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INTRODUZIONE 

 
Da sempre la storia porta con sé il cambiamento della società ed insieme 

il cambiamento dei mercati. L’economia si è sviluppata arrivando a 

stabilire specifiche regole di mercato e specifici metodi di rendicontazione, 

raggiungendo elevati livelli nazionali ed internazionali come avviene con 

l’applicazione dell’art.2424 del Codice Civile e gli IFRS emanati 

dall’International Accounting Standards Board 1 . Allo stesso tempo la 

società si è evoluta diventando sempre più consapevole, partecipativa ed 

esigente nei confronti delle aziende e delle comunicazioni provenienti da 

esse. Non solo essa ora ha i mezzi per informarsi, ma vuole essere 

informata e tale necessità si è sviluppata sempre più arrivando a chiedere 

alle aziende di essere maggiormente aperte e trasparenti nel proprio 

operato. Tale fenomeno, diffuso sia in Europa che in America, ha dato il 

via ad una serie di riflessioni riguardo al bisogno di trovare un metodo di 

rendicontazione per quei valori, di carattere non finanziario, che non 

trovano spazio nei tradizionali bilanci delle imprese. Fino ad ora il mondo 

delle aziende era abituato a comunicare in maniera univoca le proprie 

azioni e decisioni verso l’esterno, imponendo il proprio operato, volente o 

nolente, alla società, ma tale prassi sta cambiando. Il nuovo mercato che 

va a delinearsi sente la necessità di trovare un punto di incontro tra 

aziende e società, un luogo dove possano dialogare e non solo 

comunicare in senso univoco. La società non solo vuole essere informata 

su tutti gli aspetti economici e sociali concernenti le aziende, ma vuole 

anche poter esprimere i propri punti di vista ed in qualche modo indirizzare 

le scelte future delle imprese. È essenziale capire anche chi è la società, 

come può influire e comunicare. In questo contesto complesso prende 

                                            
1  Irina Kurochkina, Elena Shuvalova, Iuliia Novozhilova, “About Formation of the 

Integrated Reporting Performance in the Process of Building a Sustainable Business of 

Transport and Communication Companies”, Procedia Engineering n.178, anno 2017, 

pagine 267 – 277. 
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forma il report di sostenibilità, uno strumento che nasce innanzitutto 

conversando ed interrogando le categorie di portatori di interessi delle 

aziende su quali siano i temi maggiormente impattanti e riflettendo quindi 

sul proprio operato e sulle scelte future. Tale report relaziona sia i risultati 

economici della singola azienda e il suo contributo alla comunità, che gli 

impatti positivi e negativi dell’operato di questa sull’ambiente, cercando di 

perseguire gli interessi dei vari soggetti coinvolti dall’operare dell’impresa 

e cercando il difficile equilibrio tra i diversi interessi degli stakeholders. 

Inoltre si rendono espliciti gli obiettivi futuri dell’organizzazione e le 

strategie per il miglioramento delle performance in chiave sostenibile. 

Il presente elaborato, nella sua prima parte, effettuerà una breve 

panoramica sullo sviluppo dell’esigenza di rendicontare informazioni di 

carattere non finanziario e sulle soluzioni e discipline che ne sono 

conseguite. Nella seconda parte si analizzeranno alcuni strumenti con 

particolare approfondimento del Bilancio di Sostenibilità, mentre la terza 

parte dell’elaborato sarà calata all’interno della realtà aziendale di 

Bluenergy Group S.p.a., azienda operante nel settore delle multiutilities 

con il servizio luce e gas, descrivendo i vari step adoperati al fine di 

inserire il report all’interno dell’organizzazione aziendale: l’idealizzazione e 

creazione della metodologia di redazione, le problematiche riscontrate, le 

soluzioni adottate. L’obiettivo dell’elaborato è quindi quello di 

rappresentare una valida strada da poter percorrere, al fine di introdurre 

nelle aziende un efficace strumento di miglioramento e di comunicazione. 

In ottica di fornire strumenti e suggerimenti utili, il presente elaborato è 

interattivo, per cui vi sono link che danno l’accesso ai tools adoperati nel 

caso aziendale.  
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CAPITOLO I: CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 
1.1 Corporate Social Responsability e sviluppo sostenibile; 1.2 CSR e Sostenibilità nel dibattito 

teorico; 1.3 Genesi e sviluppo della normativa; 1.4 I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile; 1.5 Tre 

strategie della comunicazione della CSR e benefici; 1.6 Conclusioni 

In questo capitolo si effettuerà una breve panoramica introduttiva sulla 

responsabilità sociale di impresa, andando ad indagarne le origini e gli 

sviluppi nelle teorie economiche e nelle normative Europee. Si introduce il 

manifesto dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite come tema coltivato all’interno della CSR ed infine si analizzano i tre 

livelli strategici nelle comunicazioni di responsabilità sociale ed i vantaggi 

che ne derivano.    

1.1 Corporate Social Responsability e sviluppo sostenibile 

La Corporate Social Responsability (CSR) o anche, in italiano, la 

Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), nasce da un lungo dibattito che 

si ricollega alle tematiche dell’etica e dell’equità. Un’impresa si dice operi 

in maniera eticamente corretta quando il proprio agire collima con la 

cultura e la morale della società in cui l’impresa stessa si inserisce, 

applicando delle regole e adottando provvedimenti in più rispetto a quelli 

previsti per obblighi di legge. La responsabilità sociale di impresa vede 

quindi l’applicazione da parte delle imprese di comportamenti che siano 

eticamente corretti e che mirino ad ottenere dei risultati conformi alle 

aspettative della società. Tuttavia l’etica non è un tema definito ed 

univoco, tant’è che un comportamento considerato eticamente corretto in 

un certo luogo all’interno di una certa cultura, potrebbe essere considerato 

eticamente scorretto altrove. Per questo motivo, serve un’ulteriore chiave 

di lettura che è l’equità. L’origine della CSR è legata al ruolo attribuito alle 

imprese di poter concorrere, o minare, al benessere di Nazioni e 

popolazioni. Tale benessere può e dovrebbe essere coltivato seguendo 

principi di equità portando ad una migliore distribuzione delle risorse e del 

loro impiego, una migliore distribuzione della ricchezza tra le persone ed i 

popoli e una maggiore sicurezza per quanto concerne il futuro. Per fare 
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ciò vi è il bisogno che Stati ed Imprese si muovano verso lo sviluppo 

sostenibile.  

1.1.1 Lo sviluppo sostenibile 

Lo sviluppo sostenibile è dato dalla capacità di crescere e di continuare a 

produrre beni e servizi senza esaurire le risorse necessarie per lo sviluppo 

stesso nel tempo 2 . Analizzando le singole parole si può subito 

comprendere i numerosi concetti che esse, usate insieme, racchiudono. 

Per sviluppo non si intende un aumento dell’economia fine a sé, 

guardando al profitto, bensì si intende un miglioramento della qualità della 

vita in maniera durevole nel tempo. Per tempo si intende un futuro che 

non riguarda solo gli attori oggi presenti, ma che riguarda anche le future 

generazioni3. Tale concezione è contrapposta a quella tipica dei piani di 

sviluppo strategici aziendali, generalmente non superiori ai 5 anni.  Infine, 

per sostenibilità si intende il mantenimento e la riproduzione del capitale 

mondiale che è composto da tre differenti dimensioni (rappresentati in 

figura 1): 

• Dimensione ambientale: l’ambiente è primo fornitore delle risorse 

necessarie per la produzione ed è, allo stesso tempo, il recettore di 

tutte le esternalità negative e dei rifiuti. La sostenibilità ambientale 

quindi mira a preservare il capitale ambientale che è composto 

dalle risorse naturali, dai servizi dell’ecosistema e la bellezza della 

natura. Il capitale ambientale è essenziale alla produzione e alle 

attività d’impresa ed è per questo che è importante non esaurirlo.  

• Dimensione sociale: la sostenibilità sociale guarda al benessere ed 

allo sviluppo delle persone in maniera equa, in termini di salute, di 

sicurezza e di istruzione. Il capitale sociale è dato dalle singole 

persone con le proprie abilità e competenze e dalle relazioni fra 

esse. 

                                            
2 Enzo Tiezzi, Nadia Marchettini, “Che cos'è lo sviluppo sostenibile?”, Donzelli Editore, 
1999, pp. 45–46 
3  World Commission on Environment and Development, Our common future, Oxford 
University Press, 1987, p.8   



Capitolo I, Corporate Social Responsibility 

 

 

11 
 

• Dimensione economica: attraverso questa dimensione è possibile 

creare il valore utile al mantenimento delle popolazioni attraverso la 

generazione dei prodotti, dei redditi e dell’occupazione delle 

persone. Il capitale economico è costituito dalle infrastrutture, 

dall’informazione e dalle costruzioni dell’uomo che servono per la 

vita e per la produzione. La sostenibilità economica punta quindi 

alla crescita per creare un valore aggiunto al territorio e una equa 

spartizione di esso, in maniera sinergica alle due dimensioni 

appena esposte.  

 

FIGURA 1: PIRAMIDE DELLA SOSTENIBILITA'4 

 

Dalle tre dimensioni è nata la regola nota come “equilibrio delle tre E”, che 

ricerca uno sviluppo equilibrato fra l’ambiente (Ecologia), la società 

(Equità) e l’Economia. Lo sviluppo sostenibile si ottiene quando l’azione 

che si intende apportare all’interno dell’impresa concorre nella creazione 

di equità sociale, alla vivibilità ambientale e alla realizzabilità economica. 

                                            
4 Cit. n. 3 
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Se dovesse mancare uno di questi elementi, allora lo sviluppo che si sta 

perseguendo non è definibile “sostenibile5”. 

1.2 CSR e Sostenibilità nel dibattito teorico 

Nel 18° secolo Malthus si interrogò sui possibili effetti della crescita della 

popolazione di ceto inferiore, che se non controllata e non accompagnata 

da una crescita economica, avrebbe ridotto la popolazione in condizioni di 

povertà senza eguali. Seguirono critiche ideologiche e politiche da parte di 

Marx ed Engel, i quali fiduciosi nel progresso tecnologico e scientifico, 

vedevano nello sviluppo futuro la possibilità di raggiungere maggiori livelli 

di equità 6 . Tuttavia questi temi erano ben lontani dalla CSR e dalla 

sostenibilità.  È con Wallace Brett Donham7 che il concetto di CSR prende 

pubblica forma. Egli, testimone della vita da fabbrica tipica del tempo8, 

riteneva che l’operato delle aziende originasse delle conseguenze 

sull’intera società, in termini di benessere delle persone che vi lavoravano 

all’interno, delle influenze sulla comunità locale e sull’ambiente limitrofo e 

pertanto, gli imprenditori avrebbero dovuto considerare tali impatti nelle 

proprie scelte. 

Seguirono diversi contributi teorici: nel 1953 ci fu l’intervento di Howard 

Bowen, il quale rinforzò il concetto di Donham e ritenne inoltre fosse 

obbligo dei manager inserire nelle proprie attività una linea guida 

riportante i valori della società9. La teoria rimase però a lungo divisa dalle 

pratiche aziendali, che avevano come unico principio guida per le scelte 

strategiche il raggiungimento di massimi profitti, ovvero lo sviluppo 

strettamente economico. Tale principio guida favorì l’impoverimento di 

                                            
5 Bertelsmann Stiftung (a cura di), “Winning Strategies for a Sustainable Future”. Verlag 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, anno 2013, pag. 9 
6  Simon Dresner, “The principles of Sustainability”, Routledge, second edition, anno 
2008, pag. 1-3 
7 W.B. Donham, The social significance of business, HBR, 1927 pag. 406-415 
8 Il contesto economico sociale del tempo è ben rappresentato nel celebre film “Tempi 
Moderni” di Charlie Chaplin, 1936. Una curiosità interessante è che il film fu ispirato 
dall’incontro di Chaplin con Mahatma Gandhi che già all’epoca pregava per un sistema 
produttivo migliore e rimproverò gli Europei per la loro “industrializzazione sconsiderata 
con in mente solo il profitto”. 
9 H. Bowen, Social Responsabilities of the Modern businessman, New York, Harper. 
1953, pag.6   

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-1B9BCB48-52BE5142/bst_engl/hs.xsl/nachrichten_119023.htm
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alcuni territori e il peggioramento delle condizioni umane per alcune 

categorie, finché nel 1974 il Consiglio Ecumenico delle Chiese utilizzò per 

la prima volta il concetto di sostenibilità, ricordando l’importanza del ruolo 

delle imprese nella comunità. Allo stesso tempo la società divenne sempre 

più consapevole dei problemi ambientali e sociali, tanto che erano già nate 

e si rafforzavano diverse associazioni e ONG orientate alla salvaguardia 

dell’ambiente, delle biodiversità e al rispetto delle condizioni umane10. Nel 

1984 Edward Freeman espose con chiarezza la stretta connessione tra 

impresa e società ed inserì fra le terminologie economiche il termine di 

“stakeholders” definendo tali soggetti, diversi fra loro e con obiettivi 

differenti, ma con uguale importanza, con cui relazionarsi nell’agire 

aziendale data la loro capacità di influenzare le performance e le scelte 

aziendali. A conferma di ciò, nel tempo si è vista la progressiva erosione 

del ruolo primario dell’azionista e si affermò il maggior potere dei 

consumatori, dei clienti e della collettività grazie alla loro capacità di 

premiare, attraverso gli acquisti, gli atteggiamenti e i comportamenti, 

aziende socialmente responsabili e operanti con criteri di eticità.  

Nel 1983 nacque la World Commission of Enviroment and Development 

(Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo), un organismo 

internazionale con l’obiettivo di creare sinergie per lo sviluppo sostenibile. 

Nel 1987 il primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, allora 

presidente della WCED, pubblicò il report intitolato “Il nostro futuro 

comune” dove si definisce lo sviluppo sostenibile come un operare 

dell’economia in cui si incontrano i bisogni della società presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare a loro 

volta i propri bisogni11. Tale definizione aprì a diversi dibattitti dando una 

definizione sempre più precisa del significato di sostenibilità come visto 

sopra. Il tema della sostenibilità continuò ad essere oggetto di studio nei 

diversi Stati e dalle diverse Organizzazioni, promosso anche dall’evidente 

                                            
10 Risalgono infatti al 1961 La nascita del WWF, al 1971 la nascita di Greenpeace, al 
1977 la Sea shepherd Conservation come più note fra le tante ONG rivolte ai temi 
ambientali. 
11 World Commission on Environment and Development, Our common future, Oxford 
University Press, 1987, p.8   
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cambiamento climatico. Nel 1997 si tenne l’incontro dell’ONU dal quale 

nasce il protocollo di Kyoto, con la partecipazione e l’adesione di 192 

Stati. Il protocollo guarda ai problemi ambientali e alla stretta connessione 

di essi con l’operare delle aziende. L’obiettivo definito in tale occasione è 

di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per cui i primi soggetti 

coinvolti sono le imprese, dati i livelli di inquinamento provenienti da esse 

e la loro capacità di apportare modifiche nei sistemi di produzione per 

poter ottenere risparmi di gas serra generati. In tale circostanza il focus 

guida del protocollo era la sostenibilità vista dalla prospettiva dei temi 

ambientali, ma, per poter operare con principi etici, altrettanta importanza 

deve essere data ai temi dell’ambito sociale ed economico. Nel 2000 

nasce l’United Nations Global Compact la quale incoraggia le imprese di 

tutto il mondo ad operare nel rispetto di 10 principi sanciti in materia di 

diritti umani, come il diritto ad un lavoro dignitoso, di salvaguardia 

dell’ambiente e di lotta alla corruzione. Nel frattempo i vari governi 

emanarono diverse leggi, molte delle quali furono migliorate e sempre più 

sviluppate. In Italia, come altrove, in tutto questo arco temporale vennero 

istituite normative volte a stabilire i limiti di emissioni inquinanti per le 

imprese e i sistemi di smaltimento dei rifiuti, normative a tutela dei 

lavoratori, leggi per la salute dei consumatori, ecc. Tuttavia la 

Responsabilità Sociale d’Impresa va oltre al rispetto di tali normative e 

prevede uno sforzo maggiore da parte delle imprese, sia nel loro operare 

sia nelle qualità delle comunicazioni fornite a tutti i portatori di interessi. Il 

concetto di CSR viene bene definito nel 2000 a Lisbona dalla 

Commissione Europea che scrive all’interno del “libro verde”: 

“L’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle 

imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre 

parti12”, riprendendo circa quanto detto trent’anni prima da Devis: “La CSR 

inizia dove finisce la legge”, poiché la mera applicazione della legge è un 

                                            
12  Commissione Delle Comunità Europee, “Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese”, Libro Verde, Lisbona, 2000 
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dovere di tutti i bravi cittadini13. Il tema e la sua applicabilità è ancora oggi 

oggetto di discussione da parte di economisti, opinionisti e legislatori, con 

diverse posizioni e correnti di pensiero. Vi sono posizioni definite 

neoclassiche secondo cui la responsabilità dell’impresa è quella di 

generare economia nel senso tradizionale guardando ai valori economici e 

al profitto, e posizioni istituzionaliste che invece guardano all’impresa nei 

suoi molteplici rapporti e responsabilità nei confronti dei diversi 

stakeholders14.  

1.3 Genesi e sviluppo della normativa relativa alla CSR 

Lo sviluppo della giurisprudenza riguardante le dichiarazioni di carattere 

non finanziario poggia le proprie basi sulla direttiva 51/2003/CE del 18 

giugno 2003, dove si prevedeva che le imprese qualificate come enti di 

interesse pubblico dovessero divulgare determinate informazioni in ambito 

ambientale, sociale e di altra natura. Su tale base, nei vari Stati Membri 

sono stati introdotti diversi obblighi contenenti le disposizioni per i metodi 

di pubblicazione di tali informazioni a carattere non finanziario. In Italia si 

sono visti due importanti interventi a livello legislativo:  

- Il D.Lgs.n. 152/2006 (modificato nel 2008 dal D.Lsg.n.16) che ha 

definito ed introdotto in Italia lo sviluppo sostenibile, come atto 

obbligatorio al quale conformarsi per le attività umane 

giuridicamente rilevanti; 

- Il D.Lgs.n.32/2007 con il quale si recepiva la direttiva n.51/2003. Ivi 

vengono definite le informazioni da reportare, riguardanti i principali 

rischi ed incertezze per la società, gli indicatori sull’attività specifica 

del settore della società, informazioni riguardanti l’ambiente e la 

forza lavoro.  

                                            
13 K. Davis,”The case for and against business assumption of social responsibilities”, 
Academy of Management Journal,  n. 16, 1973 
14 Melania Verde, “Responsabilità Sociale di Impresa tra teoria e prassi: il bilancio sociale 
come processo di costruzione di senso”, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 11 
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La rilevanza di tali comunicazioni viene ribadita dalla Commissione 

Europea15 che identificava nelle comunicazioni della CSR due obiettivi: (i) 

massimizzare il valore creato per i gruppi di stakeholder; (ii) identificare, 

prevenire e mitigare gli effetti avversi di alcune azioni attuate dalle 

organizzazioni impattanti sull’ambiente. Esse consentono agli investitori 

una comprensione migliore dei risultati delle imprese, dei rischi connessi e 

delle opportunità di investimento. Nel 2011 la Commissione Europea 

pubblicò un’analisi delle imprese che avevano abbracciato i valori della 

RSI e i risultati indicavano che quelle operanti con principi di sostenibilità 

mettevano in atto processi decisionali più orientati al lungo termine, 

ottenendo risultati più soddisfacenti. Divenne quindi un obiettivo doveroso 

da parte delle istituzioni quello di “creare condizioni favorevoli per una 

crescita sostenibile, un comportamento responsabile delle imprese e una 

creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine”.16 Due anni 

più tardi il Parlamento Europeo invitò17 la Commissione ad elaborare una 

proposta legislativa in merito all’RSI che tenesse in considerazione le 

diverse nature dei settori cui operano le imprese e la possibilità di rendere 

più semplice, per l’intera società, l’accesso alle informazioni delle imprese 

su temi che direttamente la riguardasse. L’anno seguente venne emanata 

la direttiva 95/2014/UE a modifica della precedente direttiva 34/2013/UE, 

riportante un elenco delle informazioni non finanziarie che le imprese di 

grandi dimensioni sono tenute a comunicare. L’intento dell’UE viene 

esplicitato: si mira, entro il 2020, alla creazione di incentivi di mercato e 

politici come ricompensa degli investimenti sostenuti dalle imprese 

virtuose 18 dal punto di vista della sostenibilità. Viene anche indicato il 

principio di “Comply or explain”, cioè il principio per il quale un’impresa che 

non riporta informazioni in un determinato ambito fra quelli elencati 

(ambientali, sociali, della forza lavoro, del rispetto dei diritti umani, della 

                                            
15 Commissione UE, “L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e 
rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita” 13 aprile 2011, pag. 5 
16 Commissione UE, “Strategia rinnovata dell’UE per il period 2011-2014 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese”, 25 ottobre 2011, pag. 5 
17  Parlamento Europeo, “Responsabilità sociale delle imprese: comportamento 
commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” 6 febbraio 2013, pag. 3 
18 Cit. Direttiva 2014/95/UE, sezione Considerando, n. 3 
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lotta alla corruzione attiva e passiva, delle politiche di governo societario 

ed altri vari indicatori) deve fornire una spiegazione “chiara ed articolata”19 

di tale scelta.  

 

1.3.1 Il decreto legislativo n. 254/2016 

In Italia è stato emanato il D. Lgs. n. 254/2016 come recepimento della 

Direttiva Comunitaria. Il decreto, richiamando le disposizioni della direttiva, 

specifica l’ambito soggettivo di applicazione dello stesso e individua il 

contenuto e la modalità di comunicazione attribuendo le responsabilità 

degli organi sociali e del revisore legale di quanto dichiarato.  

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione la dichiarazione di 

informazioni di carattere non finanziario è obbligatoria per gli enti definiti di 

“interesse pubblico rilevanti”20. Si precisa che una definizione specifica di 

tali enti, dall’art. 16 del D.Lgs.39/2010, include nella definizione: banche, 

assicurazioni e società emittenti di valori mobiliari 21 . Sono inoltre 

assoggettate al decreto n.254/2016 i “gruppi di grandi dimensioni” qualora, 

a livello consolidato, abbiano un numero medio di dipendenti pari o 

superiore a 500 unità durante l’anno di esercizio e abbiano un ammontare 

totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro ovvero un 

ammontare totale dei ricavi netti delle vendite di almeno 40 milioni di Euro. 

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere redatta anche da 

soggetti ivi non rientranti. In tal caso la dichiarazione volontaria, regolata 

nell’art. 7, può riportare la propria conformità a quanto disposto anche 

derogando le diverse attività di controllo ai quali sono assoggettati invece i 

primi enti e gruppi su citati. Il motivo per il quale il legislatore abbia 

considerato preventivamente anche i soggetti adempienti su base 

volontaria non è dichiarato, ma permette di intuire l’importanza che viene 

data al tema e l’auspicio che più imprese possibili, siano esse grandi o 

piccole, inizino ad integrare nei propri processi di rendicontazione le 

                                            
19 Cit. Direttiva 2014/95/UE 
20 D.Lgs 254/2016 
21 Art. 1, comma 1-bis del Testo Unico Finanziario definisce quali sono i valori mobiliari. 
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dichiarazioni non finanziarie, fungenti come base per una comprensione 

diffusa anche a livello capillare degli impatti e delle possibili manovre 

aziendali nei temi ambientali.  

Stabilito quali siano i soggetti obbligati alla redazione e pubblicazione della 

dichiarazione di carattere non finanziario, con cadenza annuale per ogni 

esercizio finanziario, il legislatore è andato a definirne i contenuti. 

Innanzitutto, tale dichiarazione deve essere tale per cui possa permettere 

“la comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi 

risultati e dell’impatto della stessa prodotta” e deve vertere su “temi 

rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa22”. Il 

legislatore fornisce in seguito ulteriori indicazioni, ma già della premessa 

appena citata si può riconoscere un elemento guida essenziale su quanto 

debba essere contenuto nella comunicazione di informazioni a carattere 

non finanziario: il principio di materialità. Si può notare come vi sia un 

certo grado di flessibilità, in base alle attività e caratteristiche 

dell’impresa23, di concentrare le proprie comunicazioni su quelli che sono i 

temi rilevanti coerentemente con la natura economica dell’impresa. Sarà 

quindi importante, in primo luogo, capire quali siano i temi e i criteri che 

possono essere considerati rilevanti, tema che verrà trattato meglio in 

seguito.  

Già nella precedente direttiva 2013/34/UE venivano indicati gli ambiti su 

cui la dichiarazione non finanziaria verteva: informazioni sulla gestione e 

organizzazione dell’impresa, su aspetti inerenti la gestione delle risorse 

umane, aspetti ambientali (come l’utilizzo di risorse energetiche e le 

emissioni di gas ad effetto serra), sociali, di rispetto dei diritti umani e 

aspetti concernenti la lotta contro la corruzione attiva e passiva; nel 

decreto in oggetto essi vengono ripresi ed esplicitati all’articolo 3, comma 

2. Per la comprensione delle attività di impresa (comma 1) devono essere 

riportati: 

                                            
22 Art.3, Comma 1 D.Lgs. n. 254/2016 
23 Art.2, Comma 1 D.Lgs. n. 254/2016 
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• Una descrizione del modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo dell’impresa con chiari riferimenti al modello di 

prevenzione dei reati secondo il D.Lgs. n. 231/2001 inerenti i temi 

socio-ambientali; 

• Descrizioni sui principali rischi, sia generati dall’operare 

dell’impresa che subiti dal contesto in cui si inserisce 

settorialmente e territorialmente, che siano connessi ai temi socio-

ambientali; 

• Descrizione delle politiche adottate per prevenire i rischi di cui 

sopra, le misure di dovuta diligenza e le prestazioni conseguite 

inerentemente agli indicatori di carattere non finanziario.  

