzerland 

Cie Generale des Etablissements 

Michelin 

ML FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

 

 

Società Bronzo Ticker Settore GICS Paese 

ABN AMRO Group NV ABN NA Equity Financials Netherlands 

Aegon NV AGN NA Equity Financials Netherlands 

Aeroports de Paris ADP FP Equity Industrials France 

Ajinomoto Co Inc 2802 JP Equity Consumer 

Staples 

Japan 

AltaGas Ltd ALA CN Equity Energy Canada 

Anglo American PLC AAL LN Equity Materials Britain 
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ASML Holding NV ASML NA Equity Information 

Technology 

Netherlands 

Aviva PLC AV/ LN Equity Financials Britain 

Banco do Brasil SA BBAS3 BZ Equity Financials Brazil 

Bayer AG BAYN GR Equity Health Care Germany 

Biogen Inc BIIB US Equity Health Care United States 

BNP Paribas SA BNP FP Equity Financials France 

Braskem SA BRKM5 BZ Equity Materials Brazil 

British Land Co PLC/The BLND LN Equity Real Estate Britain 

CaixaBank SA CABK SM Equity Financials Spain 

Cemex SAB de CV CEMEXCPO MM 

Equity 

Materials Mexico 

China Airlines Ltd 2610 TT Equity Industrials Taiwan 

Chunghwa Telecom Co Ltd 2412 TT Equity Telecommunic

ation Services 

Taiwan 

CIMIC Group Ltd CIM AU Equity Industrials Australia 

Cisco Systems Inc CSCO US Equity Information 

Technology 

United States 

Citigroup Inc C US Equity Financials United States 

Colgate-Palmolive Co CL US Equity Consumer 

Staples 

United States 

Coway Co Ltd 021240 KS Equity Consumer 

Discretionary 

South Korea 

CPFL Energia SA CPFE3 BZ Equity Utilities Brazil 

CTCI Corp 9933 TT Equity Industrials Taiwan 

Deutsche Post AG DPW GR Equity Industrials Germany 

Deutsche Telekom AG DTE GR Equity Telecommunic

ation Services 

Germany 

Dexus DXS AU Equity Real Estate Australia 

Diageo PLC DGE LN Equity Consumer 

Staples 

Britain 

Dongbu Insurance Co Ltd 005830 KS Equity Financials South Korea 

Dow Chemical Co/The DOW US Equity Materials United States 

Electricite de France SA EDF FP Equity Utilities France 

Embraer SA EMBR3 BZ Equity Industrials Brazil 

Endesa SA ELE SM Equity Utilities Spain 

Enel SpA ENEL IM Equity Utilities Italy 

FUJIFILM Holdings Corp 4901 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Fujitsu Ltd 6702 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Gildan Activewear Inc GIL CN Equity Consumer 

Discretionary 

Canada 

GlaxoSmithKline PLC GSK LN Equity Health Care Britain 

Gold Fields Ltd GFI SJ Equity Materials South Africa 

Grupo de Inversiones 

Suramericana SA 

GRUPOSUR CB 

Equity 

Financials Colombia 

Heineken NV HEIA NA Equity Consumer 

Staples 

Netherlands 

Herman Miller Inc MLHR US Equity Industrials United States 
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Hitachi Ltd 6501 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Honda Motor Co Ltd 7267 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

HUGO BOSS AG BOSS GR Equity Consumer 

Discretionary 

Germany 

Indorama Ventures PCL IVL TB Equity Materials Thailand 

ING Groep NV INGA NA Equity Financials Netherlands 

Insurance Australia Group Ltd IAG AU Equity Financials Australia 

Intesa Sanpaolo SpA ISP IM Equity Financials Italy 

IRPC PCL IRPC TB Equity Energy Thailand 

ISS A/S ISS DC Equity Industrials Denmark 

Itau Unibanco Holding SA ITUB4 BZ Equity Financials Brazil 

Itausa - Investimentos Itau SA ITSA4 BZ Equity Financials Brazil 

JCDecaux SA DEC FP Equity Consumer 

Discretionary 

France 

Kao Corp 4452 JP Equity Consumer 

Staples 

Japan 

Klepierre SA LI FP Equity Real Estate France 

Koninklijke Ahold Delhaize NV AD NA Equity Consumer 

Staples 

Netherlands 

Koninklijke Vopak NV VPK NA Equity Energy Netherlands 

Latam Airlines Group SA LTM CI Equity Industrials Chile 

LG Display Co Ltd 034220 KS Equity Information 

Technology 

South Korea 

LG Household & Health Care 

Ltd 

051900 KS Equity Consumer 

Staples 

South Korea 

LG Innotek Co Ltd 011070 KS Equity Information 

Technology 

South Korea 

Lite-On Technology Corp 2301 TT Equity Information 

Technology 

Taiwan 

LIXIL Group Corp 5938 JP Equity Industrials Japan 

Marubeni Corp 8002 JP Equity Industrials Japan 

Mirvac Group MGR AU Equity Real Estate Australia 

Mitsubishi Chemical Holdings 

Corp 

4188 JP Equity Materials Japan 

Mitsubishi Corp 8058 JP Equity Industrials Japan 

MS&AD Insurance Group 

Holdings Inc 

8725 JP Equity Financials Japan 

Muenchener 

Rueckversicherungs-

Gesellschaft AG in Muenchen 

MUV2 GR Equity Financials Germany 

NEC Corp 6701 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Netcare Ltd NTC SJ Equity Health Care South Africa 