Sul criterio di materialità, secondo il quale stabilire la rilevanza delle 

informazioni da fornire, il legislatore non dà ulteriori indicazioni, bensì 

specifica come tutti gli elementi debbano essere rapportati e raffrontati con 

le informazioni fornite negli anni precedenti, dando importanza agli 

indicatori e ai benchmark come dati quantitativi facilmente confrontabili 

negli anni. Nell’articolo 12 viene comunque inserita una certa flessibilità al 

riguardo per coloro che si trovano alla prima applicazione della disciplina, 

dando la possibilità di un raffronto sommario e basato su dati qualitativi 

rispetto l’operato degli esercizi precedenti. In aggiunta (art.3, comma 4) è 

obbligo esplicitare secondo quali metodologie sono state rendicontate le 

informazioni o, nel caso si utilizzi una metodologia propria, essa deve 

essere esposta e resa chiara al lettore. All’interno del medesimo articolo, 

al comma 8, viene delineato un ulteriore grado di flessibilità della 

dichiarazione: le imprese sono libere di omettere informazioni riguardanti 

“imminenti operazioni in corso di negoziazione” qualora esse possano 

compromettere la posizione commerciale dell’impresa stessa. L’omissis ad 

ogni modo necessita, per essere attuato, della delibera motivata da parte 

dell’organo di amministrazione e non è consentito se pregiudica la 

possibilità di avere una corretta comprensione sull’andamento, risultati e 

situazione dell’impresa o sugli impatti prodotti nei vari ambiti  
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Nel decreto in esame non vengono indicate le persone incaricate della 

produzione della dichiarazione non finanziaria, lasciando piena autonomia 

di scelta alle imprese, se, quindi, utilizzare risorse interne o se invece 

affidarsi ad enti esterni, salvo il rispetto dell’articolo 11 sulla “Clausola di 

invarianza finanziaria” secondo il quale, per l’attuazione del decreto, non 

devono esserci oneri aggiuntivi a carico della pubblica finanza. Ad ogni 

modo la responsabilità circa la conformità di quanto riportato nel 

documento redatto per le dichiarazioni non finanziarie, ricade sugli 

amministratori mentre l’organo di controllo, coerentemente con il proprio 

ruolo, “vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite […] e riferisce nella 

relazione annuale all’assemblea” (art. 3, comma 7). Si aggiunge inoltre 

l’onere in capo al responsabile della revisione legale del bilancio della 

verifica della dichiarazione di carattere non finanziario predisposta dagli 

amministratori.  

Infine, all’articolo 5 il legislatore prevede la collocazione finale della 

dichiarazione: essa può essere contenuta nella relazione sulla gestione 

ovvero può costituire una comunicazione a sé stante, fermo restando 

l’adempimento dell’obbligo delle imprese assoggettate alla normativa di 

contrassegnarla come dichiarazione di informazioni a carattere non 

finanziario e ad essere sottoposta alla normativa ed alle tempistiche 

previste per la relazione sulla gestione.   

1.4 I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

Il 24 ottobre 1945, in seguito alla chiusura della seconda guerra mondiale, 

nacque l’Organizzazione delle Nazioni Unite, nota come ONU, alla quale 

adesso aderiscono 193 Stati (dei 196 riconosciuti). L’ONU ha avuto un 

ruolo fondamentale negli sviluppi mondiali, ma non verranno in questa 

sede trattati. Ciò che però ora si intende analizzare è uno dei prodotti 

scaturiti da tale organizzazione e il contributo dato per il tema dello 

sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 e i 17 goals di sostenibilità.  

L’Agenda 2030, o meglio, “Trasforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development” è un documento all’interno del quale vengono 
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definite delle azioni da prendere per le persone, per il pianeta e per la 

prosperità24. Tale documento, al paragrafo 51 riporta i 17 goals ai quali 

sono attribuiti un totale di 169 targets che spiegano concretamente come 

agire e quali indici considerare per la realizzazione degli obiettivi. 

L’Agenda 2030 è stata sviluppata nel 2015, sotto la guida del Segretario 

Generale Ban ki-moon25, e sostituisce la Millennium Development Goals 

che era stata adottata nel 2000, apportandone modifiche e ampliamenti in 

modo da rendere i Goals, cioè gli Obiettivi, applicabili non solo nei paesi in 

via di sviluppo, ma anche e soprattutto negli Stati in cui l’economia è già 

avanzata26 . Essi spaziano nei diversi argomenti e mirano a ridurre la 

povertà del mondo, appianare le disparità affinché non si soffra più la 

fame e la sete in determinati paesi e classi sociali, promuove i diritti 

all’educazione, all’istruzione, alla salute, al benessere, al lavoro dignitoso 

e ancora, promuovere lo sviluppo di città sostenibili e di un consumo 

responsabile, l’accesso a tutti ad un sistema di energia sostenibile, avere 

la parità dei sessi, proteggere la vita terrestre e marina, proteggere la 

pace e agire per contrastare i cambiamenti climatici. Una delle 

conseguenze che si sono verificate in seguito alla redazione dell’Agenda 

2030 è stata la ricerca dell’implementazione e la promozione degli obiettivi 

in maniera concreta all’interno dei singoli stati e una misurazione dei livelli 

raggiunti. L’Italia è stato il primo paese dell’Unione Europea ad introdurre 

alcuni degli indicatori di sostenibilità all’interno del DEF 2017 (Documento 

di Economia e Finanza) inserendo accanto al PIL, indici quali il reddito 

                                            
24  United Nations "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development", Sustainable Development knowledge platform. Consultato il 01 Marzo 
2018. 
25 Fu segretario dell’ONU dal 2007 al 2016 e fu celebre la risposta che diede ad un 
giornalista in occasione della Conferenza sui Cambiamenti Climatici a Marrakech il 15 
novembre 2016: “we don’t have plan B because there is no planet B. We have to work 
very hard, very seriously and urgently. This what I am telling, not as only Secretary-
General, but as one the citizens of this world. I think you and I, and all of us have a 
common moral responsibility. And I am asking political leaders, they should have strong 
political responsibility and moral responsibility. Their mandate may be limited – four 
years, eight years, ten years – but our planet Earth, our world is eternal. So we have to 
address this climate change phenomenon.”. Fonte: Secretary-General’s remarks to the 
press at COP22 
26  The New York Times, Breakdown of U.N. Sustainable Development Goals, 25 
Settembre 2015 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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medio disponibile, un indice di disuguaglianza del reddito, il tasso di 

mancata partecipazione al lavoro e i livelli di emissioni di Anidride 

Carbonica equivalente. Questo cambia la visione dello sviluppo 

economico del Paese che non è più legato al mero raggiungimento di un 

migliore Prodotto Interno Lordo, ma che è influenzato anche da migliori 

livelli negli indicatori sostenibili27. Il posizionamento dell’Italia per i diversi 

obiettivi28 tuttavia dimostra che i passi da fare sono molti e che per farli 

non solo il governo, ma tutti, soprattutto le grandi imprese, dovrebbero farli 

propri, integrarli nelle proprie strategie d’impresa, per una crescita ed uno 

sviluppo sostenibile. Secondo l’indagine condotta dall’Eurostat sono solo 5 

i Goals che stanno avendo un effettivo trend di miglioramento negli ultimi 5 

anni nei diversi paesi comunitari, mentre 4 Goals (acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari, lotta contro il cambiamento climatico, flora e fauna 

acquatica, pace, giustizia e istituzioni solide) non sono stati osservati in 

quanto mancano attualmente raccolte storiche di dati che possano dare, 

nel confronto degli anni, dei trend di miglioramento e di peggioramento.  

Molte sono state le critiche all’Agenda 2030, e molte altre sono nate 

davanti ai recenti sviluppi politici negli Stati Uniti d’America, in particolare 

con la nuova presidenza di Donald Trump, destando preoccupazione 

sull’effettiva applicabilità dei targets collegati ai Goals negli USA. Il timore 

comune è che tanto si faccia sulla carta, ma poco venga poi 

effettivamente realizzato29. Ad ogni modo ciò non cambia l’importanza del 

tema e la necessità che tutti i Paesi facciano un balzo evolutivo nelle 

proprie strategie verso un nuovo sistema di produzione sostenibile. 

                                            
27 ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Focus, Cinque cose da sapere sui 
17 SDGs e l’Agenda 2030 dell’ONU, Festival dello sviluppo sostenibile, 7 giugno 2017, 
pag. 3 
28 Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e la Fondazione Bertelsmann, 
Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals, Launching a 
data revolution for the SDGs, 15 Maggio 2015 
29 Nirvani Williams, Allegra De Lorenzo, UN Sustainable Development Goals: Who Really 
Believes in Them? An assessment of the framework for the United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs) before the High Level Political Forum, La Voce di New York, 
15 Luglio 2017 
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FIGURA 2: 17 GOALS PER LA SOSTENIBILITA' DELL'ONU 

1.5 Tre strategie della comunicazione della CSR e benefici 

Ad oggi gli studi e le ricerche in materia sono molteplici, sintomo di un 

fervore accademico accompagnato da una presa di coscienza pratica da 

parte delle imprese, consce che operare secondo CSR aumenta la propria 

performance e la propria competitività. Attualmente sono sempre di più le 

imprese che integrano nei propri sistemi politiche sostenibili ed allo stesso 

tempo sono in aumento le percentuali di consumatori che tengono in 

considerazione tali politiche nella scelta dei loro consumi. Come sostenuto 

da Perrini, un comportamento socialmente responsabile: 

1. “Contribuisce a creare e mantenere un elevato capitale 

reputazionale;  

2. Garantisce una forte coesione con gli stakeholder;  

3. Crea un ambiente di lavoro migliore, più sicuro e più motivante; 

4. Migliora l’efficienza della gestione aziendale; 

5. Protegge da azioni di boicottaggio; 

6. Facilita l’accesso al credito dove previsto; 

7. Permette di usufruire di, laddove previsti, vantaggi fiscali e 

semplificazioni     amministrative; 

8. Riduce il rischio di impresa; 
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9. Contribuisce ad aumentare il valore per gli azionisti nei mercati in 

cui sono applicati rating di tipo etico (come per esempio gli indici 

etici di E.Capital Partners)30 ” 

Di valore è stata l’analisi effettuata da Morsing e Schultz che 

individuavano tre strategie legate alla comunicazione della CSR con le 

relative funzioni descritte in tabella numero 131: 

 Strategia 

informativa 

Strategia di 

risposta 

Strategia di 

coinvolgimento 

Comunicazione 
Ideale 

Informazione al 
pubblico, 
comunicazione 
a una via 

Comunicazione 
asimmetrica a due 
vie 

Comunicazione 
simmetrica a due 
vie 

Stakeholder  Richiesta di 
maggiori 
informazioni 
sugli sforzi 
aziendali in 
termini di CSR. 
Hanno un ruolo 
di supporto o 
opposizione 

Fornire 
rassicurazioni sulle 
responsabilità etico-
sociale dell’azienda. 
Il ruolo è di risposta 
alle azioni aziendale 

Co-creazione 
dell’impegno 
aziendale di CSR, 
con un ruolo di 
coinvolgimento, 
partecipazione e 
suggerimento di 
azioni corporate 

Focus della 
CSR  

Argomenti 
stabiliti dal top 
management 

Decisi dal top 
management e 
valutati tramite 
sondaggi d’opinione, 
discussioni e forum 

Negoziazione con 
gli stakeholder 

Funzioni della 
comunicazione 
strategica 

Informare gli 
stakeholder 
sulle decisioni 
ed azioni di 
CSR 

Dimostrare il livello 
d’integrazione delle 
problematiche etico-
sociali nelle attività 
aziendali 

Creazione di un 
dialogo frequente, 
sistematico, 
proattivo 

Funzione del 
dipartimento di 
Corporate 
Communication 

Progettazione di 
messaggi 
accattivanti 

Identificano gli 
stakeholder più 
rilevanti 

Creazione di 
relazioni 

Approvazione 
delle iniziative 
di CSR 

Non necessaria Integrazione tra 
sondaggi e 
classifiche nel report 

Coinvolgimento 
degli stakeholder 
nei messaggi 
corporate  

TABELLA 1: TRE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DELLA CSR 

                                            
30 Tratto dall’intervista al professore Perrini Francesco in occasione della MBCF 
31 Mette Morsing e Majken Schultz, “Corporate social responsibility communication: 

stakeholder information, response and involvement strategies ”, Business Ethics, 19 
settembre 2006, p.326 
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Le strategie: informativa, di risposta e di coinvolgimento; implicano un 

sempre più crescente livello di interrelazione fra azienda e stakeholders, 

un livello di apertura sempre maggiore all’esterno che permette di 

dialogare con la società prevenendo questioni sociali che potrebbero 

essere un rischio ed un costo per le imprese. Più vi è coinvolgimento, 

maggiori sono i benefici correlati ai diversi portatori di interessi, che 

secondo Moro e Profumo ogni categoria di stakeholder riceve. 

I lavoratori maturano maggiore consapevolezza della azienda e del 

proprio contributo in essa, raggiungendo una sensazione di benessere 

maggiore che porterà ad un minore assenteismo, un minore turnover per 

dimissioni, minori proteste sindacali. Diventano consapevoli degli sforzi 

che l’azienda fa per garantire migliori ambienti, migliore equilibrio tra vita 

lavorativa e privata. Dato il benessere in azienda, i lavoratori stessi 

possono decidere di dedicare proprio tempo e proprie idee per apportare 

ulteriori miglioramenti all’ambiente lavorativo. Si instaura un clima in cui il 

lavoratore è più produttivo ed appagato.  

I consumatori ed i clienti che conoscono sempre più l’azienda si 

fidelizzano creando rapporti di familiarità con essa, motivo per il quale 

potrebbero essere disposti a pagare un premium price sul prodotto 

percepito migliore in termini di qualità o in termini di match ideologico. 

La Pubblica Amministrazione può dare benefici all’azienda privilegiandola 

ad altre con programmi di premiazione delle politiche sostenibili, con 

minori costi di controllo o con la collaborazione in progetti.  

Le relazioni con i Competitor migliorano perché si innesca un processo di 

concorrenza leale con correttezza dei comportamenti sul mercato. 

La Collettività in generale riceve uno sviluppo indiretto dell’economia e 

supporto ad associazioni, approvando l’operare dell’impresa nel territorio. 

Esistono casi di imprese che hanno definito l’identità di territori nei quali si 

sono sviluppati sistemi scolastici e altre imprese di filiera proprio a 

supporto dell’operare della prima. 
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L’ambiente e le generazioni future davanti ad una azienda che persegue i 

valori della CSR vedono una minore quantità di emissioni inquinanti e di 

effetti negativi, riceve politiche volte alla tutela e al patrimonio 

dell’ambiente, con una gestione di esso consapevole e sostenibile32.  

Riassumendo, essere un’impresa che opera secondo principi di CSR e in 

grado di comunicare tale posizione migliora l’immagine e la reputazione e 

viene premiata da una maggiore capacità di attrarre investimenti e di 

ottenere premium price e fedeltà, oltre ad evitare proteste sociali. 

1.6 Conclusioni 

La CSR è sostanzialmente un cambiamento culturale che ha portato ad un 

“cambiamento della geometria del valore33” dell’impesa. Il cambiamento 

geometrico consiste nell’aggiunta di un vertice, come si può vedere in 

figura 3, che è la società. Il cambiamento del modello porta alla necessità 

dell’impresa di comunicare con gli stakeholder, tra i quali la società 

intera34. Allo stesso tempo si affianca la responsabilità ambientale, come 

tema particolarmente sensibile visti gli effetti tangibili del cambiamento 

climatico sulla salute e sulla sicurezza di persone, animali, piante. 

Gli Stati, ma anche le Comunità e le Organizzazioni Internazionali hanno 

integrato nel pensiero politico e legislativo la necessità di un cambiamento 

e di una maggior consapevolezza delle proprie implicazioni nelle imprese, 

dando vita a diverse normative che spingono sempre più l’impresa a 

comunicare i propri impatti. Se è vero che il mercato potrebbe premiare 

coloro che perseguono le proprie attività con attenzione alla sostenibilità, è 

altrettanto vero che potrebbero invece subire perdite coloro i quali nelle 

comunicazioni sociali ed ambientali rivelano una strategia aziendale poco 

sostenibile. Su tale assunto allora la normativa spinge le aziende a 

                                            
32 Giovanni Moro, Alessandro Profumo, “Plus Valori, La responsabilità sociale d’impresa” 
Dalai Editore, 20 maggio 2003, pag. 21 
33 Luciano Hinna, “Come Gestire la Responsabilità Sociale dell'Impresa. Manuale Pratico-
Operativo. Processi, Strumenti e Modelli. La Redazione del Bilancio Sociale”, Il 
Sole24Ore, Milano, 2005, pag. 78-130 
34  Marco Eugenio di Giandomenico, “Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico”, 
Giuffrè Editore, 2008, pag 75 



Capitolo I, Corporate Social Responsibility 

 

 

27 
 

migliorare le proprie performance. In aggiunta, sebbene le leggi 

attualmente siano indirizzate a determinate categorie di imprese 

caratterizzate da una certa importanza in termini di persone impiegate e di 

fatturati realizzati, nulla vieta che presto o tardi l’ambito soggettivo possa 

essere ampliato anche alle attività di minore portata.  
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FIGURA 3: PASSAGGIO DAL MODELLO DEL SOLO MERCATO AL MODELLO DELLA RSI 
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CAPITOLO II: GLI STRUMENTI UTILI PER LA CSR E IL 

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 
2.1 Gli ambiti della CSR, 2.2. Strumenti nati per conseguire la CSR; 2.3 Integrated Report 

e Report di Sostenibilità; 2.4 I principi guida per il Report di Sostenibilità secondo i GRI 

Standard; 2.5 I vantaggi derivanti dal report di sostenibilità seguendo le indicazioni del 

GRI; 2.6 Approcci possibili e problematiche connesse; 2.7 Altre problematiche e critiche 

al report di sostenibilità 

Rendicontare quanto è stato fatto e cosa si intenda fare relazionandosi 

con gli stakeholder è una attività complessa ed articolata per la quale si 

sono sviluppati nel tempo diversi modelli applicabili alle diverse situazioni 

e condizioni. Nel presente capitolo si procede ad una analisi degli 

strumenti nati e adoperati per conseguire la Corporate Social 

Responsibility, si tratterà più approfonditamente lo strumento emanato dal 

contributo del GRI e si introdurranno le principali criticità.  

2.1 Gli ambiti della CSR  

Per poter conseguire un’attività di impresa secondo i valori della CSR è 

necessario che l’impresa superi le indicazioni prescritte dalle normative, e 

che volontariamente ricerchi delle aree in cui possa apportare modifiche 

nel proprio operare migliorative 35 . Freer Spreckley 36 , raggruppava le 

tematiche di rendicontazione della responsabilità sociale in 5 aree: 

1. Il profitto: Spreckley inserisce come prima tematica il profitto 

chiamando l’area “Profit Contribution”, nonostante riconoscesse la 

crescita dell’importanza dei temi sociali, ribadiva l’importanza di 

generare un guadagno per l’impresa, guadagno necessario per 

poter conseguire gli obiettivi; 

2. Il contributo dato alle Risorse Umane, intendendo lo sviluppo delle 

capacità, alla fiducia reciproca, alla cura del benessere; 

3. Il contributo alle istituzioni pubbliche attraverso l’aiuto a politiche 

caritatevoli e al pagamento delle tasse; 

                                            
35 K. Davis, “The case for and against businness assumption of social responsibility”, 
Academy of Management Journal, n. 16, 1973, pp. 317-320 
36  Freer Spreckley. “Social Audit: A Management Tool for Co-operative Working”. 
Beechwood College, 1981, pag. 21-24 
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4. Il contributo all’ambiente, inteso come impatto ecologico arrecato e 

le possibili manovre correttive; 

5. Il contributo del prodotto/servizio, inteso come qualità del prodotto, 

la sua utilità, la sua capacità di risolvere i needs delle persone.  

Tale scaletta è stata ripresa in molte metodologie atte alla rendicontazione 

delle responsabilità sociali, anche se ha subìto diverse modifiche. È stata 

di ispirazione per John Elkington che apportò un contributo importante dei 

concetti di CSR e di sostenibilità nel 199437 , con la sua pubblicazione 

contenente la teoria della Triple Bottom Line.  

2.1.1 La Triple Bottom Line e nuovi modelli di business orientati 

alla sostenibilità 

Il modello della Triple Bottom Line (acronimo: TBL) proposto da Elkington 

si fonda su tre linee (lines) fondamentali che sono connesse tra loro, dalle 

quali sono nate in seguito le teorie dei tre pilastri della sostenibilità e le tre 

macro aree della piramide della sostenibilità38, ed è anche noto come 

modello delle 3P, dato che le tre aree sono, ancora una volta: 

• Profit, economico; 

• People, sociale; 

• Planet, ambientale. 

Le 3P sono di particolare importanza perché, come si vedrà in seguito, i 

modelli nati per la rendicontazione di informazioni di carattere non 

finanziario, poggiano le proprie basi teoriche sui temi ivi contenuti. 

Seguendo la triple bottom line è possibile individuare un’area in cui le tre 

categorie si intersecano e quindi collocare le scelte strategiche e di 

amministrazione dell’impresa all’interno di tale area, ovvero nella 

sostenibilità. 

 

 

                                            
37 John Elkington, “Cannibals with forks: the triple bottom line of 21th century business”. 
Oxford, 1999, pag.14 
38 Presente elaborato, pag.7, Cit. n. 3 
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Ogni line è composta da diversi fattori e racchiude al proprio interno 

argomenti importanti come, per esempio, nella line ambientale: la gestione 

dei rifiuti. Se si parte dal basso, cioè declinando prima tali argomenti e si 

sale cercando le connessioni fra di loro, allora si possono trovare le aree 

in cui essi si intersecano, fino a giungere all’area centrale. Secondo tale 

modello le imprese quindi devono creare valore guardando 

congiuntamente al contesto sociale, al rispetto dell’ambiente e cercando 

modalità di produzione che siano il più possibile ecologiche ed anche 

capaci di generare valore economico, essenziale per poter creare del 

valore aggiunto. 

La line del “people” rappresenta le persone della collettività, il capitale 

umano e l’uguaglianza sociale. Muoversi con principi di sostenibilità 

all’interno di questa line significa promuovere pratiche leali e benefiche 

verso i lavoratori e la comunità in cui opera l’impresa. Sebbene sia 

facilmente comprensibile e attuabile una governance orientata al 

benessere dei propri lavoratori, che si esplica concretamente nel creare 

ambienti di lavoro sicuri, condizioni di lavoro corrette sia a livello di salari 

che a livello di orari, coltivare la salute e il loro benessere; non è 

altrettanto intuitiva la modalità con la quale possano replicarsi gli stessi 

effetti sulla collettività. Per essa sono numerose le attività attuabili: 

partecipare agli eventi sociali destinando risorse economiche necessarie 

per la loro realizzazione è ciò che più avviene, si pensi alle varie 

sponsorizzazioni senza le quali molte società (sportive, dilettantistiche, 
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culturali) non potrebbero esistere, o le erogazioni liberali ad enti benefici. 

Le sponsorizzazioni portano visibilità e creano fiducia nei confronti del 

brand, tuttavia sono considerabili come semplici investimenti comunicativi. 

Acquistano perciò maggior rilievo le nuove tendenze che vedono un 

progressivo sviluppo di prodotti/servizi che si basano sulla Social 

Innovation, cioè quei prodotti che permettono ad organizzazioni e persone 

di creare insieme reti sociali. Due esempi studiati all’interno di Bluenergy 

Group (multiutility del settore luce e gas) di servizio dato al cliente basato 

sulla Social Innovation sono: 

• Un prodotto che associa alla fornitura delle utilities dell’impresa 

una serie di strutture sanitarie convenzionate per poter accedere ai 

servizi da esse fornite (prestazioni odontoiatriche, esami e visite 

mediche di diversa natura) a costi inferiori. Si può considerare 

esempio in quanto permette ai clienti di accedere ad una rete di 

strutture operanti nel campo medico a prezzi più vantaggiosi e 

permettendo quindi di usufruire maggiormente dei servizi di 

prevenzione e di cura della salute; 

• Un altro particolare prodotto che, se acquistato, permette di 

partecipare al una piattaforma crowdfunding. Attraverso questa 

piattaforma viene destinata una percentuale di risorse economiche 

raccolte dall’impresa (grazie ai propri clienti) ad associazioni non 

profit, in modo da sostenerne l’operare essenziale. Ogni singolo 

cliente che decide di aderire a questa iniziativa partecipa 

attivamente nella raccolta di fondi, di cui una quota è destinata ad 

un ente non-profit prescelto dall’azienda ed un'altra quota ad una 

associazione scelta dal cliente stesso. 

Si basano sulla stessa ottica le imprese che hanno fatto del proprio 

business un servizio fondato sulla sharing economy (o consumo 

collaborativo), ovvero che cercano di mettere in comune delle risorse 

affinchè più persone possano accedervi a fronte di un costo inferiore 

rispetto a quello che sarebbe stato offerto in condizioni di un sistema 

fondato sul puro principio del capitalismo con funzionamenti di 
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massimizzazione dei profitti e di equilibrio tra domanda e offerta. I 

propositi della sharing economy sono quelli di abbattere i costi economici 

e ambientali per poter usufruire di un determinato bene e servizio e creare 

reti sociali collaborative fra loro. Un esempio famoso è l’attività di 

BlaBlaCar, nata in Francia nel 2004. BlaBlaCar ha creato una rete di 

consumatori che diventano loro stessi produttori (in questo caso di un 

servizio che è il passaggio in macchina). Tale esempio è uno dei più 

utilizzati per introdurre il concetto di consumo collaborativo, inteso come 

modello economico che secondo Jeremy Rifkin permetterà il passaggio da 

un modello basato sulla proprietà ad un modello basato sull’accesso39 . 

Tale evoluzione può al contempo costituire minaccia e sfida con nuovi 

traguardi e possibilità per le imprese. Le possibilità di sviluppi innovativi ha 

già attirato l’attenzione di molte organizzazioni 40 , dato che le azioni 

concrete che si possono mettere in atto per raggiungere una maggiore 

equità e migliori condizioni generali della line sociale sono numerose. La 

capacità di stabilire qualitativamente il miglioramento apportato alla 

società tramite lo sviluppo di tali prodotti/servizi è chiara ed intuitiva, più 

complesso è stabilire degli indici numerici e quantitativi che possano bene 

rappresentare le performance, in modo da poterli controllare di anno in 

anno e da poter stabilire nuovi obiettivi da raggiungere. Proprio a tal 

proposito sono stati studiati e sono in continua revisione e aggiornamento 

degli indici guida dei quali si rimanda in seguito. 

La line “planet” guarda alle pratiche ambientali sostenibili. Questo significa 

che una azienda si sforza, nel proprio operare, di ridurre al minimo 

l’impatto ambientale apportato dal proprio agire. Operativamente si 

traduce in sforzi rivolti alla massima attenzione negli sprechi, nell’utilizzo di 

energia, acqua, gas, nella minimizzazione dei rifiuti e della loro 

pericolosità, oltre che al corretto smaltimento. Alcune organizzazioni, per 

avere un quadro completo dei costi, hanno sviluppato modelli utili per 

                                            
39 Jeremy Rifkin, “The Age Of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of 
Life Is a Paid-For Experience”, Oscar Mondadori, 2001, pag. 408 
40 Esempi sono: “We Farm” di Google; “Enjoy” di Fiat; e molti altri sia realizzati come 
diversificazione di grandi imprese che come core business di nuove start-up. 
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comprendere il vero costo di un prodotto associando ad esso tutti i costi 

che ha generato nell’intero ciclo di vita: dai metodi estrattivi della materia 

prima e il suo trasporto, allo smaltimento finale. Particolare attenzione 

all’intero ciclo di vita che ingloba anche quelli legati al trasporto e alla 

gestione, si è visto nel campo agroalimentare. Le imprese agricole e vari 

consorzi agrari virtuosi nella sostenibilità hanno intrapreso azioni concrete 

come la coltivazione biologica, la promozione del consumo a “Chilometro 

zero” e ancora l’educazione al non spreco del prodotto. Le critiche a tale 

sistema sono molte41, dovute anche al fatto che vi è un filone di pensiero 

che ritiene che siano state conseguite le politiche appena descritte solo 

per puri scopi di marketing, per poter scrivere sul packaging parole chiave 

come “bio” ed attirare consumatori orientati al biologico solo per moda e 

trend del momento. Se si guardasse però alla sostenibilità come un 

concetto di moda del momento, la conseguenza sarebbe che presto o 

tardi tale moda verrà sorpassata da altro, ma come dimostrato nel capitolo 

I, la sostenibilità non è una moda del momento, bensì un bisogno per i 

popoli che si sta sviluppando da quasi un secolo. Tuttavia è vero che, 

seppur il tema sia discusso da anni, è negli ultimi anni che trova effettiva 

applicazione da parte di alcuni (non tutti e ben lungi) attori. Ciò grazie al 

fatto che l’evoluzione tecnologica è stata tale per cui si possono solo ora 

implementare nuovi metodi di produzione/servizio. Un esempio di impresa 

dall’impronta sostenibile è la start-up Orto in Tasca, nata a Udine nel 2012 

e che sta avendo successo grazie alle tecnologie. Attraverso una 

applicazione permette ai consumatori di ricevere prodotti agricoli a 

chilometro zero, senza passare per la catena di distribuzione (che vede i 

passaggi dei prodotti inizialmente al grossista e poi al dettagliante prima di 

raggiungere le case dei consumatori). Questo permette di ridurre i costi 

(economici e ambientali) dei trasporti ed allo stesso tempo crea una rete di 

produttori agricoli che riacquistano parte del potere contrattuale perso con 

l’avvento delle grandi distribuzioni. Anche in questa line quindi si possono 

individuare molte azioni concrete che permetterebbero di contribuire ad 
                                            
41 B. Willard, “The Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a Triple 
Bottom Line”, New Society Publishers, 2002, pag. 64 
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una migliore gestione delle risorse del pianeta. Sono numerosi gli 

organismi attivi nella ricerca di tecnologie per poter continuare ad 

apportare miglioramenti dal punto di vista ambientale. Si pensi alle diverse 

ricerche orientate ad introdurre oltre alle macchine elettriche, che già ora 

iniziano ad arrivare nel mercato, anche i truck elettrici42. Spesso le critiche 

mosse nei confronti dell’approccio TBL, soprattutto per questa line 

sostengono che tali azioni abbiano costi elevati, che portano ad avere 

trend economici negativi. In verità i già su citati esempi dimostrano come 

tali politiche siano state premiate da parte dei consumatori, ed in una 

prospettiva a lungo termine possono avere rendimenti economici maggiori 

con importanti vantaggi competitivi43.  

La line “profit” di Elkington riprende quanto annunciato da Spreckley, ma 

viene ampliata. Essa si riferisce contemporaneamente sia ai profitti 

necessari per poter continuare la propria attività, sia all’impatto economico 

che l’operare dell’azienda genera, o meglio, al valore aggiunto globale 

netto che produce. Una azienda attraverso gli acquisti dai fornitori, la 

remunerazione delle risorse umane, le sponsorizzazioni, le erogazioni 

liberali, i pagamenti di imposte dirette ed indirette o anche attraverso le 

attività con enti finanziatori, mette in circolo mezzi monetari e concorre al 

PIL di un Paese. Allo stesso tempo, tutto ciò, se dovesse venire meno 

l’utile d’esercizio, non potrebbe più ripetersi poiché consisterebbe nel 

fallimento dell’attività stessa con tutti i risvolti negativi (sociali soprattutto) 

che porta con sé la procedura di liquidazione di un’impresa. La 

misurazione di quanta economia si genera poggia le basi dalle già note 

metodologie di rendicontazione, ed assume un ulteriore sviluppo. Il profitto 

qui indicato sorpassa il tradizionale profitto generato dall’impresa in senso 

di utile d’esercizio, e guarda al valore aggiunto generato e distribuito alle 

varie categorie di stakeholder. In particolare, se si analizzano gli acquisti 

con i fornitori è chiaro che l’operare dell’impresa sostiene la catena di 

                                            
42 Mario Cianflone, “Tesla a sorpresa svela la Roadster da 400 km/h e il camion elettrico”, 
Il sole24ore, 17 Novembre 2017 
43 G. Birindelli, E. Bruno, A. Taraballa, “La business ethics e la comunicazione esterna 
d’impresa”, FrancoAngel, Milano, 2003, pag. 54   
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fornitura e distribuzione. Questo significa che, se vengono posti criteri di 

scelta nei rapporti con tali soggetti, basandosi su fattori sostenibili come: il 

loro engagement nei confronti dei problemi ambientali e sociali; la 

territorialità e la vicinanza; le loro politiche interne nei confronti dei 

lavoratori ed altri, il valore distribuito attraverso gli acquisti può anch’esso 

concorrere all’implementazione dello sviluppo sostenibile e generare un 

“profitto” complessivo differente. Ne deriva quindi il fatto che il calcolo del 

valore economico generato, sebbene ponga le proprie basi sui metodi di 

rendicontazione già conosciuti, non è sempre immediato soprattutto se si 

vuole tenere traccia del valore generato indirettamente. 

2.1.2 Conclusioni  

Sempre più imprese, siano esse nuove o dalla comprovata presenza sul 

mercato, stanno orientando il proprio business verso un modello 

sostenibile. Per poter operare politiche con tale orientamento, vi sono 

degli indicatori “Key Performance Indicator”44 utili nelle tre line. Monitorare 

e migliorare tali indicatori di CSR diventa una fonte di vantaggio 

competitivo45 e i metodi atti a raggiungere migliori risultati in tal senso 

sono dati dall’innovazione tecnologica, dalla ridefinizione della catena di 

produzione, dalle infrastrutture sociali sulle quali investire per portare 

all’adozione di comportamenti rivolti alla sostenibilità. Questo migliora le 

performance e crea il valore condiviso46 fra imprese e stakeholders.  

2.2 Strumenti nati per conseguire la CSR 

Diversi sono stati i contributi e le esperienze intraprese con il fine di 

trovare una metodologia valida per conseguire gli obiettivi della CSR. Fra i 

modelli realizzati sono stati di particolare rilievo gli strumenti riportati in 

tabella: 

                                            
44 Michael Russo, John Elkington, “The environmental management, Reading and cases, 
The triple Bottom Lines, Sustainability’s Accountants (1998)”, SAGE Publications, 2a 
edizione, 2008, pag. 49 
45 M. E. Porter, M.R. Kramer, “Strategie e società – Il punto di incontro tra il vantaggio 
competitivo e la CSR”, Harvard Business Review, 2007, pag. 14-18. 
46 M. E. Porter, M.R. Kramer, “The big idea: creating shared value” Harvard Business 
Review, 2011, pag. 65-77 
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TABELLA 2: STRUMENTI DI COMUNICAZIONI A CARATTERE NON FINANZIARIO47 

Strumenti  Standard relativi 

Codice Etico UNI ISO 26000 
Social Report, Report ambientale e 
altri report  

AA1000 e AA1000SE 
ISO 14001, SA8000 

Integrated Reporting, Report di 
sostenibilità/Bilancio  

IIRC Frameworks, GRI 
Standards 

 

2.2.1 Il Codice Etico 

Il Codice Etico è un documento che viene redatto internamente all’azienda 

ed è destinato a tutti i soggetti che entrano in contatto con essa, ovvero 

con gli organi sociali e con gli organi di controllo, con tutto il personale 

dell’azienda; con i consulenti ed i fornitori o chiunque in qualsiasi forma 

eroghi prestazioni in nome o per conto dell’azienda; i terzi che hanno in 

qualche modo un rapporto con essa, generalmente si considerano in tale 

sezione i clienti. Ogni organizzazione è libera di procedere 

all’elaborazione del Codice Etico con la struttura e con le argomentazioni 

che più si allineano al proprio business, ma solitamente esso ha una 

struttura basata su cinque livelli48: 

1) I principi etici legati alla mission aziendale; 

2) Gli articoli normatori interni e le indicazioni per poterne segnalare 

l’abuso; 

3) Standard di comportamento: per la sicurezza e la salute del 

lavoratore, per la trasparenza e per la tutela dell’ambiente; 

4) Le sanzioni per eventuali violazioni degli articoli; 

5) Strumenti e metodi per attuare le sanzioni.  

I soggetti a cui il Codice Etico si rivolge sono i diversi gruppi di stakeholder 

ed il loro nesso con l’impresa è dato dai doveri e dai diritti che nascono nel 

momento in cui le parti si incontrano. Tuttavia non vi è alcun riferimento ad 

altri stakeholder che, anche se indirettamente, possono influenzare o 

                                            
47 Lombardo, “Economia e gestione delle imprese sostenibili”, McGraw Hill, 2013 con 
aggiornamenti riguardo lo standard relativo al Global Integrated Reporting 
48 L. Andriola, C. Serafini, “Il bilancio sociale: obiettivi, principi e principali esperienze in 
atto” Enea, 2002 
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essere influenzati dall’agire dell’azienda. Si guarda al cliente, ma non si 

guarda alla pluralità di soggetti della società che non necessariamente 

deve essere cliente per pagare o beneficiare delle azioni intraprese 

dall’organizzazione. Altro limite di questo strumento è che esso contiene e 

sancisce determinati principi in modo generale, senza indicatori chiave di 

performance. Ciò potrebbe portare a casistiche di interpretazione degli 

articoli a vantaggio di una delle parti coinvolte. Il Codice Etico una volta 

redatto ha una validità che si protrae negli anni con aggiornamenti che 

possono avvenire a discrezione dell’azienda, in taluni casi non vengono 

proprio aggiornati. Tale tipologia di documento vede la propria origine 

negli Stati Uniti degli anni ’50, riceve una spinta nel 1980 con la sua 

diffusione in Europa, e all’epoca permetteva di raggiungere scopi di CSR 

(rapportata al concetto ancora embrione degli anni in questione, intesa 

cioè come responsabilità sociale di impresa del contesto culturale ed 

economico dell’epoca). Esso permetteva di definire le linee guida di 

comportamento tra direzione e dipendenti, le politiche aziendali e gli 

standard professionali oltre che a migliorare la reputazione 

dell’organizzazione. Tale contesto oggi è completamente diverso per cui il 

Codice Etico rimane uno strumento importante per l’identità dell’impresa e 

per meglio regolare i rapporti di essa con alcuni stakeholder, ma non è 

valido ai fini più moderni di CSR che necessita di misurazioni veritiere e 

oggettive delle performance aziendali negli ambiti di cui sopra49. Ultimo 

elemento critico dei Codici Etici consiste nella sua efficacia comunicativa e 

divulgativa, poiché spesso rimane un documento che non trova reale 

conoscenza di esso da parte dei dipendenti in primis e, in secundo 

flumine, da tutti gli altri stakeholders.  

2.3 Integrated report e Report di Sostenibilità  

L’integrated report, nato dall’IIRC nel 2010 (International Integrated 

Reporting Council) si affianca al lavoro svolto dal Global Reporting 

Initiative. Entrambi, anche se in modalità differenti, sono documenti che si 

                                            
49  Ci si riferisce agli ambiti individuati dalla TBL 
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affiancano al bilancio di esercizio tradizionale, aggiungendo però le 

diverse informazioni a carattere non finanziario. Sono utili ad evidenziare il 

modus operandi dell’organizzazione, comunicando i risultati ottenuti anche 

negli ambiti della sostenibilità, gli obiettivi futuri in termini di valori degli 

indici riportati e permette una profonda conoscenza della cultura e delle 

scelte strategiche aziendali. Linea guida dei report è data 

dall’individualizzazione dei capitali che concorrono alla creazione del 

business caratteristico di una impresa, e il principio di materialità dato dai 

rapporti con gli stakeholder. I due strumenti sono utili per una visione a 

lungo termine delle strategie dell’organizzazione. Essi agevolano le 

imprese nell’individuare indici e metodi per poter inserire sempre più 

parametri di sostenibilità all’interno delle proprie strategie aziendali, per 

esempio, lo sviluppo di indicatori utili da applicare per remunerare i risultati 

ottenuti sulla parte variabile dei compensi alle risorse umane, attività già 

intrapresa da diverse aziende anche sul territorio italiano50.  Tuttavia non è 

detto che la loro introduzione sia immeditata fin dal primo anno dal quale 

una organizzazione ne cerchi l’implementazione. Guardando allo sviluppo 

che intercorre negli anni del grado di consapevolezza del report all’interno 

della stessa impresa si possono identificare quattro momenti clou dello 

sviluppo in azienda del report di sostenibilità51.  

2.3.1 Evoluzione del report di sostenibilità all’interno delle 

organizzazioni. 

Solitamente, in un primo momento, quando l’azienda è al livello di 

introduzione dello strumento, il report di sostenibilità è letto ed utilizzato a 

fini comunicativi e di marketing per le pubbliche relazioni, abbracciando la 

strategia di CSR “informativa” (Morsing e Schultz, 2006). In tale momento 

il grado di consapevolezza del report è basso, ma è utile per iniziare 

l’analisi della posizione di partenza e per intraprendere una strada di 

                                            
50  Chiara Mio, Andrea Venturelli, Rossella Leopizzi, "Management by objectives and 
corporate social responsibility disclosure: First results from Italy", Accounting, auditing & 
Accountability Journal, Vol. 28 Issue: 3, 2015 pp.325-364 
51 Luca Condosta, “Il bilancio sociale d’Azienda, Teorie e tecniche di redazione”, Wolters 
Kluwer Ipsoa, 2008, pag. 42 
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maggior trasparenza nelle comunicazioni che viene premiata da un 

aumento della reputazione e dell’immagine aziendale. Proprio perché lo 

strumento viene interpretato come documento atto alla comunicazione, 

spesso viene dato in mano ad aree aziendali che si occupano di 

comunicazione esterna, tipicamente assegnata all’ufficio marketing. Man 

mano che si perfeziona il procedimento il report diventa sempre più utile ai 

fini programmatici e gestionali, ovvero è utile a monitorare il clima del 

contesto sociale e, definendo obiettivi, inizia ad includere le performance 

attese in ambito sociale. Il grado di consapevolezza che segue attribuisce 

una terza funzione al report di sostenibilità: la funzione di verifica. Infatti, 

vista l’analisi iniziale, fissati i nuovi orizzonti, i risultati ottenuti nei vari 

ambiti vengono monitorati e confrontati con quanto atteso. Al maggior 

grado di consapevolezza (quarta fase) il report diventa una base 

elaborativa della strategia che permette di ridurre il rischio d’impresa, 

essendo esso non solo di natura finanziaria, ma anche sociale52.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I primi report di sostenibilità si sono sviluppati a partire dagli anni 70: in 

Francia divennero obbligatori nel 1977 per imprese di considerevoli 

                                            
52 Luca Condosta, cit. 
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dimensioni53, ed era maggiormente indirizzato alla categoria dei lavoratori, 

al contrario di quanto accadeva in Inghilterra, che dava alla luce report 

orientati ai soggetti esterni. La Germania, negli stessi anni, elaborava 

report indirizzati a tutti gli stakeholder ma dall’esposizione più analitica e 

rapportata ad indici di valore aggiunto e di contabilità sociale. In Italia il 

tema è divenuto di maggior dominio pubblico negli anni 90 e guardava 

molto alle esperienze maturate negli Stati Uniti. Tali report erano 

caratterizzati dall’iniziativa privata delle imprese che autonomamente 

interpretavano gli sviluppi teorici del momento per procedere ad una loro 

produzione della comunicazione di informazioni a carattere non 

finanziario. Gli indici stabiliti e comuni ai diversi report erano pochi e 

sommari, limite dal quale nasceva sempre più l’esigenza di realizzare 

strumenti che dessero la possibilità di creare report uniformi negli indici, in 

modo da poter avere un confronto reale delle performance delle aziende. 

Con tale fine nasce la Global Reporting Initiative.  

2.3.2 Global Reporting Initiative 

La Global Reporting Initiative è un’organizzazione internazionale 

indipendente che a partire dal 1997 studia metodi utili alla comprensione e 

comunicazione degli impatti delle imprese nei temi di cambiamenti 

climatici, diritti umani, di governance e di impatti positivi (e negativi) sulla 

società. Nei propri principi integra le teorie date dall’AA10000 sia per 

quanto concerne la catena di fornitura, sia prevedendo un vero processo 

di engagement degli stakeholder per ottenere il loro contributo verso una 

più efficace comunicazione della CSR. Lo stesso Parlamento Europeo 

riconosce la validità dello strumento fornito dal GRI e, nel gennaio 2016, 

pubblica un elaborato che esorta e spinge gli Stati e le organizzazioni 

verso la Responsabilità Sociale d’Impresa che recita testualmente:  “Il 

Parlamento Europeo […] ritiene che le informazioni di carattere non 

finanziario dovrebbero riguardare anche, se del caso, la catena di 

                                            
53 Nella Legge 77-769 del 12/07/1977 erano considerate grandi imprese le imprese con 
più di 750 dipendenti; range abbassato a 300 nel 1982 
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subappalto e di fornitura e dovrebbero basarsi su metodologie 

globalmente accettate come quelle del Global Reporting Initiative54”. 

Lo strumento attualmente in uso elaborato dal GRI è denominato “GRI 

Standards” ed è il frutto di continui aggiornamenti, revisioni, ampliamenti 

degli indici contenuti nelle precedenti versioni. Le prime linee guida 

risalgono al 2000, dalle quali seguirono diverse versioni arrivando, nel 

2014, alla pubblicazione del G4. Grazie al costante impegno 

dell’organizzazione nel creare le linee guida con il concorso d’opera degli 

stakeholder, in seguito all’esame svolto nel 2015 sulla versione G4, o 

meglio sulla sua effettiva realizzabilità e su altri aspetti come la materialità, 

è stato elaborato l’attuale GRI Standards, che si è caratterizzato rispetto al 

precedente per una maggiore flessibilità della struttura, maggiore 

chiarezza sull’elaborazione degli indici e un linguaggio utilizzato più 

semplice.  Ad oggi sono oltre 100 gli Stati in cui gli indici del GRI sono 

diffusi ed adoperati per redigere dichiarazioni di carattere non finanziario.  

Attraverso il loro utilizzo sempre più aziende hanno iniziato ad elaborare e 

pubblicare Report di Sostenibilità, noti anche come Bilanci di Sostenibilità 

o Bilanci Sociali. Anche in Italia, le linee-guida del GRI sono le più seguite 

congiuntamente a quelle elaborate dal GBS per quanto concerne la 

misurazione del valore aggiunto ripartito. IL GBS (ovvero il gruppo di 

bilancio sociale) è nato lo stesso anno del Global Reporting Initiative e 

anche esso ha elaborato indici utili alla redazione di report di sostenibilità, 

l’ultima versione risale però al 2013.  

2.4 I principi guida per il Report di Sostenibilità secondo i 

GRI standards 

Il report, per potersi qualificare in accordo con le indicazioni del GRI 

Standards, deve seguirne i principi di reporting che sono classificabili in 

due differenti gruppi: i principi per definire i contenuti del report e i principi 

per definire la qualità del report.  I primi si inseriscono in un’ottica di 

                                            
54  Cit. Parlamento Europeo, Responsabilità sociale delle imprese: comportamento 
commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” 6 febbraio 2013, pag. 3 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea P7_TA(2013)0049 
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agevolazione per le imprese nell’identificare quali contenuti inserire 

all’interno del report, ivi si collocano considerazioni riguardo l’attività 

dell’azienda, gli impatti e le aspettative che gli stakeholder hanno nei 

confronti dell’organizzazione. I secondi invece sono indicazioni pratiche di 

come misurare e riportare propriamente i dati.  

FIGURA 5: CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPI DI REPORTING STABILITI DAL GRI55 

 

2.4.1 I principi per definire i contenuti 

I principi per definire i contenuti sono quattro: l’inclusività degli 

stakeholder, il contesto della sostenibilità, la materialità e la completezza. 

Nello specifico: 

- L’inclusività degli stakeholder  

Quando si parla di inclusività degli stakeholder ci si riferisce al bisogno di 

indentificare chi sono i propri stakeholders ed esporre come 

l’organizzazione intende recepire e rispondere ai loro interessi ed alle loro 

aspettative. Essi sono definiti come: “ogni soggetto o gruppo che può 

influenzare o essere influenzato dall’attività di un’azienda”56 Sono quindi 

azionisti, dipendenti, pubbliche amministrazioni, clienti, fornitori e la 

collettività tutta. Il Global Reporting Initiative riprende tale teoria, 

classificando all’interno degli stakeholder categorie quali “gli impiegati ed i 

lavoratori, gli azionisti, i fornitori, la comunità locale e gruppi vulnerabili, 

organizzazioni non-profit ed altri ancora”57 e inserendo anche tutti coloro i 

quali sono in condizioni di incapacità di comunicare le loro richieste e per 

                                            
55 GRI standards, Section 1, GRI 101 Foundation, Reporting Principles, USA 2016, pag.7  
56 R.E. Freeman, Strategic Management: a Stakeholder approach, Cambridge University 
Press, 1984 
57 GRI standards, Section 1, GRI 101 Foundation, Reporting Principles, USA 2016, pag. 
8 
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conto loro vi sono organizzazioni attive nel sociale e gli Stati. Si cela 

all’interno di questa ultima definizione l’attenzione posta alle generazioni 

future e al loro diritto di godere delle risorse della terra58. L’importanza 

dell’inclusività degli stakeholder poggia le sue radici su un concetto 

cardine: L’azienda è un sistema che agisce in un ecosistema più grande. 

Non è possibile pensare a essa come a qualcosa di autosufficiente59.  