NGK Spark Plug Co Ltd 5334 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

Nissan Motor Co Ltd 7201 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

Nokian Renkaat OYJ NRE1V FH Equity Consumer 

Discretionary 

Finland 
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Novo Nordisk A/S NOVOB DC Equity Health Care Denmark 

Organizacion Terpel SA TERPEL CB Equity Consumer 

Discretionary 

Colombia 

OSRAM Licht AG OSR GR Equity Industrials Germany 

Panasonic Corp 6752 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

Praxair Inc PX US Equity Materials United States 

Rentokil Initial PLC RTO LN Equity Industrials Britain 

Republic Services Inc RSG US Equity Industrials United States 

Rolls-Royce Holdings PLC RR/ LN Equity Industrials Britain 

Samsung Electro-Mechanics Co 

Ltd 

009150 KS Equity Information 

Technology 

South Korea 

Samsung Engineering Co Ltd 028050 KS Equity Industrials South Korea 

Samsung SDI Co Ltd 006400 KS Equity Information 

Technology 

South Korea 

Sanofi SAN FP Equity Health Care France 

Sempra Energy SRE US Equity Utilities United States 

Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 KS Equity Financials South Korea 

SK Hynix Inc 000660 KS Equity Information 

Technology 

South Korea 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB 

SEBA SS Equity Financials Sweden 

Sompo Holdings Inc 8630 JP Equity Financials Japan 

Storebrand ASA STB NO Equity Financials Norway 

Sumitomo Forestry Co Ltd 1911 JP Equity Consumer 

Discretionary 

Japan 

Svenska Cellulosa AB SCA SCAB SS Equity Materials Sweden 

Teck Resources Ltd TECK US Equity Materials Canada 

Telefonica SA TEF SM Equity Telecommunic

ation Services 

Spain 

Thai Beverage PCL THBEV SP Equity Consumer 

Staples 

Thailand 

Tokyo Electron Ltd 8035 JP Equity Information 

Technology 

Japan 

Transurban Group TCL AU Equity Industrials Australia 

UnitedHealth Group Inc UNH US Equity Health Care United States 

Valmet OYJ VALMT FH Equity Industrials Finland 

Veolia Environnement SA VIE FP Equity Utilities France 

Wolters Kluwer NV WKL NA Equity Industrials Netherlands 

Woolworths Holdings Ltd/South 

Africa 

WHL SJ Equity Consumer 

Discretionary 

South Africa 

Wyndham Worldwide Corp WYN US Equity Consumer 

Discretionary 

United States 
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Appendice B 

 

 

 

 

 

F test that all u_i=0:     F(10, 657) =    12.91             Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .26894656   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .59199619

             sigma_u    .35906853

                                                                                      

               _cons     .6433302   .1053251     6.11   0.000     .4365158    .8501446

               sales    -3.91e-06   8.36e-07    -4.67   0.000    -5.55e-06   -2.27e-06

 tot_debt_to_tot_cap      .501225   .1137072     4.41   0.000     .2779517    .7244983

                 roa     12.37027   .4647009    26.62   0.000     11.45779    13.28275

esg_disclosure_score     .0047414   .0019013     2.49   0.013     .0010081    .0084748

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.3024                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,657)           =    212.95

       overall = 0.6301                                        max =       125

       between = 0.7931                                        avg =      61.1

R-sq:  within  = 0.5646                         Obs per group: min =        18

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       672

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza==1, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 2838) =    25.26            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11892163   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    1.3605746

             sigma_u    .49985669

                                                                                      

               _cons     1.296422   .0700053    18.52   0.000     1.159156    1.433688

               sales    -3.13e-06   9.49e-07    -3.29   0.001    -4.99e-06   -1.27e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .3999688   .0864432     4.63   0.000      .230471    .5694665

                 roa     11.75891   .3366039    34.93   0.000      11.0989    12.41893

esg_disclosure_score    -.0083193   .0021393    -3.89   0.000     -.012514   -.0041246

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1721                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,2838)          =    327.72

       overall = 0.3501                                        max =       448

       between = 0.5172                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.3160                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza==0, fe 

F test that all u_i=0:     F(10, 505) =     3.49             Prob > F = 0.0002

                                                                                      

                 rho    .13914529   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .53186907

             sigma_u    .21383267

                                                                                      

               _cons     1.114917   .1224954     9.10   0.000     .8742538     1.35558

               sales    -2.81e-06   6.92e-07    -4.06   0.000    -4.16e-06   -1.45e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .5857078   .1124573     5.21   0.000      .364766    .8066496

                 roa     6.723646   .4533225    14.83   0.000     5.833016    7.614277

esg_disclosure_score    -.0027844   .0021207    -1.31   0.190    -.0069509    .0013822

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0582                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,505)           =     74.16

       overall = 0.3921                                        max =       107

       between = 0.5420                                        avg =      47.3

R-sq:  within  = 0.3701                         Obs per group: min =         7

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       520

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza==2, fe  
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F test that all u_i=0:     F(10, 449) =     4.18             Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .14813911   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .57052804

             sigma_u    .23791811

                                                                                      

               _cons     1.136993   .1580584     7.19   0.000     .8263671    1.447619

               sales    -2.09e-06   1.24e-06    -1.69   0.092    -4.53e-06    3.42e-07

 tot_debt_to_tot_cap     .3085866   .1128758     2.73   0.007     .0867562     .530417

                 roa     10.06452    .570947    17.63   0.000      8.94246    11.18658

esg_disclosure_score    -.0023432   .0025674    -0.91   0.362    -.0073888    .0027024

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.3253                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,449)           =     83.24

       overall = 0.5102                                        max =        91

       between = 0.8658                                        avg =      42.2

R-sq:  within  = 0.4258                         Obs per group: min =         6

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       464

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza==3, fe  

F test that all u_i=0:     F(10, 1641) =    18.42            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .20208527   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .59246579

             sigma_u    .29816205

                                                                                      

               _cons     .9396104   .0711867    13.20   0.000     .7999839    1.079237

               sales    -2.88e-06   4.88e-07    -5.90   0.000    -3.84e-06   -1.92e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .3719236   .0654473     5.68   0.000     .2435545    .5002927

                 roa     10.16436   .2865126    35.48   0.000     9.602386    10.72632

esg_disclosure_score     .0005841   .0012385     0.47   0.637    -.0018451    .0030133

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2621                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,1641)          =    348.87

       overall = 0.5198                                        max =       280

       between = 0.7622                                        avg =     150.5

R-sq:  within  = 0.4596                         Obs per group: min =        47

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1656

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if id==1, fe  

F test that all u_i=0:     F(10, 2838) =    25.26            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11892163   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    1.3605746

             sigma_u    .49985669

                                                                                      

               _cons     1.296422   .0700053    18.52   0.000     1.159156    1.433688

               sales    -3.13e-06   9.49e-07    -3.29   0.001    -4.99e-06   -1.27e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .3999688   .0864432     4.63   0.000      .230471    .5694665

                 roa     11.75891   .3366039    34.93   0.000      11.0989    12.41893

esg_disclosure_score    -.0083193   .0021393    -3.89   0.000     -.012514   -.0041246

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1721                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,2838)          =    327.72

       overall = 0.3501                                        max =       448

       between = 0.5172                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.3160                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if id==0, fe  
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F test that all u_i=0:     F(10, 1261) =    10.53            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11200615   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e     1.356333

             sigma_u    .48170625

                                                                                      

               _cons     1.198819   .1111864    10.78   0.000     .9806884     1.41695

               sales    -6.41e-06   2.01e-06    -3.19   0.001    -.0000104   -2.47e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .7151428   .1431218     5.00   0.000     .4343598    .9959257

                 roa     14.47832   .5194721    27.87   0.000     13.45919    15.49744

esg_disclosure_score    -.0083713   .0024385    -3.43   0.001    -.0131552   -.0035874

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1592                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,1261)          =    221.28

       overall = 0.4457                                        max =       233

       between = 0.6534                                        avg =     116.0

R-sq:  within  = 0.4124                         Obs per group: min =        24

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1276

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza_gruppi==3, fe  

F test that all u_i=0:     F(10, 1382) =    12.22            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .14659454   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .94188994

             sigma_u    .39037441

                                                                                      

               _cons     1.168915   .0660343    17.70   0.000     1.039377    1.298454

               sales    -1.71e-06   6.80e-07    -2.52   0.012    -3.05e-06   -3.79e-07

 tot_debt_to_tot_cap     .3795838   .0763959     4.97   0.000     .2297194    .5294482

                 roa     10.66694   .4372697    24.39   0.000     9.809153    11.52472

esg_disclosure_score    -.0062957   .0014973    -4.20   0.000     -.009233   -.0033585

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0719                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,1382)          =    170.77

       overall = 0.3510                                        max =       258

       between = 0.4810                                        avg =     127.0

R-sq:  within  = 0.3308                         Obs per group: min =        17

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1397

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza_gruppi==2, fe  

F test that all u_i=0:     F(10, 1821) =    16.39            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .10897741   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    1.0934974

             sigma_u    .38242093

                                                                                      

               _cons     1.376203   .0743837    18.50   0.000     1.230317     1.52209

               sales    -3.79e-06   1.05e-06    -3.61   0.000    -5.85e-06   -1.74e-06

 tot_debt_to_tot_cap     .2077782   .1185186     1.75   0.080    -.0246685    .4402249

                 roa     9.317504   .3696743    25.20   0.000     8.592474    10.04253

esg_disclosure_score    -.0047821   .0016329    -2.93   0.003    -.0079846   -.0015795

                                                                                      

             tobin_q        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2684                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(4,1821)          =    184.55

       overall = 0.3454                                        max =       363

       between = 0.8208                                        avg =     166.9

R-sq:  within  = 0.2885                         Obs per group: min =        30

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1836

. xtreg tobin_q esg_disclosure_score roa tot_debt_to_tot_cap sales if classe_appartenenza_gruppi==1, fe  
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F test that all u_i=0:     F(10, 448) =     2.99             Prob > F = 0.0012