Per attuare l’inclusività degli stakeholder viene richiesto alle aziende di 

elaborare un processo idoneo alla stakeholder engagement e capire così 

le loro aspettative e le informazioni sulle quali vogliono essere tenuti a 

corrente. Essendo diverse le categorie che compongono il grande gruppo 

di stakeholders, nasce l’evidente conflitto di interessi fra le varie categorie 

e con l’organizzazione stessa, la quale si trova nel difficile ruolo in cui 

deve trovare un equilibrio fra essi. L’engagement, se fatto correttamente, 

influenzerà l’approfondimento dei temi contenuti nel report, le decisioni 

dell’organizzazione, i suoi prodotti e servizi. Come premio l’azienda 

reportatrice ottiene una maggiore credibilità60, senza cadere nella criticità 

di fare un bilancio puramente autoreferenziale 61 . Ricorrere ad un 

consulente esterno (pratica che è avvenuta nel 66,1% dei casi presi in 

esame nella ricerca dell’Università Cattolica 62 ) riduce la percezione di 

incappare in tale criticità. In realtà c’è il rischio di cadere solo sotto il punto 

di vista di un altro singolo stakeholder, il consulente esterno stesso, e ciò 

non garantisce che si rispetti il principio di materialità. Il coinvolgimento 

degli stakeholder, che sia fatto da un consulente o da persone interne, è 

l’unico metodo per creare una struttura basata sulla materialità. Si 

analizza quindi il procedimento: 

                                            
58  Piero Mela, Dario Velo, Creazione di Valore, Corporate Governance e Informatica 
Societaria, Giuffrè editore, 2007, pag. 482 
59 Business Model Canvas Framework, partner chiave, 
http://www.businessmodelcanvas.it/key-partners/,  
60 Cit. GRI standards, Section 1, GRI 101 Foundation, Reporting Principles, USA 2016, 
pag. 8 
61  Mario Molteni, Matteo Pedrini, Stefania Bertolini, “L’ANALISI DI MATERIALITÀ 
Implementazione, impatti e futuri sviluppi” Università Cattolica del Sacro Cuore, CSR 
manager Network, 2015, pag. 2 
62  Cit 79; Secondo tale ricerca il 48,2% dei manager coinvolti ha giudicato 
l’autoreferenzialità come un limite importante dello strumento. 

http://www.businessmodelcanvas.it/key-partners/
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Mappare gli stakeholder 

Per capire chi sono gli stakeholder è sufficiente creare una mappa delle 

relazioni in base alla gestione caratteristica dell’impresa, cioè capire, 

nell’operare con chi si interfaccia e quale impatto ha nell’ambiente e nella 

società. Il tipo di produzione/servizio guida le relazioni dell’azienda: per 

esempio, una nota attività produttrice di fusoliere individua i propri 

stakeholder in aziende del settore aeromobile, sicurezza e difesa (corpi 

militari), mentre ha limitati rapporti con persone dei territori in cui opera, se 

non nei casi di presentazioni aziendali presso istituti scolastici 63 . Le 

aziende operanti invece nel settore delle multiutility, per caratteristica 

intrinseca del tipo di servizio reso, coinvolgono non solo le istituzioni, ma 

anche l’intera popolazione, ed è quindi un ottimo esempio per studiare le 

relazioni con le diverse categorie di stakeholder.  

Per creare una mappa degli stakeholder il gruppo di lavoro può 

appoggiarsi al metodo canvas. Ogni membro esprime delle categorie che 

ritiene siano influenzate o possano influenzare l’azienda. Non sempre è 

chiaro all’azienda l’intero parco di stakeholder, spesso è più facile 

riconoscere le categorie vicine all’organizzazione trascurando l’esistenza 

di altre categorie, come emerso dalle interviste condotte nella ricerca in 

Generali64. Attraverso la pratica del brainstorming si procede all’analisi dei 

diversi stakeholder elencati in modo da dare ad ognuno il proprio peso e 

priorità. Per farlo è utile posizionare in una tabella le diverse categorie 

assegnando loro un valore in base al potere che esercitano sull’azienda e 

l’interesse ed i needs che hanno nei confronti delle azioni dell’impresa. È 

utile quindi creare prima una tabella che permetta di assegnare diversi 

punteggi alle categorie di stakeholder: 

 

 

                                            
63 Leonardo, “Bilancio di Sostenibilità ed Innovazione 2017”, Dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, Leonardo è una 
azienda leader nel settore aeromobile. 
64  Chiara Mio, Fasan Marco, Rubens Pauluzzo, “Internal application of IR principles: 
Generali's Internal Integrated Reporting”, Journal of Cleaner Production n.139, 2016, 
204-218 
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Stakeholder Benefici Costi Qualità Potere 

Human 

Resource 

8/10 2/10 5/10 6/10 

General 

Media 

1/10 8/10 3/10 2/10 

… x/10 x/10 x/10 x/10 

   

Grazie all’esemplificazione tabellare è più agevole creare una divisione 

che posiziona i diversi stakeholder all’interno della matrice che si genera, 

rappresentata in tabella 3: 

TABELLA 3: MATRICE DEGLI STAKEHOLDER65 

Livello di 

potere 

livello di interesse 

basso                          alto 

basso APATICI DIFENSORI 

alto  LATENTI PROMOTORI 

 

In base a dove vengono posizionate le categorie di stakeholder si 

distingue l’ordine gerarchico:  

- i Promotori (Main Stakeholder) hanno un ruolo chiave, coloro che fanno 

parte di questa categoria dovrebbero essere quindi inclusi e contattati. 

Generalmente sono promotori i dipendenti, gli azionisti, gli istituti di 

credito, organizzazioni non-profit con un alto seguito. 

- i Difensori (Secondary Stakeholder) avvertono il bisogno di essere 

maggiormente informati, sono una categoria che presta attenzione alle 

comunicazioni e alle informazioni che sono contenute nel report. Di solito 

                                            
65  Hadi Raeis Abdollahi, Seyed Mojtaba Hosseini, Khalil Alimohammadzadeh, 
“Stakeholder Analysis With Using the Matrix of Interest-Power in InsuranceIndustry (Case 
Study:Atiyeh Sazane Hafezinsurance)”, Nova Journal of Humanities and Social Sciences, 
Vol 7, Issue 1, 2018, pp. 1-10 
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qui si collocano determinati cluster di clienti e la comunità più prossima 

all’azienda, istituti scolastici, università. 

- i Latenti (Primary Stakeholder) generalmente hanno il bisogno di essere 

soddisfatti del proprio bisogno, ovvero che il rapporto con l’operare 

dell’azienda proceda senza incorrere in problematiche. Difficilmente hanno 

interesse a partecipare ad una indagine promossa dall’azienda, ma sono 

degli user che potrebbero indicare aspettative e soluzioni prima non 

considerate. Spesso in tale categoria si possono classificare alcuni 

importanti fornitori, i clienti, competitor. 

- gli Apatici (Low Stakeholder), disinteressati e poco influenti, sono 

difficilmente raggiungibili e poco collaborativi. Sono piccoli fornitori, altri 

membri della comunità, media.  

 In base al tipo di attività si distinguono così le scale gerarchiche fra i 

lavoratori, i diversi cluster di clienti, i fornitori, le autorità pubbliche ed 

ancora i media, gli opinion leader, le comunità locali, gli investitori o anche 

i competitor, le organizzazioni non profit etc. 

 

- Contestualizzazione della sostenibilità 

All’interno del report dovrebbe esserci una presentazione delle 

performance nel più ampio contesto di sostenibilità. Secondo questo 

principio le aziende che fanno il report dovrebbero analizzare come 

contribuiscono, o intendono contribuire, al miglioramento (o al 

deterioramento) delle condizioni economiche, sociali ed ambientali su 

scala regionale, nazionale o globale per il proprio settore.  Le performance 

vanno poi contestualizzate in base alla localizzazione della attività. 

Esempio potrebbe essere dato dal livello di retribuzione dei propri 

dipendenti, contestualizzato alla media per la categoria a livello nazionale, 

o da contratti collettivi della nazione. L’intento è rendere chiara, nel report, 

la relazione tra sostenibilità e le strategie dell’organizzazione all’interno del 

proprio contesto settoriale e geografico. 
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- La Materialità 

All’interno del report di sostenibilità rientrano molte tematiche differenti tra 

loro collegate ai temi dell’economia, dell’ambiente e della società. La 

materialità serve a stabilire quali temi, fra i tanti, andare ad analizzare più 

in dettaglio in base al business dell’impresa e in base alle aspettative degli 

stakeholder. Il GRI afferma che non tutti gli argomenti materiali sono 

equamente importanti e la loro priorità relativa deve essere riflessa nel 

livello di trattazione 66 . Attraverso i principi di materialità si devono 

identificare i material topics basandosi su due dimensioni: l’impatto su 

economia, ambiente e società dell’organizzazione e la loro influenza 

tangibile nelle valutazioni e nelle decisioni degli stakeholder67, nella figura 

6 vi è la rappresentazione grafica di come gli argomenti si distribuiscono in 

una scala di importanza in base a questi due elementi. Inoltre si deve 

tenere conto che le organizzazioni potrebbero avere degli impatti sia diretti 

che indiretti, attraverso cioè le proprie attività oppure attraverso i rapporti 

commerciali con altre entità. Per questo motivo si dovrebbe riportare 

informazioni non solo sugli impatti che l’azienda provoca, ma anche agli 

impatti che contribuisce a formare attraverso la propria catena a monte68.  

                  

                                            
66 Cit. GRI Standard, Reporting Principles - Foundation, 2016, pag. 10 
67 GRI Standard, General disclosure, Disclosure 102-47, 2016, pag.35 
68 United Nations (UN), Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing 
the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 2011. 
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FIGURA 6: RAPPRESENTAZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI ARGOMENTI 
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Come eseguire l’indagine di materialità attraverso l’engagement degli 

stakeholder prima mappati si rimanda al capitolo III. 

- La completezza e la Rispondenza  

La completezza è intesa come dimensione che comprende l’elenco degli 

argomenti materiali dei quali si tratta nel report, risultato dato dallo 

stakeholder engagement visto sopra e meglio trattato in seguito e dalle 

aspettative sociali generali non identificate nel primo step. La rispondenza 

è la risposta dell’impresa ai temi sollevati dagli stakeholder. Tali topics 

vanno analizzati in base a come incidono rispetto l’attività dell’impresa 

nelle tre aree (economica, ambientale e sociale) e l’evoluzione che hanno 

avuto e/o avranno nel tempo. Il principio della completezza è strettamente 

legato ai principi della accuratezza e dell’equilibrio.  

 

2.4.2 I principi per definire la qualità del report  

I principi che riportano alla qualità del report sono l’accuratezza, 

l’equilibrio, la chiarezza, la comparabilità, l’affidabilità e la temporalità.  

L’accuratezza si riferisce alla precisione utilizzata per descrivere un 

fenomeno, sia esso di natura qualitativa o di natura quantitativa. In tale 

ottica quindi si rende necessaria una descrizione dei dati misurati, come 

sono stati calcolati, di quali stime si è fatto uso o quali statistiche sono 

state prese come riferimento per i propri calcoli.  

L’equilibrio si riflette nell’imparzialità da parte dell’impresa reportatrice. 

Andrebbero infatti illustrati sia gli aspetti positivi che negativi, per cui 

omettere o selezionare le informazioni fa ricadere l’organizzazione del su 

citato caso di autoreferenzialità del report.  

La chiarezza si riferisce alla capacità di comunicare in maniera efficace, 

chiara e comprensibile. Le informazioni devono essere organizzate 

affinchè non sia difficile per un lettore trovare quelle che cerca e capire 

cosa viene comunicato. In tal senso si rendono utili grafici, tabelle e sono 

invece poco apprezzati termini troppo tecnici, acronimi o altre parole 
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complesse che, se proprio non possono essere evitate allora necessitano 

di essere descritte e spiegate all’interno di un glossario.  

La comparabilità è realizzata riportando i dati riferiti non solo all’anno sul 

quale si fa riferimento, ma anche riferiti agli anni precedenti o addirittura 

agli anni futuri tramite ragionevoli stime. In tal modo è possibile fare 

confronti sugli andamenti di un determinato argomento e capire quindi se 

l’impresa è migliorata sotto certi aspetti, peggiorata o non ha ottenuto 

nessun scostamento, o ancora, se l’impresa ha messo in atto 

aggiustamenti per i quali si prevede in futuro un cambiamento degli impatti 

del suo operare69. Per poter analizzare gli andamenti sono necessari dei 

benchmarks che possano di anno in anno essere utilizzati come indici di 

sviluppo sostenibile. 

L’affidabilità è il principio secondo il quale quanto viene riportato nel 

report debba essere veritiero e non frutto di false dichiarazioni, 

rielaborazioni e spiegazioni ambigue. Seguire i GRI è un metodo per poter 

realizzare un report affidabile e che verrà dichiarato tale dal consiglio di 

amministrazione o dal comitato dell’azienda eletto a tal scopo, oppure vi 

sono società di revisione che garantiscono l’affidabilità del bilancio di 

sostenibilità.  

La temporalità si riferisce alla chiara esposizione dei dati in un 

determinato lasso temporale ed alla puntualità di riportare nel tempo le 

informazioni affinché siano disponibili in tempi utili agli stakeholders. La 

regolarità nel tempo e la frequenza diventano un punto essenziale per il 

confronto degli andamenti degli anni, per valutare la capacità dell’azienda 

di raggiungere gli obiettivi che si è preposta e la sua capacità di 

adattamento davanti ai cambiamenti della società e dell’ambiente. 

 

                                            
69 GRI Standard, Reporting Principles - Foundation, Completeness, 2016, pag. 12 
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2.5 I vantaggi derivanti dal Report di Sostenibilità seguendo 

le indicazioni del GRI 

In Italia si sono affermate le linee guida della Global Reporting Initiative, 

nonostante fosse già noto l’elaborato del GSB. La diffusione delle 

indicazioni del GRI permette un confronto reale tra le diverse realtà di 

settore e tra le differenti nazionalità delle imprese, soprattutto in un 

contesto in cui le imprese sono sempre più multinazionali o hanno una 

catena della propria filiera che coinvolge diversi Stati 

contemporaneamente. Altro vantaggio che deriva dalla scelta di utilizzare i 

GRI standard è la loro naturale capacità di accogliere gli altri indici 

contenuti nelle diverse certificazioni presenti in tabella 2.  

Secondo la letteratura, e oggetto di analisi del presente elaborato, il 

Report di Sostenibilità vede diversi vantaggi tipici della CSR e riconducibili 

a due aree: la prima si riconduce ai rapporti con l’esterno70, la seconda 

alle strategie interne 71 . Il vantaggio principe è quello di permettere il 

dialogo fra impresa e ambiente, aumentando la percezione di trasparenza 

dell’azienda e di familiarità per il territorio in cui l’azienda è presente72. Allo 

stesso tempo questo dialogo permette all’impresa di cogliere i vari needs 

dei propri stakeholders, riflettere sul proprio operato e attuare strategie 

interne di miglioramento. Il report di sostenibilità diventa una guida per 

l’agire futuro, una vera e propria dichiarazione di intenti nelle varie aree 

tematiche che si affrontano e che ritorna ai vari stakeholders. Essi quindi 

si rendono complici e partecipi delle attività dell’impresa in un processo 

circolare in cui tutto inizia dagli stakeholder e ritorna loro. Attuando il 

percorso per redigere il report di sostenibilità avviene una trasformazione 

                                            
70  L. Spence, J. Lozano (2000) “Communicating about ethics with small firms: 
Experiences from the UK and Spain”. Journal of Business Ethics, 27, pag. 43–53. 
71 Sayedeh Parastoo Saeidi, Saudah Sofian, Parvaneh Saeidi, Sayyedeh Parisa Saeidi, 
Seyyed Alireza Saeidi (2014), “How does corporate social responsibility contribute to firm 
financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and 
customer satisfaction”, Journal of Business Research, pag. 341-351 
72  Nivea Blackburn, Val Hooper, Russell Abratt, Judy Brown, (2018) "Stakeholder 
engagement in corporate reporting: towards building a strong reputation", Marketing 
Intelligence & Planning, Vol. 36 Issue: 4, pp.484-497 
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radicale del rapporto tra impresa e ambiente circostante, cambia il tipo di 

interazione e l’influenza reciproca.   

Ne deriva come conseguenza che il report diventa elemento di 

differenziazione rispetto ai competitor. Acquista importanza soprattutto per 

aree di business in cui i prodotti offerti dai vari attori del settore sono simili 

fra loro e settori in cui l’operare dell’impresa è particolarmente gravoso a 

livello ambientale (multiutility o anche imprese operanti nella GDO, 

imprese del settore alimentare, etc). La sfida competitiva, inizialmente 

basata sul prezzo al consumatore e la ricerca a costi di produzione 

sempre più bassi in modo da poter offrire i prodotti a prezzi inferiori, 

subisce un’evoluzione. Il consumatore ha spostato l’attenzione nella 

ricerca della qualità come elemento guida della decisione d’acquisto, 

facendo passare il prezzo in secondo posto. Ora si assiste ad un’ulteriore 

evoluzione: l’attenzione si dedica alla sostenibilità del prodotto acquistato. 

Davanti alla scelta di energia prodotta da fonti rinnovabili o energia 

prodotta da una fonte, per esempio, nucleare o petrolchimica, i 

consumatori si stanno sempre più orientando alla scelta “fonti 

rinnovabili 73 ”, così come accade nelle scelte del biologico nel campo 

alimentare o a scelte “paraben free, cruelty free, vegetal origin” nel settore 

cosmetico. Tuttavia allo stesso tempo si nota una sfiducia sempre più 

crescente nei confronti di tali etichette green dei prodotti, sfiducia data da 

innumerevoli casi di false dichiarazioni. Ecco che il report di sostenibilità, 

se fatto seguendo le indicazioni del GRI, quindi contenente gli indici 

quantitativi e qualitativi individuati, recupera tale fiducia mettendo 

chiaramente a fuoco ogni area in cui l’impresa opera.   

2.6 Approcci possibili e problematiche connesse  

Il bilancio di sostenibilità porta ad una analisi approfondita della propria 

azienda, guardando internamente quali sono i risultati che si sono ottenuti 

                                            
73 Analizzando i clienti delle multiutility italiane, tutte registrano un trend crescente di 
utenze che attivano la fornitura proveniente da fonti rinnovabili, anche a fronte di un costo 
maggiore del servizio o che provvedono all’installazione di impianti fotovoltaici e/o 
pannelli solari domestici.  
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e quali risultati si vorrebbero perseguire. Affinché ciò funzioni si palesa la 

necessità di una assoluta obiettività e imparzialità nella analisi, cosa non 

sempre facile. Nel mondo economico spesso l’approccio che una azienda 

adotta nei confronti di una attività influenza, in maniera tangibile, i risultati 

che poi l’azienda conseguirà nella attività stessa. Diventa importante 

quindi riflettere sui possibili approcci che un’azienda può avere nei 

confronti del report di sostenibilità proprio per evitare di redigerne uno 

privo della sua piena efficacia.  

In primis si evidenzia l’approccio reattivo. In questo caso si vede 

l’introduzione in azienda di una attività concernente la comunicazione di 

informazioni a carattere non finanziario solo dopo l’imposizione da parte 

dei sistemi normativi statali. Nello specifico, tale approccio coinvolge tutte 

quelle aziende che non si sono orientate alla responsabilità sociale 

d’impresa fino a che non sono rientrate nell’ambito di applicazione delle 

normative, le quali impongono loro di comunicare all’esterno dati che le 

possono mettere in cattiva luce e, di conseguenza, reagiscono 

reattivamente. Essendo una attività obbligatoria imposta dal legislatore i 

connotati che il percorso può prendere sono due: uno di tipo positivo e 

uno negativo. Il primo avviene quando l’azienda coglie la normativa come 

una opportunità di riflessione interna e di miglioramento, adempiendo 

l’obbligo e seguendo sia la normativa sia i principi pilastri alla base del 

report di sostenibilità, inizia quindi il processo evolutivo dell’organizzazione 

verso la CSR. In tal caso si vede la disponibilità da parte delle imprese di 

rivedere non solo l’operato passato, ma anche di ridefinire le linee guida e 

strategiche per il futuro. L’approccio reattivo con connotati negativi invece 

è tipico di quelle aziende che, costrette dalle normative, decidono di 

adempiere al proprio dovere senza riflettere sullo strumento a disposizione 

e seguendo sterilmente le indicazioni o, addirittura, cercando di mettere in 

luce solo gli aspetti più convenienti per l’organizzazione stessa. Inoltre il 

gruppo di lavoro interno dell’azienda a cui viene dato il compito di 

elaborare il documento riportante le informazioni a carattere non 

finanziario, potrebbe esso stesso non credere nelle opportunità di crescita 
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date da tale attività e quindi non dedicarvi il tempo necessario, non 

coinvolgere gli stakeholder e non comunicare con l’intera organizzazione 

l’importanza dello sviluppo del progetto.   

Il secondo approccio, che di prassi ha contraddistinto le aziende più 

virtuose in tal senso, è un approccio proattivo. Tale approccio è 

importante perché “se l’impresa riesce ad essere innovativa ed 

anticipativa, un efficiente sistema di comunicazione e di monitoraggio delle 

performance delle varie attività permetterà di raggiungere posizioni di 

vantaggio rispetto alla concorrenza74” in accordo con quanto dichiarato da 

Eccles 75  Esso è quindi contraddistinto dalla capacità delle aziende di 

cogliere anticipatamente tendenze, bisogni, cambiamenti e di mettersi in 

moto verso di essi76. In tal caso le aziende e le organizzazioni hanno 

seguito un percorso di riflessione interna sui temi della RSI, definendo le 

proprie strategie in ottica di costruire il report di sostenibilità non perché 

obbligati, ma per cultura aziendale. Si rende necessario quindi un 

passaggio che porti l’approccio passivo ad evolversi verso un approccio 

proattivo77. 

Quanto detto potrebbe indurre a pensare che l’approccio proattivo abbia 

solo un connotato positivo appena esposto, ma in realtà ivi si nasconde il 

pericolo di incappare in un problema di fondo per il quale anche la 

proattività prende connotati negativi. Alcune imprese, non sentendosi 

assoggettate a regole restrittive, potrebbero decidere di utilizzare il report 

di sostenibilità in maniera propagandistica. Questo avviene soprattutto 

quando l’attività viene intrapresa e letta similmente a quanto accade nella 

prima fase di introduzione del report, interpretando lo strumento come un 

                                            
74 Oscar Pallme, “Vantaggi e rischi dell’economia integrata”, “Impresa & Stato, 2001, pag. 
93-96 
75 R.G. Eccles, I. Ioannou and G. Serafeim, “The impact of a corporate culture of 
sustainability on corporate behavior and performance”, Working Paper No. 12, 2012 
Harvard Business School. 
76 Valdani Bertoli, “Merketing Internazionale” Egea, 2014, pag. 79 
77 Chiara Mio, Andrea Venturelli, Rossella Leopizzi, "Management by objectives and 

corporate social responsibility disclosure: First results from Italy", Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, Vol. 28 Issue: 3, 2015 pp.325-364, 
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mezzo di comunicazione marketing78. Accade che i vertici diano il compito 

ad un gruppo ristretto di persone di occuparsi di tale comunicazione, che 

dall’azienda esce verso l’esterno, senza che vi sia cultura aziendale rivolta 

alla sostenibilità. In tal caso gli stakeholder non vengono coinvolti e il 

principio base di comunicazione bilaterale con essi viene meno, perdendo 

nuovamente l’efficacia reale e costruttiva del report di sostenibilità. Tale 

rischio ha trovato conferma nell’analisi della materialità a cura 

dell’università cattolica del sacro cuore che, nella sua ricerca, mette in 

luce come il 12,8% delle aziende abbia sviluppato il bilancio di sostenibilità 

senza coinvolgere gli stakeholder e il 30,4% abbia coinvolto solamente 

una categoria di essi.    

2.7 Altre problematiche e critiche al Report di Sostenibilità 

Le problematiche connesse nello sviluppo del bilancio di sostenibilità o 

allo sviluppo di altri metodi, sono sia di carattere oggettivo-tecnico dovuto 

ai sistemi informativi, di gestione o di raccolta dati, e troveranno 

spiegazione nel successivo capitolo, sia di carattere soggettivo, legate 

cioè a quanto appena esposto e alla percezione che le singole persone 

dell’organizzazione hanno nei confronti della comunicazione stessa. 

Davanti ai cambiamenti vi sono sempre persone propense e persone 

meno propense che potrebbero quindi assumere atteggiamenti di chiusura 

nei confronti dell’attività necessaria per il report di sostenibilità o per gli 

altri metodi di rendicontazione di informazioni non finanziarie. 

Dall’esperienza con Bluenergy della quale segue a breve la descrizione, e 

dal confronto con altri enti, il problema della resistenza da parte di alcuni 

membri può divenire un vincolo importante per il raggiungimento degli 

obiettivi. Essi potrebbero rivestire ruoli per i quali è importante avere 

collaborazione, potrebbero essere proprio coloro che detengono i dati e le 

misurazioni necessari per una determinata sezione del bilancio e 

potrebbero creare ritardi o dare i dati in maniera parziale ed inesatta. 

Quando vi è separazione tra il gruppo di lavoro e le persone interne che 

                                            
78 Carlo De Masi, “L’evoluzione del concetto di responsabilità sociale d’impresa”, progetto 
training in progress dell’Adiconsum, 2010 Pag. 57. 
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dovrebbero comunicare i dati, o quando vi sono grandi gruppi aziendali, 

con una netta separazione tra l’azienda madre e le altre aziende del 

gruppo dislocate nei diversi territori, l’importanza del report potrebbe non 

essere comunicata e colta dai diversi soggetti coinvolti. Le direttive di 

raccolta dei dati emanate dalla azienda madre possono essere vissute 

come una imposizione dall’alto di raccolta di indicatori di performance atti 

a misurare non l’impresa di per sé, ma le singole persone operanti e 

responsabili di quelle aree aziendali coinvolte nella misurazione. Accade 

quindi che una inadeguata preparazione da parte del destinatario di tali 

direttive, potrebbe leggere la richiesta della comunicazione dei dati come 

un sistema di osservazione ed analisi delle capacità manageriali e/o 

lavorative del singolo e non dell’organizzazione. Se dovesse verificarsi 

questo il singolo soggetto potrebbe mettere in atto comportamenti non 

leciti, potrebbe creare resistenze, omettere dati importanti. Anche le 

differenze culturali in materia potrebbero influire. Molte aziende del Nord 

Europa sono già da anni orientate allo sviluppo sostenibile e a metodi di 

rendicontazione di esso creando sistemi e metriche severi, e a volte, 

anche più approfonditi di quelli riportati dagli enti regolatori o dalle direttive 

delle organizzazioni mondiali. Molte di queste aziende si sono espanse ed 

internazionalizzate arrivando quindi ad avere sotto il proprio gruppo 

aziende collocate anche in Paesi culturalmente non affini, dove la tematica 

della sostenibilità ancora non viene percepita come parte integrante dei 

processi aziendali. Ikea ed Electrolux fanno da esempio: entrambe infatti 

redigono il bilancio di sostenibilità da anni. Analizzando solo il dato 

inerente alla raccolta differenziata nei processi di produzione e nei punti 

vendita, si evidenziano le volontà di un riciclo dei rifiuti che abbia impatto 

zero, obiettivi quindi imposti dalla capogruppo. I risultati variano però tra i 

Paesi del nord e del Sud Europa, sintomo che ancora non si è diffuso e 

assimilato in maniera capillare il proposito aziendale.  