                                                                                      

                 rho    .07524124   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .03582826

             sigma_u    .01021973

                                                                                      

               _cons    -.0116846    .012873    -0.91   0.365    -.0369835    .0136143

             tobin_q     .0395695   .0022996    17.21   0.000     .0350501    .0440889

               sales     3.13e-10   7.86e-08     0.00   0.997    -1.54e-07    1.55e-07

                wacc     .2465086   .0720059     3.42   0.001     .1049974    .3880198

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0308464   .0074308    -4.15   0.000      -.04545   -.0162428

esg_disclosure_score    -.0001749   .0001614    -1.08   0.279    -.0004921    .0001424

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1958                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,448)           =     78.05

       overall = 0.5482                                        max =        91

       between = 0.9125                                        avg =      42.2

R-sq:  within  = 0.4656                         Obs per group: min =         6

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       464

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==3,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 504) =     3.51             Prob > F = 0.0002

                                                                                      

                 rho    .08456824   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .04330189

             sigma_u    .01316126

                                                                                      

               _cons    -.0179306   .0130947    -1.37   0.172    -.0436575    .0077962

             tobin_q     .0431741   .0031082    13.89   0.000     .0370674    .0492807

               sales    -3.04e-09   5.73e-08    -0.05   0.958    -1.16e-07    1.09e-07

                wacc     .2314623   .0852074     2.72   0.007     .0640569    .3988677

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0245692   .0097219    -2.53   0.012    -.0436696   -.0054688

esg_disclosure_score    -.0001004   .0001729    -0.58   0.562    -.0004401    .0002393

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1841                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,504)           =     49.72

       overall = 0.3807                                        max =       107

       between = 0.7579                                        avg =      47.3

R-sq:  within  = 0.3303                         Obs per group: min =         7

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       520

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==2,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 656) =     4.44             Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .09550443   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e     .0343863

             sigma_u    .01117362

                                                                                      

               _cons      .004799   .0078522     0.61   0.541    -.0106195    .0202174

             tobin_q     .0417004   .0015763    26.45   0.000     .0386052    .0447955

               sales    -1.54e-08   4.96e-08    -0.31   0.757    -1.13e-07    8.21e-08

                wacc      .090623   .0435869     2.08   0.038     .0050363    .1762098

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0453809   .0067459    -6.73   0.000    -.0586271   -.0321348

esg_disclosure_score    -.0002256   .0001106    -2.04   0.042    -.0004428   -8.36e-06

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1694                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,656)           =    186.85

       overall = 0.6716                                        max =       125

       between = 0.8779                                        avg =      61.1

R-sq:  within  = 0.5875                         Obs per group: min =        18

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       672

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==1,fe
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F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =    12.18            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .06266367   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .06331222

             sigma_u    .01636996

                                                                                      

               _cons     .0163025    .005221     3.12   0.002     .0060651    .0265399

             tobin_q     .0253366   .0007333    34.55   0.000     .0238987    .0267745

               sales     1.28e-07   4.44e-08     2.88   0.004     4.09e-08    2.15e-07

                wacc     .1491943   .0409073     3.65   0.000     .0689833    .2294053

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0335624   .0041389    -8.11   0.000     -.041678   -.0254468

esg_disclosure_score    -.0003443   .0000996    -3.46   0.001    -.0005396    -.000149

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1152                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =    279.84

       overall = 0.3717                                        max =       448

       between = 0.5950                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.3303                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==0,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =    12.18            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .06266367   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .06331222

             sigma_u    .01636996

                                                                                      

               _cons     .0163025    .005221     3.12   0.002     .0060651    .0265399

             tobin_q     .0253366   .0007333    34.55   0.000     .0238987    .0267745

               sales     1.28e-07   4.44e-08     2.88   0.004     4.09e-08    2.15e-07

                wacc     .1491943   .0409073     3.65   0.000     .0689833    .2294053

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0335624   .0041389    -8.11   0.000     -.041678   -.0254468

esg_disclosure_score    -.0003443   .0000996    -3.46   0.001    -.0005396    -.000149

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1152                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =    279.84

       overall = 0.3717                                        max =       448

       between = 0.5950                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.3303                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if id==0,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1640) =     6.70            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .05899407   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .03817321

             sigma_u    .00955799

                                                                                      

               _cons    -.0098483   .0060171    -1.64   0.102    -.0216503    .0019538

             tobin_q     .0419663   .0012074    34.76   0.000      .039598    .0443346

               sales    -1.08e-08   3.19e-08    -0.34   0.735    -7.34e-08    5.17e-08

                wacc     .1613623   .0354414     4.55   0.000     .0918472    .2308775

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0330217   .0043886    -7.52   0.000    -.0416295   -.0244139

esg_disclosure_score    -.0001107   .0000798    -1.39   0.166    -.0002672    .0000458

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2203                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,1640)          =    296.27

       overall = 0.5501                                        max =       280

       between = 0.8713                                        avg =     150.5

R-sq:  within  = 0.4746                         Obs per group: min =        47

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1656

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if id==1,fe

       panel variable:  gics (unbalanced)

. xtset gics
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F test that all u_i=0:     F(10, 1819) =     4.48            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .02798468   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .05962523

             sigma_u    .01011704

                                                                                      

               _cons     .0267746    .006753     3.96   0.000     .0135302    .0400191

             tobin_q      .027587   .0011043    24.98   0.000     .0254212    .0297527

               sales     5.76e-08   5.88e-08     0.98   0.327    -5.77e-08    1.73e-07

                wacc     .0754146   .0507395     1.49   0.137    -.0240992    .1749284

                  id     .0067984    .003983     1.71   0.088    -.0010133    .0146102

 tot_debt_to_tot_cap    -.0651954   .0066365    -9.82   0.000    -.0782113   -.0521795

esg_disclosure_score    -.0002075   .0001129    -1.84   0.066    -.0004289    .0000139

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2208                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1819)          =    145.17

       overall = 0.3885                                        max =       363

       between = 0.8467                                        avg =     166.9

R-sq:  within  = 0.3238                         Obs per group: min =        30

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1836

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==1,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1380) =    11.13            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .09385316   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .04763654

             sigma_u    .01533082

                                                                                      

               _cons    -.0103279   .0055856    -1.85   0.065     -.021285    .0006293

             tobin_q     .0273581   .0011447    23.90   0.000     .0251126    .0296036

               sales     6.34e-08   3.46e-08     1.83   0.067    -4.53e-09    1.31e-07

                wacc     .2887552   .0436812     6.61   0.000     .2030665     .374444

                  id     .0102593   .0040282     2.55   0.011     .0023572    .0181613

 tot_debt_to_tot_cap     -.006407   .0039881    -1.61   0.108    -.0142305    .0014164

esg_disclosure_score    -.0002729   .0001133    -2.41   0.016    -.0004951   -.0000507

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0813                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1380)          =    114.97

       overall = 0.3592                                        max =       258

       between = 0.5297                                        avg =     127.0

R-sq:  within  = 0.3333                         Obs per group: min =        17

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1397

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==2,fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1259) =     6.89            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .06589761   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .05753773

             sigma_u    .01528236

                                                                                      

               _cons     .0313957   .0082603     3.80   0.000     .0151903    .0476011

             tobin_q     .0261745   .0009423    27.78   0.000     .0243258    .0280232

               sales     1.07e-07   8.59e-08     1.24   0.214    -6.18e-08    2.75e-07

                wacc     .0921771   .0597523     1.54   0.123    -.0250479    .2094021

                  id      .019166    .005298     3.62   0.000      .008772    .0295599

 tot_debt_to_tot_cap    -.0553212   .0064931    -8.52   0.000    -.0680597   -.0425827

esg_disclosure_score    -.0005526   .0001498    -3.69   0.000    -.0008465   -.0002587

                                                                                      

                 roa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0818                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1259)          =    159.75

       overall = 0.4740                                        max =       233

       between = 0.7254                                        avg =     116.0

R-sq:  within  = 0.4322                         Obs per group: min =        24

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1276

. xtreg roa esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==3,fe



241 

 

 

 

 

 

 

 

F test that all u_i=0:     F(10, 448) =     2.10             Prob > F = 0.0234

                                                                                      

                 rho    .05741898   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .30506597

             sigma_u    .07529431

                                                                                      

               _cons    -.2068555   .1096091    -1.89   0.060    -.4222674    .0085564

             tobin_q     .1064987   .0195806     5.44   0.000     .0680174    .1449799

               sales     1.49e-06   6.69e-07     2.23   0.027     1.74e-07    2.80e-06

                wacc     .8341763   .6131066     1.36   0.174    -.3707458    2.039098

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap     .2006516   .0632712     3.17   0.002     .0763065    .3249967

esg_disclosure_score     .0001411   .0013744     0.10   0.918    -.0025599    .0028421

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1828                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,448)           =      8.62

       overall = 0.1216                                        max =        91

       between = 0.5470                                        avg =      42.2

R-sq:  within  = 0.0878                         Obs per group: min =         6

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       464

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==3, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 504) =     2.05             Prob > F = 0.0268

                                                                                      

                 rho    .04156207   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .16601979

             sigma_u    .03457215

                                                                                      

               _cons    -.0974244    .050205    -1.94   0.053    -.1960613    .0012125

             tobin_q     .1043632   .0119169     8.76   0.000     .0809504    .1277761

               sales    -6.68e-08   2.20e-07    -0.30   0.761    -4.98e-07    3.64e-07

                wacc     .7460038   .3266857     2.28   0.023     .1041702    1.387837

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap     .0826481   .0372737     2.22   0.027     .0094171    .1558791

esg_disclosure_score     -.000165   .0006629    -0.25   0.804    -.0014673    .0011374

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = -0.0161                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,504)           =     23.64

       overall = 0.1967                                        max =       107

       between = 0.5449                                        avg =      47.3

R-sq:  within  = 0.1900                         Obs per group: min =         7

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       520

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==2, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 656) =     0.96             Prob > F = 0.4781