Altro tema che assume rilevanza è la capacità che hanno le singole 

organizzazioni di comunicare apertamente con tutte le categorie di 

stakeholder, senza dare una scala gerarchica di importanza alle varie 
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categorie ed avere quindi un interlocutore privilegiato79. Se si dovessero 

conseguire maggiormente gli interessi di una specifica categoria di 

interlocutori, privilegiati a discapito di altri, si perderebbe di vista l’obiettivo 

della CSR, ovvero di cercare un equilibrio in chiave di sostenibilità ed 

equità in tutti gli ambiti della sostenibilità. 

Le critiche rivolte al report di sostenibilità sono anche legate a: 

• La percezione di una scarsa affidabilità dei dati contenuti, con poca 

fiducia nei confronti delle aziende, soprattutto davanti a report molto 

lunghi contenenti numeri non realmente confrontabili o privi di una 

reale importanza; 

• Una scarsa confidenza di tale strumento da parte degli investitori, 

che rimangono legati e che danno una maggiore rilevanza ai bilanci 

tradizionali e alle comunicazioni di carattere finanziario, ad indici 

puramente economici; 

• Scarsa connessione tra performance sociali, ambientali e 

finanziarie. Mancano misurazioni concrete che possano dimostrare 

quanto l’operare di una impresa in chiave sostenibile concorra a 

creare maggiori profitti, anzi potrebbe solo creare un miglioramento 

interno sulle prestazioni e le innovazioni senza però essere 

direttamente conseguenza di migliori prestazioni economiche per 

l’impresa 80 . Anzi come detto precedentemente, la percezione 

potrebbe essere opposta e vedere la maggior spesa sostenuta per 

una produzione sostenibile come un costo economico non premiato 

da maggiori ricavi; 

• Rischio di greenwashing81, che avviene proprio quando le imprese, 

in un approccio negativo, espongono solo informazioni selezionate 

per far risaltare le qualità dell’impresa stessa e/o celano quelle 

                                            
79 Adiconsum, “L’evoluzione del concetto di responsabilità sociale d’impresa”, progetto 
training in progress, 2010 Pag. 59 
80 Lujie Chen, Ou Tang, Andreas Feldmann, “Applying GRI reports for the investigation of 
environmental management practices and company performance in Sweden, China and 
India”, Journal of Cleaner Production n.98, 2015, pp. 36-46 
81 Valentina Furlanetto, “L’industria della carità. Da storie e testimonianze inedite il volto 
nascosto della beneficenza” Ed. Chiarelettere, 2013, pag. 156 
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caratteristiche meno positive. Il greenwashing è causa della risicata 

fiducia della comunità nei confronti delle comunicazioni e delle 

intenzioni aziendali, fiducia persa in seguito a numerosi scandali 

anche recenti: noto il caso del marchio tedesco produttore di 

automobili che ritoccava i valori di emissioni prodotte dalla 

combustione del diesel (2016), meno noto ma di uguale importanza 

l’impatto negativo procurato dalle politiche di deforestazione di un 

noto gruppo multinazionale del settore alimentare (2018).  

• La scarsa efficacia del report dovuta alla lunghezza di esso. È noto 

che l’attenzione nei confronti di una comunicazione cala 

all’aumentare della difficoltà della stessa. Il report, contenendo 

diversi indicatori sia quantitativi che qualitativi, tende a diventare un 

documento corposo che corre il rischio di essere letto solo da pochi 

soggetti e che non raggiungendo quindi un grande pubblico non 

riesce ad ottenere la giusta remunerazione da parte del mercato 

degli sforzi aziendali sostenuti.   

• Perdita di rilevanza delle informazioni dovuta ad una ridondanza di 

esse e mancanza di reale comparabilità tra le imprese82. 

Per contrastare questi rischi, durante il processo di redazione del report di 

sostenibilità vi sono diverse precauzioni ed azioni da attuare. Esse 

verranno esposte nel seguente capitolo in maniera integrata alla 

risoluzione dei diversi passi effettuati per introdurre il report di sostenibilità 

all’interno dell’azienda Bluenergy Group.   

  

                                            
82 Olivier Boiral and Jean-François Henri, “Is Sustainability Performance Comparable? A 
Study of GRI Reports of Mining Organizations”, Business & Society, 2017, Vol. 56(2), 
pag. 283–317 
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CAPITOLO III: INTRODUZIONE E SVILUPPO DEL BILANCIO 

DI SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO DI BLUENERGY GROUP 

S.P.A. 

 

3.1 Presentazione di Bluenergy Group Spa; 3.2 La fase preliminare: le decisioni iniziali e 

l’orientamento aziendale; 3.3 Fase 1: Mappatura degli stakeholder, stakeholder 

engagement e definizione della materialità; 3.4 Fase 2: Raccolta ed elaborazione dei dati; 

3.5 Fase 3: L’analisi dei punti di forza e dei punti di miglioramento; 3.6 Fase 4: Revisione, 

veste grafica e pubblicazione; 3.7 Il report di Sostenibilità come strumento per 

l’adempimento del D.Lgs.n.254/2016 

Per poter inserire il report di sostenibilità, o bilancio di sostenibilità, in 

azienda, la prassi ed il rigore in essa necessari per portare avanti il 

progetto nei migliori dei modi ricalca la progettazione necessaria per 

l’innovazione all’interno dei processi aziendali83. Di seguito viene esposta 

la metodologia assunta in Bluenergy Group ed è opportuno ricordare che 

in tale caso il Bilancio di Sostenibilità è nato da un approccio proattivo da 

parte dell’azienda, decidendo di introdurlo su base volontaria. Nel 

presente capitolo quindi, dopo una breve presentazione del contesto 

aziendale, si analizza passo per passo la costruzione del bilancio di 

sostenibilità riportando l’esperienza maturata all’interno dell’azienda 

Bluenergy Group Spa. Ogni sezione è composta da una parte teorica e la 

sua declinazione nella pratica adottata.   

3.1 Presentazione di Bluenergy Group Spa 

Bluenergy Group Spa è una azienda operante nel settore delle 

multiutilities dal 2002. Il gruppo al quale Bluenergy è capogruppo, realizza 

il servizio di vendita a privati ed aziende di gas ed energia, di assistenza 

tecnica, di installazione di impianti e caldaie ed altri servizi correlati per gli 

immobili, come kit di allarmi di sicurezza o erogatori di acqua depurata. La 

capogruppo ha il proprio core-business nella vendita luce e gas, ha in 

                                            
83 Karl T.Ulrich, Steven D. Eppinger, Roberto Filippini, “Progettazione e sviluppo prodotto” 
Seconda edizione, McGraw-Hill, 2007, pag. 11-33 
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gestione il cliente ed i servizi ad esso dedicati come il call-center, la 

gestione dei reclami e l’invio delle bollette o altre informazioni.  

Vista l’importanza del servizio reso agli utenti, il settore Luce e Gas in 

Italia è un settore che è stato negli anni normato sia a livello comunitario 

che a livello statale. In Italia l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente) svolge il ruolo di controllo e garanzia dello sviluppo del 

mercato concorrenziale nel settore luce, gas, acqua potabile andando a 

normare l’accesso alle reti, il funzionamento dei mercati e la tutela dei 

consumatori utenti. Inoltre, agisce tramite l’imposizione dei tetti tariffari 

applicabili nel mercato tutelato. La liberalizzazione del settore vede 

sviluppi sempre maggiori nel futuro prossimo84, permettendo alle imprese 

di muoversi sul mercato sotto ai soli vincoli etici e di concorrenza leale.  

Il mercato in Italia ha registrato nel 2016 una domanda di gas pari a circa 

70.9 miliardi di m3, nel 2017 si è visto l’aumento del 5,92% portando ad un 

consumo di 75,1 miliardi di m3. Per il settore energia si sono registrati 

consumi pari a 314,3 TWh nel 2016 ed è stato stimato un aumento di circa 

lo 0,2%. Bluenergy, nel 2017, ha concorso alla soddisfazione del 

fabbisogno nazionale per la quota di 21milioni m3 di Gas e di circa 

375.000 MWh di energia realizzando ricavi per circa 186 milioni di euro e 

dimostrando attrattività sul mercato.  

L’ammontare dei volumi di gas e di energia venduti sono distribuiti in 4 

principali cluster di utenze: 

- Domestici all’interno dei quali rientrano le famiglie, cluster nel quale 

Bluenergy crede e per il quale sviluppa periodicamente nuove offerte; 

- Condomini, relazionandosi attraverso gli amministratori di condominio e 

pattuendo con loro i piani di servizio. Le offerte partono da una base 

standard e vengono poi modificate in base alle specifiche esigenze 

dell’amministratore; 

                                            
84 La liberalizzazione completa, con la chiusura quindi dei piani tutelati era prevista per il 
30 giugno 2015, slittata al primo luglio 2018 e nuovamente spostata al primo luglio 2019. 
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- Piccole e medie imprese per le quali sono studiati dei pacchetti standard 

particolarmente agevoli per il cluster in esame; 

- Grandi imprese ed industrie per le quali vengono definiti e accordati i 

piani di fornitura ad hoc.  

I primi due cluster rappresentano il 96% delle utenze attive di Bluenergy 

che corrispondono al 65% del venduto di Gas e il 46% del venduto di 

Energia. L’azienda ha ampi margini di possibilità di penetrare nel target 

delle industrie, ma il target primario rimane il domestico sia perché rende i 

più alti margini, sia perché già forte in tale categoria, soprattutto a livello 

comunicativo e territoriale. A dimostrazione di ciò sono stati registrati due 

trend positivi sul segmento Domestico e Condomini: un aumento 

percentuale di 9,7 punti per l’energia e di 0,3 punti nel Gas. Lo sviluppo 

degli altri target ha portato nel 2017 a registrare un aumento del 69% di 

MWh corrisposti alle imprese, frutto di un cambiamento strutturale interno 

e di un nuovo piano strategico aziendale. L’organizzazione prevede 

un’area dedicata ad ogni cluster per lo sviluppo dei nuovi prodotti e per le 

trattazioni tu-per-tu nel canale industriale.  

L’azienda ha sede a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e oltre alla regione in 

cui ha sede opera con maggiore intensità nelle regioni del nord quali: 

Veneto, Piemonte, Lombardia. Le principali aziende competitor che 

operano nelle stesse aree geografiche o nelle aree limitrofe sono il 

Gruppo Hera, Estra S.p.A, Iren S.p.A., Illumia S.p.A., Gruppo Ascopiave, 

Enel S.p.A, Edison S.p.A.. I competitor più vicini sono Hera e Ascopiave 

per quanto riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia, mentre per la 

regione Piemonte è Iren. I vantaggi di Bluenergy per potersi differenziare 

sul mercato sono diversi: è la prima azienda del settore nata nella città di 

Udine, città con la quale rinnova la propria presenza e il proprio contributo 

al territorio, mantenendo e migliorando il posizionamento di brand. Sta 

sviluppando sempre più canali comunicativi, aggiungendo di recente la 

chat online al già presente call-center internalizzato, ufficio che registra 

ottimi risultati di customer care.   
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Anche dal punto di vista finanziario Bluenergy gode di sicurezza e solidità 

ed ha dimostrato le proprie abilità sia ottenendo il livello di Rating “A3.1” 

sia ottenendo una posizione finanziaria creditizia dagli investimenti, con un 

ROI pari al 16,62% nel 2017 (anno di esercizio), l’indice di indipendenza 

pari al 25,56% ed il ROE del 43,9%. Complessivamente l’azienda realizza 

22.786 migliaia di EBITDA e 12 milioni di utile. Il 65% di esso viene 

reinvestito in azienda, la quale registra anche una crescita organica, che 

ha portato ad un aumento dei dipendenti del 10,41%, l’aggiunta di una 

nuova area operativa (l’ufficio Marketing) e all’apertura di altre due nuove 

filiali. 

Bluenergy, in seguito alla realizzazione dell’acquisizione inversa della ex-

capogruppo Bluefin, diventando essa stessa la capogruppo, ha come 

obiettivo un ulteriore ingrandimento della compagine sociale. A tal senso 

si sono aggiunte di recente al gruppo Rettagliata Gas e Luce e Rettagliata 

Tech, in ottica strategica di rafforzare la propria presenza nelle zone del 

Nord-Ovest di Italia. 

3.2 La fase preliminare: le decisioni iniziali e l’orientamento 

aziendale. 

3.2.1 Le decisioni alla base del progetto 

Come accade nell’introduzione di un’innovazione nei sistemi aziendali, 

davanti all’introduzione del report di sostenibilità si rende necessario 

stabilire chi è il gruppo di lavoro, come intende organizzare il lavoro, il 

tempo previsto dedicato al progetto, la fattibilità del progetto e le risorse 

destinate.  

a. Scelta del gruppo di lavoro e tempo dedicato  

Per stabilire quali soggetti coinvolgere bisognerebbe trovare una figura 

che abbia una profonda conoscenza della struttura aziendale, un’altra 

persona che abbia la conoscenza invece necessaria nell’ambito della CSR 

e delle informazioni di carattere non finanziario. Rimane importante 

interfacciarsi con l’ufficio Marketing, per allineare le comunicazioni. In 
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Bluenergy il core team è stato costituito da tre persone: la sottoscritta, 

esterna all’azienda e dedicata completamente al progetto, il responsabile 

amministrazione finanza e controllo in appoggio della prima, date le sue 

profonde conoscenze sull’organizzazione aziendale e le sue varie 

funzioni; una persona esperta di CSR per dare le indicazioni e 

supervisionare il progetto. È stato assegnato un tempo pari a 4 mesi utili 

alla raccolta ed alla elaborazione dei dati ed un altro mese è stato 

assegnato per la definizione grafica del report, elemento importante per 

agevolarne la lettura da parte degli utenti. 

b. Scelta del metodo di rendicontazione 

Si è ritenuto, per i motivi e vantaggi esposti nel capitolo II, di fare 

riferimento alla metodologia esposta dal GRI per il report di Bluenergy. Ciò 

ha permesso di potersi confrontare con le altre aziende durante l’intero 

processo di redazione, ed è un elemento importante per poter avere una 

chiara indicazione delle proprie performance. Scelto il sistema di 

riferimento, è stata realizzata una tabella elencante i contenuti previsti del 

report ed è stata fatta una analisi di quali di essi fossero stati discussi ed 

esaminati nei bilanci di sostenibilità di altre aziende operanti nel settore e 

considerate competitor. Nello specifico, la tabella di comparazione ha 

incluso: Gruppo Hera, Estra ed Enel, per quanto quest’ultima considerata 

non propriamente competitor, ma linea guida del settore. Gli argomenti 

che sono stati oggetto di trattazione da parte di tutte e tre le imprese di 

riferimento sono stati ritenuti di primaria importanza, e quindi argomenti 

essenziali da suggerire in fase di coinvolgimento degli stakeholder di 

Bluenergy Group.   

c. Organizzazione del lavoro 

Il progetto avrà un processo di sviluppo flessibile con interazioni, ovvero 

vedrà continue revisioni, controlli, scambi di opinioni fra i membri del core 

team e anche con le altre risorse di volta in volta coinvolte (Karl T. Ulrich, 

2007). Per ogni argomento individuato è stato assegnato l’ufficio 
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competente e la persona responsabile in modo tale da avere un elenco 

delle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto nelle fasi successive.  

Oltre a creare l’elenco delle attività, è necessario pianificare le tempistiche 

con le quali coinvolgere le altre persone, assicurandosi della loro effettiva 

presenza al lavoro, e che siano realmente messi nelle capacità di 

rispettare le scadenze loro assegnate, per poter rispettare i 4 mesi 

previsti. Proprio come avviene davanti all’introduzione di una qualsiasi 

progetto all’interno dell’azienda 85 , l’uso di un diagramma di Gantt o il 

prospetto della pipeline, può risultare utile per mantenere sotto controllo le 

tempistiche ed il rispetto del programma, deve comprendere dei giorni di 

disponibilità e flessibilità per avere gli incontri con le persone prima 

individuate, in modo da considerare in via anticipata eventuali imprevisti.  

d. Definizione dei confini 

La problematica che si è posta Bluenergy Group era inerente ai confini da 

porre al progetto: se svilupparlo a livello di gruppo o se declinarlo 

all’interno della singola capogruppo. Il gruppo vede al suo interno 

Bluenergy Assistance, Bluenergy Home and Service, Rettagliata Gas e 

Luce, Rettagliata TECH e infine il partner Ciel Impianti. Sebbene la prima 

opzione sia quella verso la quale si dovrebbe propendere, ci sono diverse 

considerazioni da fare:  

In primo luogo quando si è davanti al primo anno di redazione non si ha 

una chiara consapevolezza di quali dati siano necessari e dove li si 

possano trovare per poter realizzare la dichiarazione di intenti alla base 

del progetto. Le informazioni non sempre sono già organizzate, fin dalla 

loro immissione nei database, in modo conforme a quanto necessario per 

il progetto.   

Altro ostacolo che si incontra davanti ad una redazione di consolidato è 

dovuta alla distanza che può esservi fra le diverse imprese operanti nel 

gruppo. Una distanza che potrebbe essere sia fisico-spaziale con 

collocazioni geografiche diverse, sia di organizzazione interna, di sistemi 

                                            
85  Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, Rberto FIlippini, “Progettazione e sviluppo 
prodotto”, McGraw-Hill, 2007 
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gestionali, di archiviazione delle informazioni, per cui la raccolta dati 

diventerebbe maggiormente complessa. Entrambe le circostanze si 

presentavano nel caso in esame rendendo l’idea di un report di 

sostenibilità a livello di gruppo piuttosto difficoltosa nella sua prima 

introduzione. Il primo anno è stato quindi considerato anno test in cui 

concentrare gli sforzi per la creazione puntuale della metodologia e 

l’attendibilità del risultato finale. In Bluenergy Group si è scelto di redigere 

il report di sostenibilità concentrandosi sulla azienda capogruppo con 

l’obiettivo di creare una base solida di lavoro da poter espandere 

successivamente all’intero gruppo nelle edizioni future.  

3.2.2 L’orientamento aziendale 

Il primo punto sul quale riflettere è se l’azienda è culturalmente pronta o 

meno all’introduzione del report di sostenibilità. Solitamente la scelta 

arriva dai vertici, per cui una analisi preliminare è in realtà già svolta dai 

dirigenti che, prima di coinvolgere il gruppo, analizzano gli obiettivi 

aziendali ed hanno chiaro l’orientamento aziendale: se è rivolto al 

perseguimento del massimo profitto, o se persone e ambiente sono poste 

in una scala valoriale significativa nelle valutazioni dietro alle decisioni (C. 

De Masi, 2010). In Bluenergy Group si presenta una netta divisione del 

concetto di responsabilità di impresa dell’assetto proprietario con il 

concetto della Direzione. In particolare, implementare il progetto e dare 

sviluppo alla RSI è stato volontà di quest’ultima, costituita maggiormente 

da persone di sesso femminile86. Una azienda che intende implementare il 

report deve integrare nei propri processi una visione strategica orientata 

alla sostenibilità, altrimenti il report finale avrà poche argomentazioni e 

creerebbe una dissonanza tra lo strumento (C. De Masi, 2010), che nasce 

da una cultura orientata alla sostenibilità e da azioni eticamente corrette, e 

la cultura aziendale che opera invece in ottica di profittabilità. Il dirigente 

che intende promuovere questo cammino potrebbe utilizzare lo strumento 

                                            
86 Dando seguito alle ricerche di Dolors Setò Pamies, “The Relationship between Women 
Directors and Corporate Social Responsibility”, Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, volume 22, issue 6, 2015, pag. 334-345  
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del report di sostenibilità proprio per incentivare il cambiamento della 

cultura aziendale87, fare una analisi critica del proprio operato ed infine 

definire le nuove linee guida per il futuro. Allo stesso tempo, in una 

azienda in cui la cultura prevede già un orientamento alla sostenibilità, al 

welfare aziendale, allo sviluppo del territorio ed altre manovre inerenti la 

responsabilità sociale d’impresa, ma non ha ancora trovato definizioni 

specifiche e tale cultura è latente (anche nota come RSI sommersa88), 

trova nello strumento un modo per dare forma reale e visibile, un modo 

per rendere tutti partecipi della volontà comune di agire in tale senso ed 

una linea guida per farlo. Primo obiettivo è quello di ottenere una 

mappatura del posizionamento dell’azienda nell’ambito della sostenibilità e 

scoprire quanto la cultura sia diffusa all’interno della propria 

organizzazione, eventuali gap potrebbero portare a criticità89. Per poter 

realizzare questa riflessione, il gruppo di lavoro ha a disposizione diversi 

strumenti oltre alla tipica analisi del bilancio d’esercizio.  

1. Analizzare il Codice Etico aziendale. Da tale documento è agevole 

desumere se vi è una cultura organizzativa di parità ed uguaglianza, se vi 

sono politiche orientate al benessere dei lavoratori in azienda e se vi è 

uno strumento in tutela di coloro che entrano in contatto con 

l’organizzazione. È emerso che Bluenergy aveva già da due anni (da 

maggio 2016) introdotto e divulgato il proprio codice etico sia ai dipendenti 

che a tutti gli utenti attraverso la pubblicazione di esso nel proprio sito 

internet.  

                                            
87 É stato dimostrato che la comunicazione in ambito CSR provoca un cambiamento su 
cultura e modus operandi dei manager, ovvero quando si opera in una impresa 
impegnata eticamente, essa influenza e coltiva la propensione degli stessi manager e dei 
dipendenti a prendere decisioni etiche a discapito di scelte improntate sull’interesse 
personale. Fonte: 
Kathy A. Beaudoin, Anna M. Ciancil, Sean T. Hannah, George T. Tsakumis, “Bolstering 
Managers’ Resistance to Temptation via the Firm’s Commitment to Corporate Social 
Responsibility”, Journal of Business Ethics, 2018, pag. 1-16. 
88 Francesco Perrini, “SME and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian 
Perspective”, Journal of Business Ethics, 2006, pag. 305-316.  
89  Chiara Mio, Marco Fasan, Rubens Pauluzzo, “Internal application of IR principles: 
Generali's Internal Integrated Reporting”, Journal of Cleaner Production, n.139, anno 
2016, pag. 204-218 
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2. Analizzare, in caso dovesse essere introdotto, il modello organizzativo 

gestionale con riferimento al Dlgs. 231/01, poiché utile anche a 

comprendere le responsabilità imputate ai diversi soggetti e le procedure 

adottate da essi nell’adempimento delle loro attività. In Bluenergy tale 

documento era stato implementato congiuntamente al Codice Etico e il 

suo aggiornamento era stato realizzato nel 2018. È stato possibile 

confrontare le due versioni ed è stata di particolare importanza l’analisi dei 

punti di miglioramento fra i due documenti per riconoscere le attività svolte 

come migliorie di gestione, organizzazione e di controllo delle attività. 

3. Analizzare le strategie precedentemente implementate dall’azienda 

secondo un principio valoriale in modo da capire l’identità aziendale. Essa 

è solitamente riassunta dal marketing come “value, mission and vision”. In 

tale fase preliminare tuttavia ci si limita ad una riflessione appuntandosi 

diversi valori possibili e ragionevolmente integrati nella cultura aziendale, 

appunti che serviranno successivamente, nella fase 1, dove attraverso la 

loro mappatura, è possibile verificare un’eventuale presenza di gap tra la 

posizione desiderata, la posizione che si pensa di avere e quella 

riconosciuta dall’utenza. In Bluenergy è risultato utile eseguire analisi dei 

piani strategici e delle campagne di marketing passate. È subito emerso 

come le strategie di comunicazione fossero maggiormente indirizzate 

verso la trasmissione di un’idea di attenzione per il territorio e per 

l’ambiente, dando risalto all’effettiva vicinanza dell’azienda alle famiglie e 

alle imprese utenti. La nota integrativa del bilancio di esercizio ha fornito 

quali fossero gli intenti di sviluppo futuri dell’impresa, che mira ad 

affermarsi sempre più nel territorio di riferimento e ad allargare il proprio 

posizionamento anche negli utenti delle regioni a Nord-Ovest Italia. In tale 

contesto è risultato utile fare una analisi di web marketing per controllare 

se i valori comunicati fossero effettivamente quelli percepiti. Attraverso 

l’analisi dei social media e dei siti di comparazione delle imprese operanti 

del settore si è portato in luce il progressivo miglioramento negli anni della 

reputazione e dell’immagine aziendale, a seguito di manovre e servizi atti 

a sviluppare il valore di vicinanza al cliente.  
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4. Analizzare altre iniziative svolte all’interno dell’impresa e rivolte ai 

lavoratori o agli utenti, come per esempio azioni orientate al miglioramento 

del welfare aziendale. Sono stati analizzati gli interventi promossi dall’area 

delle Risorse Umane che aveva, nel 2017, attuato una indagine di 

soddisfazione del clima aziendale, dalla quale è stato possibile individuare 

i punti di debolezza e di forza interni di cui si rimanda in fase 2 sezione 2. 