                                                                                      

                 rho    .02418274   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .16505502

             sigma_u    .02598347

                                                                                      

               _cons    -.0881119   .0376906    -2.34   0.020    -.1621207   -.0141031

             tobin_q     .0906712   .0075663    11.98   0.000     .0758142    .1055282

               sales     1.21e-07   2.38e-07     0.51   0.611    -3.46e-07    5.89e-07

                wacc     .5028668   .2092183     2.40   0.017     .0920485    .9136851

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap     .0827986   .0323805     2.56   0.011     .0192166    .1463806

esg_disclosure_score    -.0000338    .000531    -0.06   0.949    -.0010764    .0010089

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.3767                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,656)           =     33.17

       overall = 0.2903                                        max =       125

       between = 0.9282                                        avg =      61.1

R-sq:  within  = 0.2018                         Obs per group: min =        18

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       672

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==1, fe
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F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =     6.41            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .04188974   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .21704307

             sigma_u    .04538287

                                                                                      

               _cons     .0578593   .0178984     3.23   0.001     .0227641    .0929545

             tobin_q     .0514158   .0025139    20.45   0.000     .0464866     .056345

               sales     3.60e-07   1.52e-07     2.37   0.018     6.19e-08    6.58e-07

                wacc     .0515245   .1402358     0.37   0.713      -.22345    .3264989

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0144445   .0141888    -1.02   0.309    -.0422659     .013377

esg_disclosure_score    -.0008794   .0003415    -2.58   0.010    -.0015489   -.0002099

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = -0.0618                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =     90.56

       overall = 0.1461                                        max =       448

       between = 0.2336                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.1376                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza==0, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =     6.41            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .04188974   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .21704307

             sigma_u    .04538287

                                                                                      

               _cons     .0578593   .0178984     3.23   0.001     .0227641    .0929545

             tobin_q     .0514158   .0025139    20.45   0.000     .0464866     .056345

               sales     3.60e-07   1.52e-07     2.37   0.018     6.19e-08    6.58e-07

                wacc     .0515245   .1402358     0.37   0.713      -.22345    .3264989

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0144445   .0141888    -1.02   0.309    -.0422659     .013377

esg_disclosure_score    -.0008794   .0003415    -2.58   0.010    -.0015489   -.0002099

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = -0.0618                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =     90.56

       overall = 0.1461                                        max =       448

       between = 0.2336                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.1376                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if id==0, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1640) =     2.06            Prob > F = 0.0248

                                                                                      

                 rho    .01661384   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .21590602

             sigma_u    .02806324

                                                                                      

               _cons    -.1280932   .0340325    -3.76   0.000    -.1948451   -.0613414

             tobin_q     .0977895   .0068293    14.32   0.000     .0843945    .1111845

               sales     2.27e-07   1.80e-07     1.26   0.209    -1.27e-07    5.80e-07

                wacc     .6161753    .200455     3.07   0.002     .2230005     1.00935

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap     .1351672   .0248216     5.45   0.000     .0864818    .1838526

esg_disclosure_score     .0001309   .0004513     0.29   0.772    -.0007543    .0010162

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2622                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,1640)          =     50.93

       overall = 0.1727                                        max =       280

       between = 0.8908                                        avg =     150.5

R-sq:  within  = 0.1344                         Obs per group: min =        47

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1656

note: id omitted because of collinearity

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if id==1, fe
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F test that all u_i=0:     F(10, 1259) =     2.56            Prob > F = 0.0046

                                                                                      

                 rho    .02111353   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .31496744

             sigma_u    .04625726

                                                                                      

               _cons     .0028255   .0452175     0.06   0.950    -.0858844    .0915354

             tobin_q     .0668636   .0051583    12.96   0.000     .0567437    .0769835

               sales     1.13e-06   4.70e-07     2.40   0.017     2.04e-07    2.05e-06

                wacc     .2171419   .3270901     0.66   0.507    -.4245598    .8588437

                  id     .0753324    .029002     2.60   0.010     .0184349    .1322299

 tot_debt_to_tot_cap     .0493485   .0355439     1.39   0.165    -.0203833    .1190802

esg_disclosure_score    -.0017192   .0008201    -2.10   0.036    -.0033282   -.0001102

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = -0.0992                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1259)          =     31.14

       overall = 0.1335                                        max =       233

       between = 0.4502                                        avg =     116.0

R-sq:  within  = 0.1292                         Obs per group: min =        24

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1276

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==3, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1380) =     6.81            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .08037856   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .16128311

             sigma_u      .047682

                                                                                      

               _cons     .0165979   .0189111     0.88   0.380    -.0204999    .0536956

             tobin_q     .0504324   .0038756    13.01   0.000     .0428298    .0580351

               sales     5.16e-08   1.17e-07     0.44   0.659    -1.78e-07    2.81e-07

                wacc     .5136722   .1478915     3.47   0.001     .2235557    .8037887

                  id     .0386853   .0136383     2.84   0.005     .0119313    .0654393

 tot_debt_to_tot_cap    -.0088151   .0135026    -0.65   0.514    -.0353029    .0176727

esg_disclosure_score    -.0004411   .0003835    -1.15   0.250    -.0011934    .0003113