3.3 Fase 1: Mappatura degli stakeholder, stakeholder 

engagement e definizione della materialità. 

3.3.1 Quali stakeholder coinvolgere e come  

Una volta eseguita la mappatura degli stakeholder (si veda pagina 41) ci si 

deve interrogare su chi coinvolgere e come. In linea teorica bisognerebbe 

trovare il metodo per rendere partecipi tutti (GRI, 2016) o, ad ogni modo, i 

più influenti stakeholder. Tuttavia a volte la loro vastità è tale per cui 

assicurare una completa interrogazione necessita di strumenti di 

coinvolgimento plasmati ad hoc, rendendosi necessaria una comprovata 

esperienza in merito. Non solo il canale è differente, ma anche il content 

della comunicazione: il messaggio elaborato per le diverse categorie deve 

tenere conto delle conoscenze di queste ultime. La categoria finanziatori è 

sicuramente più edotta per quanto concerne il D.lgs.n.254/16 ed è anche 

essa stessa sottoposta alla redazione di informazioni a carattere non 

finanziario, oltre a rendersi esperta nella lettura di esse. La categoria 

clienti invece può essere composta da soggetti completamente diversi fra 

loro con diverso grado di istruzione e con differente volontà ed interesse a 

partecipare in prima persona nelle tematiche in oggetto.  

Essendo per Bluenergy il primo anno di report, i timori di cercare una 

comunicazione con tutti i cluster individuati sono stati legati a tre fattori: 

a) Il tempo necessario per poter raggiungere tutte le categorie era tale 

per cui il progetto non sarebbe stato completato nei 4 mesi previsti, 

richiedendo risorse maggiori di quelle destinate al progetto; 

b) La moltitudine di strumenti e contents atti a raggiungere le diverse 

categorie crea complessità nella formulazione delle domande da 
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porre, correndo il rischio di ottenere risultati ridondanti o non utili 

allo scopo prefissato. Si sarebbero dovute creare indagini 

specifiche per i diversi cluster, creando difficoltà nell’analisi dei 

risultati oltre che alla realizzazione dei diversi moduli di indagine; 

c) Un’eventuale interrogazione dei clienti e della comunità attuata 

nelle condizioni di cui sopra avrebbe potuto comunicare una 

sensazione di inesperienza dell’azienda che gli utenti finali 

avrebbero potuto collegare nelle capacità dell’operare specifico 

aziendale, arrecando un danno di immagine.   

L’importanza di evitare di incagliarsi in tali circostanze descritte ha avuto la 

priorità, ritenendo che eventuali tentativi infruttuosi, siano essi derivati da 

risorse insufficienti o da mancanza di cultura, potrebbero divenire nel 

futuro un ostacolo per successive indagini (Mark S. Reed, 2018). Secondo 

tale assunto, sono state limitate le categorie coinvolte per il primo anno di 

report, dandosi l’obiettivo di ampliarle nei futuri esercizi e sviluppando i 

diversi canali per arrivare senza incertezze e dubbi sui metodi, ma con 

l’esperienza e il know how necessari per potersi rivolgere agli stakeholder 

esterni l’organizzazione. Le categorie di stakeholder quindi coinvolte sono 

state quelle interne: 

✓ I dipendenti;  

✓ I dirigenti; 

✓ I membri del Consiglio di Amministrazione; 

✓ I membri del Collegio Sindacale. 

Di seguito si suggeriscono alcune delle modalità che vengono attualmente 

utilizzate per le diverse macro-categorie. 

 

a- L’Engagement delle Risorse Umane e degli altri stakeholder interni 

Il personale è il primo interlocutore e deve essere debitamente informato 

del progetto, di cos’è e cosa richiede. I lavoratori rappresentano 

un’importante voce per il bilancio di sostenibilità dato che conoscono 

l’organizzazione, sono direttamente interessati alla sua buona gestione e, 
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molti di loro, saranno poi essenziali per la raccolta dei dati finalizzata al 

progetto. Se dovesse venire meno la corretta preparazione del personale, 

potrebbero crearsi meccanismi già citati di ostruzionismo e resistenza al 

progetto (c. De Masi, 2010).  

In Bluenergy il progetto è stato presentato dal responsabile incaricato. Il 

metodo che si è scelto per realizzare il loro coinvolgimento ha previsto due 

contatti diversi. È stato utile fare una riunione con i vari responsabili di 

area per la prima presentazione, spiegando gli obiettivi, le modalità e 

l’importanza. Essa si rende utile anche per ricevere immediati feedback. 

L’indice di attenzione, la quantità delle domande e l’atteggiamento verso il 

progetto sono fattori da tenere sotto osservazione: più sono positivi più vi 

sarà partecipazione attiva che si traduce poi in migliori tempi di risposta 

alle richieste e maggior approfondimento delle risposte stesse 90  (Karl 

Ulrich, 2007). Sono state preparate delle slide riguardanti i temi della CSR, 

il decreto legislativo 254/2016, il report di sostenibilità e l’elenco dei temi 

trattati, dando particolare enfasi all’importanza di interrogare gli 

stakeholder. Tali slide sono state presentate in comitato di direzione in 

modo da promuovere il progetto aziendale ai diversi capo-area e dare a 

loro il compito di informare le persone sotto la loro area. I diversi 

responsabili diventano di fatto promotori del progetto nelle proprie 

divisioni. Questo passaggio ha permesso di introdurre in maniera graduale 

il tema fra i dipendenti, preparandoli alla vicina richiesta di collaborazione.  

Il canale più immediato e semplice da utilizzare per raggiungere le Risorse 

Umane è la mail aziendale o anche, nelle organizzazioni in cui vi è la 

possibilità, l’utilizzo della intranet91. Attraverso il contatto via mail si è sicuri 

di raggiungere tutti i singoli dipendenti e creare di conseguenza maggiore 

engagement rispetto alla bacheca intranet, con la quale è presente un 

livello di distanza e distacco fra il team di lavoro al progetto e i singoli 

individui dell’azienda. Al fine di avere un maggior coinvolgimento, 

                                            
90  Karl T.Ulrich, Steven D. Eppinger, Roberto Filippini, “Progettazione e sviluppo 
prodotto”, McGraw-Hill, 2007, pag. 53 
91 A. Pastore, M. Vernuccio, “Impresa e Comunicazione”, Apogeo, Milano, 2008 
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sarebbero efficaci interviste o singole riunioni per area. Esse permettono 

di avere contatti diretti con tutti i dipendenti ed una loro risposta immediata 

data dalla presenza fisica del soggetto che richiede loro di partecipare. Di 

contro, in aziende di grandi dimensioni, con un numero di dipendenti 

cospicuo, contattare singolarmente le persone richiederebbe tempi lunghi, 

potrebbe sfociare in una perdita di tempo per il gruppo di lavoro al 

progetto e potrebbe essere vissuto negativamente dai lavoratori stessi già 

impegnati nelle loro attività. Per permettere loro di esprimere tutti i propri 

pensieri nei confronti delle richieste avanzate in merito, è utile garantire 

una forma di comunicazione che protegga l’anonimato. In questa ottica si 

palesa l’unicità dello strumento capace a garantire tale bisogno: il 

questionario. Brain storming o interviste singole sono strumenti efficaci per 

estrapolare le informazioni che servono, ma non garantendo l’anonimato 

potrebbero frenare la profondità e la completezza delle risposte delle 

risorse umane (Karl Ulrich, 2007).  

In Bluenergy l’engagement delle risorse umane è stato promosso tramite 

l’utilizzo della posta elettronica aziendale, alla quale è stata mandata una 

mail dal core team al progetto contenente spiegazioni del progetto stesso, 

l’importanza della loro partecipazione al questionario, i tempi e le modalità 

per partecipare ed il link al questionario sviluppato. È stato importante 

ribadire più volte il concetto dell’anonimato. I dipendenti hanno espresso il 

gradimento nei confronti di tale garanzia ed allo stesso tempo, la 

consapevolezza che le risposte, seppur anonime, fossero controllate da 

un membro esterno dell’organizzazione (ovvero la sottoscritta in stage), ha 

dato loro libertà di espressione del pensiero. Molti hanno percepito 

l’importanza di partecipare al progetto anche per dare un contributo al 

processo di continuo miglioramento ricercato dall’azienda. 

Il questionario92, allegato n. 1, è stato così sviluppato: 

a) Suddivisione per cluster (dipendente impiegato, dipendente 

quadro/dirigente, membro del collegio sindacale, membro del 

                                            
92  Il questionario è disponibile al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/tTsmuf9DvSPZW2lt1 Per poter accedere è richiesta la registrazione. 

https://goo.gl/forms/tTsmuf9DvSPZW2lt1
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consiglio di amministrazione). Gli utenti totali raggiunti sono stati 

113. Le risposte pervenute entro i termini sono state 99. Le risposte 

ricevute dopo i termini prefissati sono state 6, nonostante due giorni 

prima della scadenza si fosse fatto un richiamo alla partecipazione. 

Complessivamente è stato registrato un tasso di partecipazione 

pari al 93%. 

Non è stata fatta una clusterizzazione ulteriore (età – sesso – 

formazione) in quanto essendo piccolo il campione statistico, la 

persona proprietaria delle risposte sarebbe potuta divenire 

identificabile. In aziende con un numero di personale elevato, 

sarebbe invece interessante ricercare correlazioni tra le varie 

tematiche di CSR e i dati anagrafici.  

b) Sono stati suggeriti dei temi sfociati dall’analisi dei contenuti dei 

report delle altre aziende del settore ritenuti importanti da parte del 

gruppo di lavoro. Si richiedeva quindi di assegnare un punteggio da 

1 a 5 che corrispondesse al grado di importanza dato dallo 

stakeholder allo stesso tema. Per non escludere la possibilità di 

esporre temi non individuati dal gruppo di lavoro, la sezione si 

conclude con una domanda aperta in cui viene richiesto di 

aggiungerne uno non riportato ma ritenuto importante. Il primo ed il 

secondo posto di importanza dei temi sono stati assegnati al 

“welfare aziendale” (con forte correlazione al tema “trasparenza 

delle comunicazioni”) e in “attenzione e soddisfazione del cliente”. 

All’ultimo posto si è classificato invece “gestione delle forniture”. Per 

valutare questa sezione si sono guardati i valori di media e di 

moda. In particolare la percentuale di risposte date per moda. 

“Welfare aziendale” ha registrato indici controversi, unico in cui la 

distribuzione delle risposte non era omogenea e si schierava 

nettamente tra i punteggi di primaria importanza e di ultima 

importanza. Non vi è stata correlazione tra i diversi punteggi 

assegnati al tema e la categoria di appartenenza delle persone.    
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c) Utilizzando la lista di valori emersi dall’analisi preliminare ed 

aggiungendo valori ed aggettivi contrapposti, è stato chiesto di 

indicare quali fossero i valori coltivati dall’azienda. Il risultato è stato 

univoco con l’89% delle risposte orientate alle macro-categorie: 

territorio e sociale. Tale risultato è in linea con le strategie attuate, 

di presenza sul territorio e di partecipazione agli eventi della 

comunità, alle organizzazioni operanti in loco e sostegno attraverso 

lo sport di diversi gruppi di persone. Lo scarso orientamento alla 

line ambiente, che si riflette su un punteggio basso, è corredato da 

limitate iniziative nel passato a livello strategico, essendo una line 

di recente sviluppo all’interno dell’organizzazione. In particolare si è 

evidenziato un gap tra le aspettative nella line del gruppo dei 

dipendenti e le aspettative del gruppo dirigenziale/quadro.  

d) È stato dato lo spazio per indicare le tematiche in cui si vorrebbe 

essere maggiormente informati da parte dell’azienda. I risultati si 

sono distribuiti come in figura 7. Ancora una volta si è evidenziata 

l’importanza data al cliente, mentre passa in secondo piano 

l’informativa riguardante le azioni rivolte al personale. Le azioni 

rivolte all’ambiente, rimangono anche in tal caso, ultime della lista.  

e) Per comprendere quali sono i criteri di scelta considerati di maggior 

rilievo è stato chiesto di assegnare il primo, il secondo e terzo posto 

a tre fattori cardine, corrispondenti alle tre line della TBL, nelle 

scelte aziendali. I risultati: al primo posto vi è la qualità del servizio 

(59%), al secondo posto l’andamento economico (47%), mentre, 

coerentemente a quanto rilevato prima, l’attenzione all’ambiente è 

stato collocato al terzo posto dal 69 % delle Unità Statistiche. 

f) Sono stati introdotti e brevemente spiegati i 17 obiettivi dell’Agenda 

2030, chiedendo di indicare quali fossero stati secondo la visione di 

ognuno maggiormente perseguiti e quali dovrebbero esserlo, 

limitando la possibilità di elencarne un massimo di tre. Sono così 

scaturiti sette obiettivi che hanno ricevuto maggiori punteggi: gli 

obiettivi n. 4, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10. n. 11. Essi saranno utili per 
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individuare i KPI che suscitano un maggiore ingaggio per gli 

stakeholder.  

 

FIGURA 7: DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE APERTE ALLA DOMANDA N 5 ALLEGATO 1 

 

b- L’engagement dei fornitori  

Nella categoria di stakeholder dei fornitori se ne possono distinguere 

diversi tipi in base a: (i) anni di rapporto; (ii) valore delle forniture; (iii) 

frequenza dei contatti, (iv) differenti poteri contrattuali e grandezze delle 

organizzazioni. Più vi è storicità delle relazioni, più è ingente l’ammontare 

delle forniture, più il fornitore può essere interessato nelle comunicazioni 

presenti nel bilancio di sostenibilità. I fornitori potrebbero avere in aggiunta 

delle aspettative sugli andamenti e sulle strategie future; il dialogo che si 

instaura può essere utile per unire gli sforzi verso determinati obiettivi e 

migliorare la propria catena di fornitura sotto il punto di vista dei rapporti e 

degli accordi. Gli strumenti per contattare tale categoria possono essere di 

contatto diretto (meeting, chiamate, interviste, convention) che potrebbe 

richiedere alti costi per l’azienda, o di contatto indiretto (mail, call) per i 

quali vi è il rischio di avere un basso tasso di partecipazione (Karl T. Ulrich 

2007).  

Sarebbe pertanto consigliabile individuare dei fornitori chiave, identificabili 

come quei fornitori di beni e/o servizi che da soli coprono un elevato giro 
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di affari o con i quali intercorrono maggiori interazioni. Di maggior efficacia 

sono le reti che si stanno pian piano sviluppando, atte a mettere in 

comunicazione le imprese operanti nella filiera in modo da poter 

condividere le informazioni, le aspettative, le tematiche necessarie per 

individuare gli argomenti soggetti a materialità e programmare progetti 

condivisi orientati alla sostenibilità. 

Nel settore gas e luce la comunicazione con i fornitori di materia prima è 

minima, diventa difficile creare una relazione con loro, mentre risulta più 

facile creare comunicazioni con fornitori di altre prestazioni, ad esempio, le 

consulenze, con i quali si hanno rapporti ben più stretti, ma ricoprono un 

volume di affari inferiore. La stessa problematica si è presentata in 

Bluenergy Group, motivo per il quale la categoria non è stata coinvolta 

nell’indagine. A titolo indicativo, è stato condotto un confronto, utilizzando 

una intervista diretta, con un consulente esterno, che da anni opera a 

contatto con Bluenergy e con il quale sono in programma ulteriori rapporti. 

Attualmente egli sta implementando un nuovo software aziendale utile ai 

fini contabili. Il confronto è stato atto a capire quali sviluppi la società 

consulente si aspettava da parte di Bluenergy e se in futuro si sarebbe 

potuto sviluppare il programma inserendo all’interno indici di sostenibilità, 

per rendere non solo sistematici, ma anche automatici, alcuni KPI 

importanti. 

c- L’engagement dei clienti e della collettività 

Le segmentazioni e le analisi dei propri clienti, compresi i clienti target e le 

campagne a loro rivolte, sono ricerche sviluppate dal reparto marketing. 

Per questo sarebbe importante relazionarsi con tale area operativa e 

condividere le attività. Per esempio, in Bluenergy si sarebbe potuto 

utilizzare la DEM e procedere con l’invio di un questionario on-line a tutti i 

clienti che aderiscono al sistema di ricezione della bolletta on-line. In tal 

caso la clusterizzazione è a priori: gli utenti aderenti a tale servizio sono 

capaci di utilizzare le tecnologie (tablet, computer o smartphone) e sono 

interessati alle comunicazioni che ricevono dall’azienda. Quelli aderenti ai 
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servizi green sono di fatto già dichiaratamente interessati nelle condotte 

aziendali che permettono loro di fare acquisti più orientati 

all’ecosostenibilità. Un altro metodo per chiedere ai clienti di partecipare al 

tema può consistere in promozioni, buoni, sconti collegati. Oltre alla DEM, 

sono a disposizione delle aziende i canali di contatto diretto come 

l’impiego di indagini dal call-center o da aziende esterne operanti nelle 

indagini sul mercato e sulla collettività con sample statistici già targetizzati 

in modo da orientare la survey su determinate persone appartenenti alla 

collettività. Tuttavia rivolgere a tutti i clienti il questionario per la ricerca 

della materialità può essere dispendioso. Sarebbe quindi opportuno 

identificare gli utenti chiave, gli influencer e gli opinion leader per potersi 

relazionare oltre che con questionari, con un rapporto di contatto diretto: 

incontri o interviste. In aggiunta ed in aiuto del core team, molti utenti sono 

in realtà già in comunicazione con le aziende: attraverso l’analisi dei 

reclami e alla ricerca sui social network di commenti e/o recensioni 

sull’impresa si possono cogliere le esigenze dei clienti e i temi che 

vengono maggiormente ripresi. In Bluenergy l’analisi dei reclami ha 

evidenziato l’interesse dei clienti nelle spiegazioni di come si leggono le 

bollette, l’esigenza di averle tempestivamente e la volontà di avere un 

reale allineamento dei consumi fatturati con quelli effettivamente 

consumati. Questi tre differenti aspetti vengono esplicitati all’interno del 

report, precisando l’adesione volontaria dell’azienda alla bolletta 2.0, una 

particolare bolletta in cui le voci che compongono la spesa sono 

semplificate e spiegate, rendendo più fruibile l’informazione contenuta; 

attraverso la soluzione del recapito della bolletta attraverso il canale on-

line si risolvono problemi legati ai ritardi dei recapiti postali; attraverso 

l’allineamento dei consumi effettivi dato con le autoletture via app. e dato 

dalle 7 letture l’anno a carico dell’azienda si esplicita la soluzione al 

manifestato bisogno di corrispondenza tra le bollette ed i consumi.  

d- L’engagement delle Pubbliche Amministrazioni 

Le autorità aggiornano periodicamente i propri portali, in ottica di dare 

voce alle proprie richieste nei confronti delle imprese. Per avere stretti 
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contatti con le amministrazioni del territorio di riferimento, ci sono diverse 

occasioni, per Bluenergy è avvenuta in occasione dell’inaugurazione di un 

nuovo punto vendita alla quale diversi esponenti politici della regione 

hanno esposto le aspettative della pubblica amministrazione nei confronti 

dell’azienda. Nel settore multiutility non è raro che sia una stessa 

amministrazione comunale a contattare l’impresa per poter creare una 

collaborazione atta allo sviluppo di prodotti e servizi o avere uno scambio 

di idee sulla fattibilità di alcuni progetti. Bluenergy riceve diverse richieste 

da parte di amministrazioni comunali per creare un servizio di erogazione 

Luce-Gas a famiglie in difficoltà sostenute dal comune stesso. In aggiunta 

è importante rimanere in costante monitoraggio degli eventi promossi dai 

comuni e dalle istituzioni scolastiche per poter prendervi parte. Bluenergy 

ha partecipato all’evento “Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale” 

tenutosi presso l’università di Udine per poter ascoltare direttamente le 

esperienze di altre società e le aspettative dell’amministrazione regionale.  

3.3.2 Definizione della materialità  

Creare il questionario on-line di cui sopra ha richiesto un primo confronto 

con il Responsabile Area Risorse Umane. L’ingaggio dei dipendenti in un 

questionario ha destato perplessità viste le recenti precedenti esperienze 

condotte da quest’ultimo sull’indice di clima aziendale. I timori erano legati 

al fatto che in tale occasione emersero alcuni punti di miglioramento che 

avevano destato nel personale discussioni. Tosto si presentava un altro 

questionario che avrebbe potuto essere ricollegato al primo. Per tale 

motivo è stato importante ribadire diverse volte il fine e la diversità dei due 

progetti. Dati i risultati e dato il confronto con le esperienze maturate dalle 

altre imprese del settore, è stata definita la materialità. Nel caso aziendale 

è stata realizzata la matrice in figura 8. I punteggi assegnati per ogni topic 

dagli stakeholder coinvolti nel questionario sono stati legati all’asse delle 

ordinate, correlati all’impatto che lo stesso argomento ha (ascisse) con un 

punteggio assegnato in un range da 1 a 5 per le tre diverse lines: in rosso 

la dimensione economica, in azzurro la dimensione sociale e in verde la 

dimensione ambientale. La retta è la linea di tendenza che separa i topics 
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maggiormente valutati da quelli con punteggi inferiori per la materialità. Si 

sono aggiunti i temi raccolti dalle altre indagini, assegnando loro un 

punteggio in base alla percentuale di quante volte compariva il tema sul 

numero totale di reclami e consigli presi a campione. Sono quindi risultati 

essenziali e di maggior trattazione i temi: (i) welfare aziendale; (ii) 

attenzione al cliente; (iii) attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente, 

sviluppo del territorio. 

I temi che hanno ricevuto punteggi inferiori sono stati comunque temi di 

indagine e di comunicazione all’interno del report di sostenibilità per 

completezza delle informazioni, ma non sono stati i temi più approfonditi e 

dettagliati. Essi sono: 

1- Monitoraggio della situazione economico – finanziaria 

2- Controllo della catena di fornitura sostenibile 

3- Innovazione  

Gli argomenti identificati comprendono al proprio interno diverse 

tematiche. Sono stati linea guida per l’approfondimento delle 

comunicazioni non finanziarie contenute all’interno del Report di 

Sostenibilità, chiamato in azienda Bilancio di Sostenibilità.  

 

 

 

 

 

FIGURA 8: INDAGINE DI MATERIALITA' CONDOTTA IN BLUENERGY 
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3.4 Fase 2: Raccolta ed elaborazione dei dati  

La raccolta dei dati ha richiesto collaborazione con i diversi uffici delle 

diverse aree aziendali. Vengono di seguito esposte le sezioni secondo 

l’ordine espositivo utilizzato per la redazione del Bilancio di Sostenibilità in 

Bluenergy: 

3.4.1 Sezione 1: dal GRI 102-1 al 102-56 

Le indicazioni del GRI, al numero 102, richiedono all’organizzazione che 

sta scrivendo il report, di dare una chiara ed esaustiva spiegazione 

dell’organizzazione stessa affinché i lettori, ovvero gli stakeholder, 

possano comprendere la natura dell’organizzazione e dei suoi risvolti nei 

tre ambiti individuati dalla triple bottom line. Tutto ciò è stato già eseguito 

dal gruppo di lavoro nelle fasi precedenti, per cui si tratta di esplicitare 

quanto fatto e analizzato:  

a) Disclosure da 102-1 a 102-13: Profilo dell’organizzazione 

Per una corretta profilazione dell’azienda vengono richiesti il nome, le 

attività, i brand, i prodotti e servizi forniti, la localizzazione della sede 

centrale/legale e, se del caso, le altre aree in cui svolge attività.  Richiede 

inoltre la struttura proprietaria, la forma legale, il mercato servito di 

riferimento, la scala di grandezza (che comprende cioè il numero totale 

delle persone impiegate, i ricavi netti di vendita, il capitale suddiviso per 

capitale di debito e di patrimonio netto, prodotti e servizi venduti). Si 

anticipano, in via sintetica, informazioni sui lavoratori e sulla catena di 

fornitura. Generalmente questo tipo di informazioni sono già presenti in 

azienda, utili per le comunicazioni già richieste nel bilancio d’esercizio o 

nelle presentazioni aziendali sviluppate dal marketing.  

b) Disclosure da 102-14 a 102-15: Strategia 

La cosiddetta lettera agli stakeholder è una dichiarazione rilasciata da un 

soggetto autorevole dell’organizzazione come le figure del Presidente o 

del Direttore Generale o da altri importanti membri. In tale lettera viene 

esplicitata l’importanza che l’organizzazione assegna ai temi di CSR e la 



Benedetta Romeo                                Introduzione del Bilancio di Sostenibilità in Azienda  

 

82 
 

propria impronta sulla sostenibilità e le strategie che intende implementare 

in tale ottica. Vengono dichiarate le azioni intraprese più significative e gli 

sviluppi che si attendono. In tale sezione rientra anche una analisi dei 

rischi e delle opportunità e gli indicatori chiave di performance sostenibili.  

Nel caso aziendale si è deciso di scrivere tale lettera alla fine della prima 

versione del report, in modo tale da avere un quadro completo di quanto 

fatto correlato dagli indicatori di performance. L’alta direzione nel periodo 

assegnato al progetto è stata completamente assorbita dagli impegni di 

natura economico-finanziaria dell’azienda e da imprevisti sopraggiunti. 