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = -0.0596                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1380)          =     33.89

       overall = 0.1303                                        max =       258

       between = 0.1466                                        avg =     127.0

R-sq:  within  = 0.1284                         Obs per group: min =        17

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1397

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==2, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1819) =     3.58            Prob > F = 0.0001

                                                                                      

                 rho    .02755285   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .16767167

             sigma_u    .02822344

                                                                                      

               _cons     .0176692   .0189901     0.93   0.352    -.0195754    .0549138

             tobin_q     .0507565   .0031053    16.35   0.000     .0446661    .0568468

               sales     2.62e-07   1.65e-07     1.58   0.113    -6.23e-08    5.86e-07

                wacc     .1658464   .1426842     1.16   0.245    -.1139957    .4456884

                  id     .0241274   .0112006     2.15   0.031     .0021601    .0460947

 tot_debt_to_tot_cap     .0290784   .0186624     1.56   0.119    -.0075235    .0656803

esg_disclosure_score    -.0004306   .0003175    -1.36   0.175    -.0010532    .0001921

                                                                                      

                roce        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1590                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1819)          =     47.10

       overall = 0.1649                                        max =       363

       between = 0.6888                                        avg =     166.9

R-sq:  within  = 0.1345                         Obs per group: min =        30

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1836

. xtreg roce esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id wacc sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==1, fe
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F test that all u_i=0:     F(10, 448) =     3.28             Prob > F = 0.0004

                                                                                      

                 rho     .1038634   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02320657

             sigma_u    .00790051

                                                                                      

               _cons     .1027228   .0067895    15.13   0.000     .0893796     .116066

             tobin_q     .0001338   .0019196     0.07   0.944    -.0036387    .0039063

               sales    -1.22e-07   5.06e-08    -2.41   0.016    -2.21e-07   -2.27e-08

                 roa     .1034196   .0302092     3.42   0.001     .0440503    .1627888

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap     -.034299   .0046293    -7.41   0.000    -.0433969    -.025201

esg_disclosure_score    -.0001218   .0001045    -1.17   0.244    -.0003272    .0000836

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.2243                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,448)           =     21.24

       overall = 0.2665                                        max =        91

       between = 0.7014                                        avg =      42.2

R-sq:  within  = 0.1916                         Obs per group: min =         6

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       464

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza==3, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 504) =     5.00             Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .14476484   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02247285

             sigma_u    .00924585

                                                                                      

               _cons     .0874481   .0055842    15.66   0.000      .076477    .0984192

             tobin_q     .0056348   .0018802     3.00   0.003     .0019408    .0093288

               sales    -2.43e-08   2.97e-08    -0.82   0.414    -8.26e-08    3.41e-08

                 roa     .0623423   .0229498     2.72   0.007     .0172532    .1074315

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0316593   .0048776    -6.49   0.000    -.0412422   -.0220765

esg_disclosure_score    -6.88e-06   .0000898    -0.08   0.939    -.0001832    .0001695

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.3030                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,504)           =     15.37

       overall = 0.2124                                        max =       107

       between = 0.6146                                        avg =      47.3

R-sq:  within  = 0.1323                         Obs per group: min =         7

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       520

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza==2, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 656) =     5.44             Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11232042   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .03070089

             sigma_u    .01092074

                                                                                      

               _cons     .1075945   .0056151    19.16   0.000     .0965688    .1186203

             tobin_q     -.000306   .0020232    -0.15   0.880    -.0042788    .0036669

               sales    -1.19e-07   4.41e-08    -2.71   0.007    -2.06e-07   -3.29e-08

                 roa     .0722386   .0347446     2.08   0.038     .0040146    .1404627

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0441892   .0059834    -7.39   0.000    -.0559382   -.0324403

esg_disclosure_score    -.0000433   .0000991    -0.44   0.662    -.0002379    .0001512

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0626                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,656)           =     23.61

       overall = 0.1819                                        max =       125

       between = 0.3219                                        avg =      61.1

R-sq:  within  = 0.1525                         Obs per group: min =        18

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       672

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza==1, fe



245 

 

 

 

 

 

 

F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =    26.23            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11119398   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02898956

             sigma_u    .01025366

                                                                                      

               _cons     .0958891   .0015791    60.72   0.000     .0927927    .0989854

             tobin_q     .0007825      .0004     1.96   0.051    -1.74e-06    .0015667

               sales    -9.69e-08   2.03e-08    -4.78   0.000    -1.37e-07   -5.72e-08

                 roa     .0312795   .0085765     3.65   0.000     .0144628    .0480963

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0269953   .0018488   -14.60   0.000    -.0306204   -.0233703

esg_disclosure_score    -9.80e-06   .0000457    -0.21   0.830    -.0000994    .0000798

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1205                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =     62.54

       overall = 0.1214                                        max =       448

       between = 0.3383                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.0993                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza==0, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 2837) =    26.23            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .11119398   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02898956

             sigma_u    .01025366

                                                                                      