Tale assenza si è palesata in ogni area trattata dal report, poiché la 

procedura prevede controlli ed approvazioni anche a livello dirigenziale. 

Ciò si è tradotto in ritardi della condivisione ed analisi del report, rendendo 

difficile, e di fatto impossibile, la sua conclusione nel tempo previsto di 4 

mensilità.  

c) Disclosure da 102-16 a 102-17: Etica e Integrità  

Il GRI richiede di dare una chiara definizione dei principi etici e morali 

dell’organizzazione. Proprio per questo motivo, nella fase preliminare di 

analisi si rende utile il Codice Etico, che viene qui ripreso. Vanno esplicitati 

casi di segnalazioni (anonime o non) ricevute in merito al suo mancato 

rispetto o al rispetto di comportamenti etici e integri ragionevolmente attesi 

da parte di qualsiasi categoria di stakeholder. Per il caso in analisi si è 

esplicitato e reso noto la disponibilità al pubblico del Codice e l’adozione 

volontaria del modello di Risk Assesment. Oltre a ciò si esplicita come 

potersi rivolgere all’Organo di Vigilanza, anche per eventuali segnalazioni 

o richieste ulteriori di informazioni di quanto contenuto nel Bilancio di 

Sostenibilità, o per dare consigli/lamentele sulle azioni etiche 

dell’organizzazione. Ad oggi in azienda non sono pervenute segnalazioni.   

d) Disclosure da 102-18 a 102-39: Governance 

In tale sezione si descrivono la struttura della governance, il ruolo che 

detiene nel risk management e nel report di sostenibilità. Andrebbe poi 
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resa trasparente la remunerazione e gli incentivi, dato comunicato nelle 

grandi organizzazioni che prevedono numerosi CEO, come avviene nel 

gruppo Hera, Enel e, uscendo dal settore, nel gruppo Ikea o nel gruppo 

Electrolux, ma in piccole organizzazioni con pochi, se non unici, dirigenti, 

come in Bluenergy, è stato deciso di non divulgare l’informazione a tutela 

della privacy del DG. Le remunerazioni dei manager possono prevedere 

una parte variabile in base alle performance raggiunte in ambito di 

implementazioni di progetti orientati alla sostenibilità. In tal caso è utile 

fornire una descrizione puntuale di quanti progetti fossero stati 

precedentemente approvati e quanti di essi nell’anno di riferimento siano 

effettivamente stati portati avanti, con miglioramenti in uno dei tre ambiti 

della TBL. Ancora una volta, tali dati non erano presenti nell’azienda in 

esame per mancanza di plus remunerativi fondati su KPI.   

e) Disclosure da 102-40 a 102-44: Lo stakeholder engagement 

Qui si rende esplicito quanto prima analizzato al punto 3.3.193 dichiarando 

sia chi sono, come sono stati interrogati e quali risultati ne sono scaturiti. 

In tale sezione si è deciso di portare alla luce anche quanto emerso dal 

questionario inerentemente all’impegno nella realizzazione di alcuni 

obiettivi dell’Agenda 2030. È stato riscontrato che anche in Bluenergy si 

assisteva, per alcuni obiettivi contenuti nel programma, ad una cultura 

sommersa e non esplicita, poiché diversi erano quelli per i quali già erano 

state prese delle misure. Esempio; obiettivi che mirano ad una migliore 

qualità della vita dando accesso alle infrastrutture, creando città sempre 

più sostenibili, dando l’accesso ad energia pulita o ad acqua potabile sono 

stati coltivati attraverso numerosi servizi del gruppo: erogatori di acqua 

depurata permettono l’accesso all’acqua potabile ad un costo minore 

rispetto l’acquisto della medesima in bottiglietta, tipicamente di plastica, 

dando così un ulteriore risparmio sull’utilizzo del materiale plastico. 

Attraverso l’installazione di caldaie a condensazione, attraverso il remote-

control e altri sistemi automatici per il riscaldamento degli ambienti, il 
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gruppo permette di abbattere i consumi di gas portando a risparmi sia per 

l’utente in bolletta, sia per l’ambiente a livello di emissioni e consumi. 

Attraverso la promozione della vendita di pacchetti energia proveniente da 

fonti rinnovabili e all’acquisto delle GO si incentiva e remunera il mercato 

dell’energia green. Tuttavia, essendo azioni intraprese a livello di gruppo 

ed essendo il Bilancio di Sostenibilità con il perimetro riferito alla singola 

capogruppo, si è presentato il problema di coerenza delle comunicazioni. 

Tutti gli altri dati seguivano strettamente quanto deciso in merito al 

perimetro del report. La decisione riguardante il fatto di inserire o meno i 

diversi elementi è ricaduta sull’importanza data dalla materialità. Con 

dovuta precisazione esplicita, si è deciso di allargare la disclosure, (solo a 

livello qualitativo senza indicatori a supporto a causa dell’impossibilità di 

accedere ai dati per il core team) al livello di gruppo. Questo permette di 

approcciare già dagli esordi l’esistenza di un gruppo coeso ed unito, dalla 

medesima cultura aziendale, informazioni utili per i futuri anni di 

rendicontazione.  

f) Disclosure da 102-45 a 102-56: Le pratiche di reporting 

Le pratiche di reporting sono state oggetto di spiegazione finale, in 

chiusura dell’elaborato, come guida alla lettura. In tale sezione le 

indicazioni del GRI prevedono di esplicitare le Entità incluse nel bilancio, 

di definire la lista degli argomenti principali, il periodo di riferimento e i 

punti di contatto per eventuali domande sul report. Per pratiche di 

reporting si intende creare delle griglie in cui vengono spiegati principi e 

metodi utilizzati per la raccolta dei dati, indicare quali e in quale pagina. 

Diventa una sorta di indice elencante dove trovare, all’interno del report, la 

spiegazione di ogni singolo indicatore richiesto dal GRI. Tutti i report 

analizzati hanno optato per svolgere la presente sezione alla fine 

dell’elaborato. Alcune (Enel, Electrolux) hanno addirittura rimandato tutto a 

tali tabelle, creando una netta divisione tra i dati quantitativi e le parti 

qualitative-discorsive. L’immagine sotto riportata mostra l’implementazione 

di tali tabelle realizzata dal gruppo Enel nel Bilancio di Sostenibilità 2017. 
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La netta divisione qualitativa dalla quantitativa porta a una minore 

comprensione da parte di alcune categorie di stakeholder dei dati, 

rendendo le comunicazioni meno comprensibili a lettori inesperti.   

FIGURA 9: ESTRAZIONE TABELLE IMPLEMENTATE DA ENEL SPA94 

 

Al punto GRI 102-56 si richiede l’assicurazione data dall’ente esterno per 

le comunicazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità. L’analisi dei 

competitor ha visto che le aziende di dimensioni più importanti, in seguito 

ad anni di esperienza nella redazione del report, si sono appoggiate a 

certificazioni esterne. In tabella vengono riportate le diverse dichiarazioni: 

Azienda Enel Hera Estra 

Dichiarazione: 

 

“Il Bilancio di 

Sostenibilità è 

sottoposto a revisione 

limitata da parte di una 

società indipendente, 

EY SpA, incaricata 

anche della revisione 

della Relazione 

Finanziaria del Gruppo 

“oggetto di un 

esame limitato 

(“limited 

assurance 

engagement”) 

da parte di 

Deloitte & 

Touche Spa 

“La 

validazione 

del Bilancio 

di 

Sostenibilità 

2016 è 

stata svolta 

dal gruppo 

di lavoro”96 

                                            
94 Bilancio di Sostenibilità di Enel SpA 2017, relativo al bilancio d’esercizio 2016, pag. 
240 
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Enel.”95 

Certificazione 

del Bilancio di 

sostenibilità 

da azienda 

esterna 

Presente Presente Assente 

Azienda 

esterna 

EY SpA Deloitte and 

Touche SpA 

- 

 

Enel ed Hera hanno entrambe più di 7 anni di esperienza nella pratica di 

report di sostenibilità, a differenza di Estra che vede nel 2015 la sua prima 

pubblicazione. Nei primi due casi le società di revisione del bilancio di 

esercizio provvedono anche alla revisione del bilancio di sostenibilità, 

dando maggior credito a quanto ivi riportato. Bisogna tenere a mente che 

Enel ed Hera sono assoggettate alla normativa prevista dal 

D.Lgs.254/2016 e, per gli anni dei report visionati, alle precedenti 

normative. Esse sono le stesse che dichiarano esplicitamente che lo 

strumento del Bilancio di Sostenibilità costituisce la dichiarazione di 

informazioni a carattere non finanziario di cui si rimanda al decreto. 

Bluenergy, in prima stesura e su base volontaria, ha rimandato alla 

revisione di una società esterna per implementazioni future del progetto, 

scegliendo la linea seguita da Estra. Si è proceduto con una doppia 

revisione: dal gruppo di lavoro al progetto in prima analisi con il confronto 

del responsabile d’area assegnato al singolo argomento e, infine, dall’alta 

direzione.      

3.4.2 Continua sezione 1: GRI 201-1 

Le indicazioni del GRI richiedono di calcolare il valore economico generato 

e distribuito. Per il calcolo del valore aggiunto, seguendo quanto richiesto 

dal GRI, la modalità prevede: 

                                                                                                                        
96 Bilancio di Sostenibilità Estra SpA 2016, pag. 161 
95 Bilancio di Sostenibilità Enel SpA 2017, pag. 196 
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A) Valore della produzione ottenuto dal calcolo dei ricavi derivati dalla 

attività caratteristica di vendita gas ed energia elettrica, dati 

presenti in bilancio di esercizio; 

B) Valore economico distribuito che contiene (i) i costi di gestione 

all’interno dei quali confluiscono i costi per gli acquisti di materia 

prima; (ii) costo del personale; (iii) dividendi; (iv) debiti/crediti verso 

banche; (v) tasse ed imposte dirette; (vi) costi di CSR e di eventi 

rivolti alla comunità; Per tracciare ogni costo è stato sufficiente 

selezionare le fatture e le note per centro di costo, che ha 

funzionato come filtro dei flussi.  

C) Valore trattenuto dato dalla sottrazione: A – B 

Sebbene questa modalità di calcolo sia più che valida, nel bilancio di 

sostenibilità che si è introdotto nel caso aziendale si è affiancata ad essa 

anche quella data dalle indicazioni riportate dal GBS. Esso rovescia 

l’ordine delle voci di costo, sommando di volta in volta il valore dedicato al 

personale, ai finanziatori, all’azienda, alla comunità, ai fornitori e alla 

Pubblica Amministrazione. Per quest’ultima esplicita chiaramente di 

calcolare non solo le imposte proprie dirette, ma di considerare anche le 

imposte indirette come l’accisa. Esse non sono considerate nei costi di cui 

al punto B, ma essendo veicolate attraverso l’operare dell’impresa, il GBS 

le considera ugualmente un valore rivolto alla pubblica amministrazione da 

considerare nel valore aggiunto globale netto. Tale metodo è stato utile 

per esplicitare il valore dedicato ai fornitori, valore che nel primo metodo 

viene ricompreso nei costi di gestione, perdendosi di fatto in una 

moltitudine di costi sostenuti.  Di seguito sono riportate le due tabelle con i 

valori semplificati.  

I risultati secondo i due metodi sono differenti, poiché mettono in luce due 

diversi aspetti del valore economico generato dall’operare 

dell’organizzazione, per questo motivo è importante spiegare cosa 
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vogliano dire i numeri riportati97. È essenziale, in coerenza con quanto 

prima esposto, che il metodo di calcolo sia univoco e comparabile negli 

anni in una ottica intra-aziendale oltre che inter-aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò serve sia per avere una reale comparabilità negli anni, sia per evitare 

di “aggiustare” gli indici e ricadere nelle pratiche riscontrate di 

autoreferenzialità. Esempio dato dal gruppo Hera: nel bilancio di 

                                            
97  (*) I valori contenuti nelle tabelle 4 e 5 non sono i reali valori elaborati nel caso 
aziendale, ma una loro semplificazione atta alla spiegazione.  

migliaia 30/06/2016 30/06/2017 

Personale 4.500 5.000 

Pubblica Amm.ne 46.857.294 49.585.112 

Finanziatori 248 -572 

Azionisti 2.000 4.000 

Azienda 615 1.900 

Comunità 102 300 

Fornitori in Italia 140.000 164.000 

V.Aggiunto 
Globale Netto  

SOMMA(X) SOMMA(Y) 

 

migliaia 30/06/2016 30/06/2017 

A) Valore della produzione 176.000 190.000 

B) Valore economico 
distribuito 

160.000 176.000 

Costi di gestione 151.000 165.000 

Ai lavoratori 4.500 5.000 

Ai Finanziatori 248 (-)572 

Alla Pubblica 
Amministrazione 

4.000 6.000 

Alla Comunità 103 302 

Agli azionisti 2.000 4.000 

C) Valore trattenuto 16.000 15.000 

   

 

TABELLA 4*: DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO SECONDO GRI 201-1 

TABELLA 6*: CALCOLO VALORE AGGIUNTO SECONDO INDICAZIONI DEL GBS 
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sostenibilità 2016 recita: ““Per il calcolo di valore aggiunto abbiamo 

adottato, personalizzandola, la metodologia del Gbs (…)”. Questa frase si 

presta a molte interpretazioni e desta alcune domande: il valore descritto 

da Hera è realmente comparabile con il valore calcolato da Bluenergy? 

Quale è stata la personalizzazione? La parola “personalizzandola” non 

viene esplicitata, un lettore potrebbe chiedersi perché abbiano 

personalizzato il metodo di calcolo. Tali domande potrebbero non trovare 

risposte lasciando ai lettori una opinione dai connotati negativi. Si 

potrebbe instaurare l’idea che il risultato ottenuto dal calcolo previsto nei 

sistemi standard non era un numero così avvincente e le dovute 

“personalizzazioni” servivano a restituire un numero più accattivante; o 

ancora che il sistema standard avrebbe potuto mettere in luce il confronto 

di quanto valore aggiunto arrivasse ad alcune categorie di stakeholder 

rispetto che ad altre. Proprio in tali casi il bilancio cederebbe alla 

tentazione di essere uno strumento autoreferenziale. Onde evitare queste 

cadute, ancora una volta, nella redazione del bilancio di sostenibilità di 

Bluenergy si è optato ad utilizzare strettamente quanto riportato nelle 

indicazioni di cui 201-1 dei GRI standards e, a fianco, le indicazioni del 

GBS, essendo esse seguite da molte imprese del territorio italiano.  

3.4.3 Sezione 2: Risorse Umane: GRI 102-8; da 401-1 a 410 

Il tema inerente alle risorse umane è stato individuato come ambito in cui 

l’azienda può attivamente impegnarsi per concorrere nella realizzazione di 

tre obiettivi appartenenti all’Agenda 2030 e maggiormente votati nella 

ricerca di materialità. Gli obiettivi collegati alla gestione delle risorse 

umane sono stati: (i) n. 5 “Gender Equality”; (ii) n. 10 “Reduced 

inequalities”; (iii) n. 11 “Good Jobs and economic growth”. I tre obiettivi 

sono collegati ai KPI sotto descritti.   

L’indagine condotta per poter ottenere i dati inerenti alle risorse umane ha 

richiesto particolare attenzione. In Bluenergy l’area competente è costituita 

da un responsabile e due coadiutori, il primo è stato intervistato al fine di 

scoprire quali problematiche si fossero presentate in passato, quali le 
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azioni intraprese per risolvere le problematiche, i risultati ottenuti, le azioni 

future che si intendono mettere in atto. L’elaborazione dei dati contenenti 

informazioni sui dipendenti sono state realizzate in collaborazione con una 

risorsa coadiutrice. Gli aspetti inerenti le risorse umane che sono stati 

ritenuti importanti, in accordo con la ricerca effettuata dall’università di 

Cadiz, miravano ad indagare i seguenti topics ritenuti importanti non solo 

da quanto emerso dall’indagine di materialità, ma anche dalle indicazioni 

contenute negli standard emanati dal GRI, che nelle indicazioni contenute 

nella ISO26000, cioè una serie di normative per la gestione del personale 

etica e conforme98:  

TABELLA 5: SOCIALLY RESPONSIBLE HUMAN RESOURCE POLICIES CHECKED IN CSR 

STATANDARDS. 

Socially responsible HR policies GRI ISO 26000 

Employment ✓ ✓ 
Labour management relations ✓ ✓ 
Occupational health and safety ✓ ✓ 
Training and education ✓ ✓ 
Diversity and equal opportunities ✓ ✓ 
Equal remuneration for women and men ✓  

Work conditions and social protection  ✓ 

Social dialogue  ✓ 

 

Per poter elaborare KPI utili in tali tematiche si è sviluppato un nuovo file 

excel (allegato n.2) che ha permesso di raccogliere le informazioni e 

metterle in comparazione nei diversi anni di esercizio. In Bluenergy la 

raccolta è stata manuale: non solo mancava un programma gestionale 

che tenesse traccia dell’organico dell’azienda, ma i file Excel adoperati 

dall’area venivano di anno in anno archiviati in formato cartaceo mentre i 

file informatici venivano cancellati. Ciò ha reso difficoltoso reperire tutti i 

dati ed ha creato il primo ritardo, pari ad una settimana, sul Gant.  

Si sono quindi ritenuti di particolare importanza indici quali: 

                                            
98  Jesus Barrena Martínez, Macarena López Fernández, Pedro Miguel Romero 
Fernández, “Socially responsible human resource policies and practices: Academic and 
professional validation“ European Research on Management and Business Economics 
Volume 23, January–April 2017, Pages 55-61 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300146?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24448834
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24448834/23/1
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a) Il numero e la composizione del personale, anche in FTE, per divisione 

di gruppi di età, di genere e di ruolo. È il primo dato utile per valutare la 

dimensione dell’organizzazione e per comprendere se l’azienda è 

attrattiva, se riceve giovani introducendoli al mondo del lavoro e se 

mantiene le persone nel tempo. La suddivisione per genere permette 

di comprendere se l’azienda ha un carattere eterogeneo o se propende 

maggiormente verso una categoria, mentre la distribuzione del genere 

nei ruoli (GRI 405-1) permette di osservare se i ruoli di maggior 

responsabilità sono equamente distribuiti o meno. In Bluenergy Group 

l’incremento di dipendenti dal 2016 al 2017 è stato del 10,42%, 

arrivando a 106 dipendenti in valore assoluto, 101,55 in FTE. La 

composizione divisa per genere e ruolo presentava valori quali: il 63% 

delle risorse di genere femminile, solo il 22% di esse nei ruoli di quadri, 

mentre i due ruoli dirigenziali equamente spartiti tra uomo e donna.  

Le tabelle utilizzati nel Bilancio di Sostenibilità, per essere di più rapida 

lettura e contenere le diverse spiegazioni sono state di volta in volta 

suddivise per micro tematica, vengono di seguito riportate: 

TABELLA 6: COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Numero 2016* 2017* 

Dirigenti 2 2 

Quadri 8 9 

Impiegati 86 95 

Totali 96 106 

  

TABELLA 7: COMPOSIZIONE DEL PERSONALE IN FTE 

Numero  2016* 2017* 

Dirigenti 2 2 

Quadri 8 9 

Impiegati 82,1 90,55 

Totali 92,10 101,55 
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TABELLA 8: COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER SESSO 

Numero 2016* Uomini Donne 2017* Uomini Donne 

Dirigenti 2 50% 50% 2 50% 50% 

Quadri 8 62,5% 37,5% 9 77% 22% 

Impiegati 86 29,3% 70,7% 95 32% 67,9% 

Totali 96 32,57% 67,37% 106 34,45% 63,51% 

 

TABELLA 9: COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER FASCE DI ETÀ 

Fascia di età Uomini Donne 

Sotto i 30 anni 4 17 

Tra i 30 e i 50 anni 25 44 

Sopra i 50 anni  8 8 

 

b) Il tasso di turn-over e la sua composizione. Il GRI 401-1 spiega tale 

indice come: 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟

=   ((𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

+ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒))/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒) 

Alti valori di tale indice possono derivare principalmente da quattro 

fattori interni all’azienda: (i) assunzione massiva derivata da un 

ampliamento dell’azienda; (ii) ridimensionamento aziendale con un 

elevato numero di licenziamenti; (iii), stagionalità, (iv) dimissioni in 

numero considerevole, sintomo di mancanza di benessere di clima o di 

incertezza sul futuro dell’organizzazione. L’informativa ivi contenuta ha 

rappresentato per Bluenergy un primo step di riflessione interna: essa 

ha avuto una percentuale pari al 34% dovuta da 4 persone confermate 

in chiusura della loro attività di stage, 21 nuove assunzioni e 12 

cessazioni (con rapporti inferiori alla durata dell’anno stesso). In totale 

sono state introdotte 25 persone nuove, sia a sostituzione dei 12 posti, 

sia per la crescita aziendale che ha visto l’introduzione del call-center, 

attività che prima era data in out-sourcing. Il tasso così calcolato si 
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presentava contenente il vizio relativo ai grossi cambiamenti strutturali 

dell’azienda, rendendolo non comparabile agli anni precedenti e agli 

anni futuri. A tal proposito è stato necessario eliminare dal calcolo le 

anomalie e si è provveduto a fare l’indagine sui soli rapporti lavorativi 

formalizzati da un contratto a tempo indeterminato. Il tasso di turnover, 

similmente a quanto accadeva l’anno precedente, si è attestato 

all’11%.  

TABELLA 10: NUOVE ASSUNZIONI DIVISE PER GENERE 

 2016* 2017*  

Totali 14 25 +11 

Di cui donne 11 14 +3 

Di cui uomini 3 11 +8 

 

c) Il numero di contratti per tipologia presenti. Più i contratti a tempo 

indeterminato superano quelli a tempo determinato, più la sicurezza 

del posto di lavoro è un elemento coltivato nelle policy di assunzione 

del personale. Parimenti, una prevalenza di contratti a tempo 

determinato, indica un certo grado di incertezza per il lavoratore, con 

tutti i risvolti negativi che ne conseguono. In tale indagine è risultato 

utile, ai fini di meglio comprendere le politiche adottate per la gestione 

delle risorse umane, la flessibilità accordata con i lavoratori. Non solo a 

livello di contratti part-time, ma anche con flessibilità nell’orario di 

entrata e di uscita e di lavoro da casa. Lo smart working è un nuovo 

metodo di lavoro che si sta sempre più sviluppando. Esso rappresenta 

la flessibilità per eccellenza poiché permette al lavoratore di portare 

avanti le proprie attività da casa. In Bluenergy è stato attivato un 

contratto di lavoro a smart-working parziale, ovvero per soli due giorni 

a settimana, a fronte di altri tre giorni in azienda. Questa decisione è 

stata presa perché il responsabile HR ritiene che il lavoro di gruppo sia 

fondamentale e che la creazione di relazioni avvenga se si condividono 

gli spazi lavorativi, con il contatto diretto e riunioni a “tu per tu”. 
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Secondo l’esperienza maturata dalla start up Orto in Tasca99, lo smart-

working permette la creazione, seppur virtuale, delle relazioni e del 

lavoro di gruppo, oltre a dare la possibilità di trovare collaboratori in 

qualsiasi parte geografica. L’elemento che può distinguere però l’utilità 

o meno di tale modalità di lavoro è l’analisi delle attività del lavoro 

stesso. Se esso, come accade in Bluenergy, dovesse comprendere sia 

una parte “burocratica” realizzabile dal singolo lavoratore sia una parte 

di sviluppo di nuove campagne che richiede la collaborazione del 

gruppo, la scelta di smart-working parziale risulta vincente.    

TABELLA 11: TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

 2016 2017 

Tempo 

indeterminato 

94 98 

Tempo Determinato  2 8 

Tirocinanti/Stage 4 4 

 

d) Il GRI 404-3, prevede il calcolo della percentuale del personale che 

riceve avanzamenti di carriera. La crescita professionale è la capacità 

dell’azienda di premiare i lavoratori anche attraverso una crescita nei 

ruoli e nella retribuzione. Più l’azienda è piccola, più una crescita 

professionale risulta difficile, e questo è dovuto alla definizione dei ruoli 

che rimangono immutati nel tempo. Bluenergy, essendo di dimensioni 

ridotte (con un totale di 106 dipendenti), ha attuato politiche che 

prevedono un sistema di riconoscimento dell’operato dei lavoratori 

attraverso un aumento retributivo anche non accompagnato da un 

passaggio di livello o un avanzamento di ruolo. Ciò significa che 

l’indice previsto dal GRI 404-3 potrebbe risultare basso, ma il numero 

comunicato sarebbe fuorviante viste le politiche rivolte al lavoratore. 

Per questo motivo si è deciso di indicare apertamente quante persone 

hanno ricevuto riconoscimenti senza avanzamenti di carriera, quante 

                                            
99 Intervista del 14/02 al Salone della CSR e dell’innovazione tenutosi a Udine a Eva De 
Marco, CEO della Start Up Orto in Tasca. 
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invece abbiano avuto l’avanzamento (di livello e di carriera). Una 

spiegazione aperta permette anche, qualora un lavoratore dovesse 

leggere l’elaborato finale, di prevenire incomprensioni.  

e) La retribuzione del personale è un indice importante ben discusso dal 

GRI 405-2, in relazione alla differenza di salario tra il genere maschile 

e quello femminile. Come ogni indice, esso va rapportato al contesto in 

cui si inserisce l’azienda. Risulta utile fare una indagine delle 

rilevazioni statistiche del proprio Paese. In Bluenergy si sono guardati 

due valori: (i) la retribuzione prevista per il ruolo dal CCNL ha messo in 

luce che gli impiegati dell’azienda prendevano il 18% in più di quanto 

previsto dal CCNL; (ii) il gap salariale tra uomo e donna a parità di 

ruolo. Le stime date dalla ricerca dell’ONU per le statistiche italiane, 

prevedono che le donne guadagnino il 23%100 in meno degli uomini, il 

valore si abbassa al 19% nelle statistiche fornite da Eurostat 101 . 