               _cons     .0958891   .0015791    60.72   0.000     .0927927    .0989854

             tobin_q     .0007825      .0004     1.96   0.051    -1.74e-06    .0015667

               sales    -9.69e-08   2.03e-08    -4.78   0.000    -1.37e-07   -5.72e-08

                 roa     .0312795   .0085765     3.65   0.000     .0144628    .0480963

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0269953   .0018488   -14.60   0.000    -.0306204   -.0233703

esg_disclosure_score    -9.80e-06   .0000457    -0.21   0.830    -.0000994    .0000798

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1205                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,2837)          =     62.54

       overall = 0.1214                                        max =       448

       between = 0.3383                                        avg =     259.4

R-sq:  within  = 0.0993                         Obs per group: min =        85

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      2853

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if id==0, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1640) =    12.17            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .10728199   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02643008

             sigma_u    .00916231

                                                                                      

               _cons      .101073     .00334    30.26   0.000     .0945219     .107624

             tobin_q     .0012639   .0011012     1.15   0.251     -.000896    .0034239

               sales    -7.66e-08   2.20e-08    -3.48   0.001    -1.20e-07   -3.34e-08

                 roa     .0773538   .0169899     4.55   0.000     .0440297     .110678

                  id            0  (omitted)

 tot_debt_to_tot_cap    -.0375432   .0029482   -12.73   0.000    -.0433259   -.0317606

esg_disclosure_score    -.0000734   .0000553    -1.33   0.184    -.0001818     .000035

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1538                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(5,1640)          =     57.32

       overall = 0.1965                                        max =       280

       between = 0.5178                                        avg =     150.5

R-sq:  within  = 0.1488                         Obs per group: min =        47

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1656

note: id omitted because of collinearity

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if id==1, fe
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F test that all u_i=0:     F(10, 1259) =    11.38            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .12286403   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02711286

             sigma_u    .01014739

                                                                                      

               _cons     .1043862   .0025826    40.42   0.000     .0993196    .1094528

             tobin_q     .0006058   .0005637     1.07   0.283       -.0005    .0017116

               sales    -9.84e-08   4.04e-08    -2.44   0.015    -1.78e-07   -1.92e-08

                 roa     .0204677   .0132678     1.54   0.123    -.0055618    .0464971

                  id    -.0021408   .0025087    -0.85   0.394    -.0070626     .002781

 tot_debt_to_tot_cap    -.0386057   .0029525   -13.08   0.000    -.0443981   -.0328132

esg_disclosure_score    -.0000281    .000071    -0.40   0.692    -.0001674    .0001111

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1743                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1259)          =     41.67

       overall = 0.2043                                        max =       233

       between = 0.4854                                        avg =     116.0

R-sq:  within  = 0.1657                         Obs per group: min =        24

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1276

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==3, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1380) =    12.46            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .12401647   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e    .02890258

             sigma_u    .01087497

                                                                                      

               _cons     .0899291   .0023776    37.82   0.000      .085265    .0945933

             tobin_q    -.0000549   .0008258    -0.07   0.947    -.0016749    .0015652

               sales    -8.02e-08   2.09e-08    -3.84   0.000    -1.21e-07   -3.92e-08

                 roa     .1062974     .01608     6.61   0.000     .0747534    .1378413

                  id    -.0037315   .0024477    -1.52   0.128    -.0085331    .0010701

 tot_debt_to_tot_cap    -.0176511   .0023749    -7.43   0.000    -.0223099   -.0129923

esg_disclosure_score     .0000433   .0000689     0.63   0.529    -.0000917    .0001784

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.0276                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1380)          =     24.28

       overall = 0.1025                                        max =       258

       between = 0.0851                                        avg =     127.0

R-sq:  within  = 0.0955                         Obs per group: min =        17

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1397

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==2, fe

F test that all u_i=0:     F(10, 1819) =    14.35            Prob > F = 0.0000

                                                                                      

                 rho    .09876187   (fraction of variance due to u_i)

             sigma_e     .0275362

             sigma_u    .00911547

                                                                                      

               _cons     .0987555   .0021092    46.82   0.000     .0946188    .1028921

             tobin_q      .001386   .0005901     2.35   0.019     .0002286    .0025434

               sales    -1.12e-07   2.70e-08    -4.14   0.000    -1.65e-07   -5.89e-08

                 roa     .0160843   .0108217     1.49   0.137    -.0051398    .0373085

                  id     .0067626   .0018341     3.69   0.000     .0031655    .0103597

 tot_debt_to_tot_cap    -.0413473    .002992   -13.82   0.000    -.0472153   -.0354792

esg_disclosure_score     -.000041   .0000522    -0.79   0.433    -.0001433    .0000614

                                                                                      

                wacc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                      

corr(u_i, Xb)  = 0.1755                         Prob > F           =    0.0000

                                                F(6,1819)          =     50.11

       overall = 0.1824                                        max =       363

       between = 0.5291                                        avg =     166.9

R-sq:  within  = 0.1418                         Obs per group: min =        30

Group variable: gics                            Number of groups   =        11

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1836

. xtreg wacc esg_disclosure_score tot_debt_to_tot_cap id roa sales tobin_q if classe_appartenenza_gruppi==1, fe
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