L’indice del GRI 405-2 si calcola: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡à 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒

= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒(𝐹𝑇𝐸))

/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 (𝐹𝑇𝐸)) ∗ 100 

 

Per grandi organizzazioni con un elevato numero di personale l’indice 

così calcolato dovrebbe il più possibile avvicinarsi a 100, indicando 

quindi che uomini e donne hanno il medesimo trattamento stipendiale, 

ovvero almeno superare l’indice medio statale, indicando gli sforzi 

dell’azienda in tale ambito. Per organizzazioni più modeste, con un 

numero inferiore di impiegati, l’indice è maggiormente sensibile e 

diventa necessario depurare il calcolo da vizi: il confronto dovrebbe 

avvenire fra i valori medi stipendiali di uomini e donne in FTE che 

abbiano parità di livello e di ruolo; parità di anzianità; parità di ore 

lavorative (depurazione degli straordinari).  

                                            
100 “Onu: "Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. Il più grande furto della 
storia"  La Repubblica sezione Economia e finanza, pubblicato il 20 gennaio 2018. 
101 Eurostat 2014 – Retribuzioni in Italia 
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In Bluenergy, data la dimensione, individui di sesso diverso ma con 

pari elementi sono esigui: 3 coppie. Il confronto non poteva essere 

fatto con la pulizia dei vizi statistici. Si è deciso di fare ugualmente il 

rapporto guardando agli stipendi medi femminili e maschili della 

categoria impiegatizia, consci dei vizi di calcolo presenti e dandone 

spiegazione qualitativa. Nonostante tali vizi il rapporto è risultato 

superiore del 2% rispetto al rapporto dato dalle statistiche italiane per 

l’anno contabile 2017, era maggiore del 7% nell’anno contabile 2016. 

Tale differenza retributiva uomo-donna e il trend negativo sono stati 

inseriti, in ottica di trasparenza delle comunicazioni, all’interno del 

report, dando una precisa spiegazione di come, di fatto, il dato fosse 

viziato, allo stesso tempo è stato inserito fra i punti da portare 

all’attenzione dell’alta direzione. Il trend negativo, in particolare, è stato 

la diretta conseguenza dell’ampliamento nel corso dell’anno 2017 del 

personale, in quanto è stato internalizzato il servizio di call-center dove 

sono state maggiormente impiegate donne giovani, senza maturata 

anzianità. Le spiegazioni permettono quindi di indicare come i risultati 

numerici non siano così negativi rispetto a quanto si potrebbe 

intendere a primo impatto. Per giungere a tali conclusioni è stato 

necessario più volte interfacciarsi con il responsabile d’area. Egli ha 

mostrato timori nella comunicazione del presente KPI, temendo 

potesse creare mal contento nella componente femminile del 

personale se vi fosse stata una lettura superficiale del dato. Per poter 

scavalcare i vizi statistici era stato domandato, a puro titolo di riprova, 

di estrapolare i corrispettivi destinati alle tre coppie simili individuate. 

Specificando che ad ogni modo le coppie non sono perfettamente 

comparabili perché i percorsi formativi e i percorsi interaziendali 

sviluppano ogni individuo in modalità differenti che vengono poi 

retribuite diversamente, si è condotta l’indagine interna a puro titolo 

conoscitivo. Ne è risultato che il gap era pari a zero per i nuovi entrati, 

e che cresceva proporzionalmente alla crescita della posizione 

lavorativa occupata. Il responsabile HR ha assicurato che non vi sono 
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discriminazioni portando a riprova di ciò il fatto che il DG è donna e che 

non vi sono politiche discriminatorie in sede di assunzione.  

Un indice di sviluppo importante è una eventuale correlazione tra la 

remunerazione contenente incentivi basati su indici di sostenibilità. 

Essendo Bluenergy nell’anno di introduzione del report, tale eventualità 

non si è presentata.  

TABELLA 12: RETRIBUZIONE LORDA MEDIA CATEGORIA IMPIEGATI 

 2016 2017 

Retribuzione media tot 1.965,67 1.975,31 

Rapporto donna/uomo 86% 83%* 

*I valori contengono vizi statistici per cui non sono realmente applicabili 

all’organizzazione.  

f) All’indice GRI 401-3 viene richiesto di esplicitare quanti congedi 

parentali sono stati usufruiti nell’anno, da uomini e donne. L’indagine 

prosegue dichiarando quanti di essi sono tornati alle proprie mansioni e 

professioni, quanti intendono tornare (nel caso non fosse finito il 

periodo di congedo) e quanti invece non sono rientrati. Nel caso 

aziendale è stato possibile contare il numero di congedi, ma l’indagine 

non è stata portata agli indici correlati di rientro in ufficio poiché le 

rilevazioni sarebbero state interamente manuali, richiedendo un 

impiego di ore destinate ad altre attività, la difficoltà a reperire tali dati 

era maggiore visti i recenti cambiamenti nell’assetto aziendale, per il 

quale vi erano stati, congiuntamente, dei ridimensionamenti di alcune 

aree aziendali. Calcolare la percentuale di rientro al lavoro dopo un 

congedo parentale, permette di capire sia la fedeltà del lavoratore al 

posto di lavoro, sia la capacità dell’azienda di venire incontro alle 

necessità del lavoratore neogenitore.  

g) La formazione e lo sviluppo (GRI 404-2) si distingue in una parte 

obbligatoria per le aziende date le normative per le pratiche di 

sicurezza (corsi di primo soccorso, corsi antincendio, corsi sulla 

sicurezza nei posti di lavoro), ed una parte volontaria che mira invece a 
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sviluppare le competenze tecnico-professionali dei propri lavoratori. 

Quest’ultima è particolarmente importante poiché è un investimento 

sulle proprie risorse umane. È stata quindi creata una griglia (sotto 

riportata solo a titolo esemplificativo) contenente tutti i corsi di 

formazione svoltisi nell’anno di rendicontazione e nell’anno precedente. 

Essi sono stati confrontati e categorizzati in corsi utili a sviluppare 

competenze tecniche-operative, competenze per essere più preparati 

nei confronti dei clienti e competenze manageriali.  

Nome 

del 

Corso 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Obblig

atorio/

Volont

ario 

Competenz

e sviluppate 

Numero 

di 

adesioni 

al corso 

Numero 

di 

presenti 

Corso a Prese

nte 

Prese

nte 

O TO Aa Bb 

Corso b Asse

nte 

Prese

nte 

V C Aa Aa 

È utile indicare il numero di ore complessive dedicate ai corsi, in 

quanto essendo sostenuti durante l’orario di lavoro, il calcolo permette 

di stimare l’investimento reale dato alla formazione del personale: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

= (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐. )

+ ∑ ((𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖) ∗
€

𝑜𝑟𝑎
)

𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Ciò atto ad inserire due nuovi KPI nel report di sostenibilità misurante 

ore e risorse destinate ai dipendenti per il loro sviluppo e formazione.  

h) La salute e la sicurezza dei lavoratori (GRI 403-1) e il tasso di 

infortunio (GRI 403-2-a) incidono direttamente sulle politiche di 

sicurezza e di salute per i propri dipendenti. Sebbene in alcune attività, 

come quelle di ufficio, il tasso di infortunio è tipicamente ridotto (la 

categoria infatti rientra nel modulo di rischio basso), esistono aziende 
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in cui, per l’attività stessa, il rischio è alto (cantieri, fabbriche). 

Soprattutto per tali attività sarebbe necessario dedicare una indagine 

approfondita di tale indice, per poterlo sempre più ridurre, poiché ha 

ricadute importanti non solo sulle persone impiegate, ma anche 

sull’opinione pubblica nei confronti dell’impresa. Esempio delle 

ripercussioni da alti indici di infortunio è l’impresa del gruppo 

Fincantieri, coinvolta in numerosi casi, la quale sostiene ingenti costi 

del personale dovuti agli infortuni, risarcimenti, costi legali per i 

contenziosi che si aprono e per le indagini in ambito penale102.  Gli 

infortuni da considerarsi sono tutti, anche gli accaduti in itinere. In 

Bluenergy esso è stato pari allo 0%. Sebbene sia un indice molto 

positivo, correlato dal rischio basso, l’indice perde di importanza e per 

questo motivo non è stato ulteriormente sviluppato.   

i) Un altro KPI utile da monitorare è il tasso di partecipazione ai sondaggi 

interni all’azienda (Mio et al, 2016). Esso permette di meglio 

comprendere le condizioni di lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori 

stessi nell’apportare le proprie idee e il proprio contributo nel processo 

di miglioramento aziendale. Nel caso di Bluenergy nel corso del 2017 

era stata condotta una indagine di clima aziendale con l’appoggio ad 

una società esterna specializzata. Il KPI di partecipazione, esattamente 

come per la partecipazione registrata nell’indagine atta a definire la 

materialità, si è dimostrato alto (maggiore del 90%). L’indagine segue 

parametri che permettono di stabilire punti di forza e di debolezza nei 

rapporti con i lavoratori. Il punteggio complessivo può essere 

confrontato con il punteggio ottenuto dalle altre aziende vicine e con la 

media nazionale. Nel caso aziendale in oggetto il punteggio 

complessivo è stato, nell’anno 2017, pari a 64. Il punteggio 

complessivo secondo le stime nazionali, nello stesso anno, è pari a 61. 

Le aziende di riferimento per il confronto hanno avuto rispettivamente: 

Hera 63,2; Estra non comunicato; Enel ha adottato una misurazione 

differente che ha dato un punteggio di 3,8 e definito, da Enel stessa 
                                            
102 Bilancio 2017 Gruppo Fincantieri  
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come “alto indice di soddisfazione”, ma non realmente confrontabile 

con gli indici di Bluenergy ed Hera. Un indice di soddisfazione 

superiore al 60 è un punteggio positivo che indica il benessere 

aziendale e la reale efficacia delle azioni intraprese dal management 

nei confronti dei propri lavoratori. I punti di debolezza sono stati di 

ispirazione per la creazione di tre progetti rivolti ai lavoratori con il fine 

di migliorare ulteriormente l’indice. I tre progetti sono stati ideati per 

aumentare le conoscenze professionali e personali, alimentare le soft 

skills e creare maggior rete sociale all’interno dell’azienda stessa. 

L’indagine è utile se ripetuta a distanza di tempo in maniera ricorrente, 

ciò permette, conosciuto il KPI di partenza, di stabilire il valore futuro 

che si prospetta di raggiungere in un determinato tempo, e con la 

seconda valutazione verificare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo o 

meno.  

j) Dal GRI 406 al GRI 409 si affrontano temi quali: incidenti di 

discriminazioni e azioni intraprese; rischio di violazione dei diritti di 

associazione e di rispetto dei diritti collettivi; impiego di lavoro minorile; 

impiego di lavoro forzato. Nel caso aziendale non si presenta nessuno 

di essi, tuttavia si è ritenuto importante specificarlo per completezza 

delle informazioni “l’azienda, attraverso i propri rapporti di fornitura, non 

alimenta tali fenomeni”. In altri settori, come quello dell’industria tessile 

e della moda, le informazioni qui contenute possono essere di 

rilevanza, essendo il settore in cui maggiormente si sono verificati casi 

di impiego di lavoro minorile, cattive condizioni di lavoro ed altre 

violazioni.   

k) Un’importante KPI atto a valutare quanto una azienda investa per i 

dipendenti è l’ammontare economico destinato ad ogni singolo 

dipendente (in media). Nonostante fosse già stato esplicitato nella 

sezione inerente al valore aggiunto generato e distribuito agli 

stakeholder, si è inserito nella sezione dedicata ai lavoratori (essendo 

essi il tema di maggior interesse indicata nella analisi di materialità), il 



Capitolo III, Business Case: Bluenergy Group 

 

 

101 
 

valore economico dedicato alle risorse umane prendendo (i) dal conto 

economico le voci in tabella; (ii) calcolando il costo medio per risorsa. 

Tale costo è un indicatore utile se rapportato al valore medio per 

settore, se maggiore indica che l’organizzazione destina ai propri 

lavoratori maggiori risorse rispetto ai competitor. In aggiunta, dovrebbe 

essere coerente con quanto emerso dal confronto remunerativo interno 

rapportato a quanto previsto da CCNL. Il valore negli anni potrebbe 

diminuire se l’azienda dovesse, a parità di condizioni, riuscire a 

risparmiare su alcuni costi. In Bluenergy si potrebbe riuscire a 

risparmiare nella voce “altri costi”, per esempio se il servizio mensa 

fosse univoco e interno all’azienda (attualmente è garantito da 

convenzioni attive con diversi locali della zona) oppure attraverso 

modifiche del parco auto aziendali che prevedano consumi inferiori. 

Per questo motivo il KPI “costo medio per risorsa” deve essere 

scomposto nelle sue componenti; un suo aumento negli anni può 

essere positivo se vi è un aumento delle voci salari e stipendi (e di 

conseguenza del TFR e Oneri Sociali), se dovesse diminuire negli anni 

è importante invece metterlo in relazione con il KPI di cui al punto “e”.  

All’interno del costo medio per risorsa sarebbero dovuti confluire anche 

i costi totali dedicati per la formazione e lo sviluppo medio delle risorse, 

ma per i motivi di cui sopra, sono stati fatti rientrare solo i costi parziali 

(inseriti all’interno della voce altri costi) ovvero quelli inerenti 

all’acquisto del servizio da parte dell’azienda del singolo corso.   

TABELLA 13: SCOMPOSIZIONE DEL COSTO MEDIO PER RISORSA IN BLUENERGY GROUP (ANNO 

2017) 

Salari e stipendi 3.378.846 € 

Oneri Sociali 927.209 € 

TFR 256.291 € 

Altri costi (servizi mensa, di 

trasporto, medici e accessori) 

194.389€ 

Costi totali 4.760.370 € 

Costo medio per risorsa Calcolato come: 



Benedetta Romeo                                Introduzione del Bilancio di Sostenibilità in Azienda  

 

102 
 

 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖)/

(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝐹𝑇𝐸) =

46.877 

3.4.4 Sezione 3: I Clienti, da GRI 416 a GRI 418 

Secondo l’indagine di materialità, il secondo tema più importante era 

l’attenzione alla qualità del servizio e alle pratiche di gestione dei clienti. 

Attraverso il servizio reso e le scelte attuate per la ricerca costante del 

miglioramento della qualità, nella sezione dedicata ai clienti si toccano 

diversi argomenti che permettono all’azienda di coltivare altri due obiettivi 

dell’Agenda 2030. Gli obiettivi in oggetto sono il n. 9 “Innovation an 

infrastructure” e il n. 11 “sustainable cities and communities”. Attraverso la 

ricerca per innovare i servizi e per renderli più accessibili a tutti, le 

multiutilities giocano un ruolo importante nello sviluppo di tali obiettivi. In 

accordo con quanto enunciato dal GRI e con quanto elaborato dalle 

aziende di riferimento, la sezione dedicata ai clienti ha compreso i 

seguenti KPI: 

a) Numero totale delle utenze. Sebbene sarebbe stato di maggior 

comprensione indicare il numero totale dei clienti, tale informazione 

non era reperibile nei sistemi aziendali, che prevedono una 

classificazione per utenza, pari a circa 168mila nel 2017. Questo 

significa che la stessa persona fisica potrebbe possedere più 

utenze, in base al tipo di fornitura richiesta. Il dato potrebbe essere 

fuorviante perché non indica realmente quante persone fisiche sono 

servite. Altra problematica che si è presentata in Bluenergy è 

inerente al metodo di conteggio delle utenze. La scelta da farsi 

verteva fra due opzioni per il conteggio delle utenze: (i) fotografare 

il numero di utenze attive nella determinata data del 30 giugno 2017 

o, (ii) fotografare alla stessa data il numero di utenze attive e 

rinnovate al netto delle utenze in switch (cioè che stanno 

cambiando fornitore e per le quali si sono aperte le pratiche per il 

passaggio ad altri attori del settore). Se il primo dato presentava 
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maggiore facilità di calcolo e sicurezza del numero, il secondo 

portava con sé un dato reale delle utenze bluenergy già depurato 

dall’uscita di alcune, tuttavia esse potrebbero sempre richiedere di 

rientrare annullando le pratiche di switch e modificando il valore del 

dato comunicato. La scelta è ricaduta sulla prima opzione in quanto 

il numero complessivo sarebbe così stato coerente anche con 

quanto dichiarato in bilancio d’esercizio, senza creare nei lettori 

confusione. Le utenze in switch quindi ricadranno come utenze 

perse durante l’anno seguente. Di particolare importanza è stato 

distinguere i vari cluster serviti: clienti domestici, condomini, PMI e 

industrie, declinando quanto queste categorie siano in crescita o in 

decrescita e quanta fornitura venga loro riservata. Tale 

differenziazione permette di comprendere gli orientamenti del 

business, ovvero le azioni promosse per i diversi cluster. La 

suddivisione prevede il numero totale di utenze nel servizio luce e il 

numero nel servizio gas. Ancora una volta, essendo calcolate le 

utenze, la medesima persona titolare di un contratto che prevede la 

fornitura sia di luce che di gas, viene conteggiata due volte. Per 

poter migliorare il dato e conoscere meglio i propri clienti, l’azienda 

ha intrapreso un percorso di passaggio a nuovi sistemi di gestione 

che avverrà nel corso dell’anno di bilancio 2018.  

TABELLA 14: NUMERO DI UTENZE 

Utenze 2015 2016 2017 

GAS 102.329 100.085 100.030 

ENERGIA 59.889 63.570 67.969 

Totali 162.218 163.655 167.999 

 

b) I volumi di vendita sono un dato utile da comunicare sia per 

interesse degli investitori/finanziatori sull’andamento del business 

sia al singolo cliente lettore del report. È risaputo che un 

consumatore si sente maggiormente sicuro del proprio acquisto se 
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vede che la propria scelta è condivisa da una moltitudine di 

consumatori103. Come tutti i KPI è buona prassi indicare i volumi di 

vendita negli anni, a supporto dell’informazione riguardante le 

performance ottenute in seguito a sforzi e strategie indirizzati ai vari 

cluster di clienti.  

c) Spiegazione della condotta commerciale, dei prodotti, dei servizi 

correlati. Attraverso tali informazioni il lettore può comprendere le 

politiche attuate e le strategie intraprese dall’organizzazione per 

meglio soddisfare le richieste del mercato e per offrire beni/servizi 

che permettano di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

d) Il costo del servizio. Mentre tale KPI è unico e facilmente 

interpretabile per beni di consumo, è più difficile da applicare per 

servizi del settore energetico. È stato quindi scelto di non 

indentificare un costo univoco del servizio, essendo esso declinato 

in base a tipologie contrattuali e in base ai cluster. Si è preferito 

indicare le politiche di costo  e i metodi attuati per permettere 

risparmi agli utenti.  

e) Spiegazione di qualità, sicurezza e continuità dei servizi (vista 

l’importanza caratteristica del servizio del settore luce-gas). In 

accordo con l’indice del GRI 418, è importante dichiarare se 

l’azienda opera garantendo la sicurezza e la qualità con un 

particolare riferimento a eventuali problematiche riscontrate (ad 

esempio: numero di prodotti richiamati e ritirati dal mercato). In tale 

contesto è inserito il delicato tema della tutela della privacy. 

Essendo il 2018 anno di cambiamento della normativa in merito, 

che vede l’abbandono dell’ex art.13 D. Lgs 196/2003 e 

l’introduzione del Regolamento UE 2016/679, si è precisato che in 

passato si operava seguendo i principi dettati e che 

tempestivamente erano in corso gli adeguamenti interni per 

                                            
103 E. J. Arnould, C. J. Thompson, “Consumer culture theory (CCT): Twenty years of 
research”. Journal of Consumer Research, 31(4), 2005, pag. 868-882 
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adempiere al nuovo regolamento. Il core team si è interrogato 

sull’effettivo valore della comunicazione: riferire che l’azienda si 

comporta secondo quanto stabilito dalle leggi è quanto meno i 

clienti e la comunità tutta si aspetta da parte dell’organizzazione per 

poter continuare ad operare nel mercato. Come spiegato anche nel 

capitolo I, l’RSI esiste quando va oltre alla mera conformità alla 

normativa vigente (Davis, 1973). 

Hanno maggiore valenza informazioni riguardo altri impegni 

aggiuntivi per la tutela dei clienti quali, nell’esempio specifico, il 

messaggio di benvenuto, servizi correlati (lettura dei contatori 

frequente), adesione volontaria a procedure di ripristino di utenze, 

cooperazione con le politiche sociali per l’aiuto destinato a famiglie 

in difficoltà. Servizi che sono motivo di differenziazione e di qualità, 

di attenzione verso gli utenti e di volontà di vicinanza ad essi. 

 

f) Risultano importanti gli indici di customer care. Si tratta di risultati 

misurabili e comparabili dei propri call-center (tempo medio di 

attesa; percentuale delle chiamate andate a buon fine; numero di 

chiamate ricevute), indici di soddisfazione dei clienti; ancora sono 

importanti gli andamenti della gestione dei reclami, ovvero se 

vengono rispettati i tempi di termine previsto per la risposta e il 

numero di reclami per anno ricevuti. Se il rapporto fra il numero di 

reclami ricevuti e il numero totale dei clienti dovesse essere alto, si 

evidenzierebbe una situazione patologica dell’organizzazione e 

dell’erogazione del servizio/prodotto. In Bluenergy tale KPI è 

risultato inferiore all’1% (2.508 reclami ricevuti su 168mila utenze), 

per quanto riguarda il numero di segnalazioni tramite servizio call 

center, non è stato possibile implementare questo specifico KPI 

poiché non vi è una classificazione delle persone che si sono rivolte 

al call center, se esse siano cioè già clienti o se sono persone non 

clienti. Gli indici di customer care in Italia sono raccolti di anno in 

anno dall’area Gestione Reclami e dall’area Call-Center in quanto 
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sono richiesti dall’autorità per la tutela dei consumatori. Grazie a 

ciò, gli indici sono facilmente comparabili negli anni e confrontabili 

con quelli realizzati dalle altre aziende. In aggiunta vengono 

periodicamente condotte indagini presso i consumatori atte a capire 

anche il motivo della chiamata al call-center differenziato tra reclami 

e altre richieste.  

TABELLA 15: KPI DEL CALL-CENTER 

 2016 2017 

Tempo medio attesa al call 

center 

18 27 

Percentuale chiamate andate a 

buon fine 

96% 95% 

Numero chiamate ricevute 116.352 128.727 

 

TABELLA 16: COMPARAZIONE MOTIVAZIONI DELLE CHIAMATE AL CALL-CENTER ANNO 2017 

 Performance in 

Bluenergy 

Performance 

media in Italia 

Richiesta di info al call center 41% 34% 

Richieste per pratiche 32% 37% 

Richieste risoluzioni 

problematiche 

21% 24% 

Reclamo 5% 4% 

 

TABELLA 17: KPI DELLA GESTIONE RECLAMI 

 2015 2016 2017 

Tempo medio di risposta in 

giorni 

23,33 21,67 20,33 

Risposte entro i termini previsti 98,45% 99,15% 99,63% 

N. di richieste ricevute 2.424 2.258 2.508 
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3.4.5 Sezione 4: Azionisti e finanziatori, GRI 201 

Per quanto riguarda la sezione azionisti e finanziatori, il GRI prevede una 

esposizione della loro remunerazione, secondo quali criteri, come si 

compone la quota e quanto rende l’investimento. Tali informazioni sono 

rilevanti per una società per azioni quotata. Hera, presa da esempio, 

spiega molto bene, mettendo in luce gli andamenti da oltre 10 anni, la 

rendita delle proprie azioni. Inserisce anche altri progetti avviati come il 

nuovo bond Hera dedicato alle energie rinnovabili e la sua resa 

finanziaria. Bluenergy tuttavia non può misurarsi a paragone, seppur una 

società per azioni, non è quotata in borsa e i titoli azionari appartengono 

principalmente a due famiglie. Per questo motivo tale sezione non risulta 

efficace nella comunicazione nei confronti degli azionisti, essendo di fatto 

proprietari che partecipano alle attività dell’azienda e quindi già ben 

informati, ma risulta piuttosto efficace nei confronti degli istituti di credito e 

finanziatori. Si è dato quindi spazio alla posizione finanziaria e alla 

posizione nel rating pubblico, nel caso aziendale, molto positiva 

collocandosi in un rating A3.1. L’effettiva non corposità della sezione non 

ha destato sorprese al core team del progetto, anzi, è in linea con quanto 

scaturito dall’indagine di materialità, che dava poca rilevanza alla sezione.  

3.4.6 Sezione 5: I Fornitori, GRI 203, 204, 301, 302 

I fornitori rappresentano un importante gruppo di stakeholder, tuttavia 

nella ricerca di materialità la catena di fornitura ha riscontrato un 

punteggio basso. Le indicazioni del GRI chiedono di dare spiegazione 

sulla composizione dei fornitori e delle proprie pratiche di 

approvvigionamento. Viene richiesto di rendere noto se vi sono procedure 

di scelta dei propri fornitori basate su indici di sostenibilità o su altri 

indicatori (territorialità, offerta al costo minore, qualità elevata dell’offerta). 

In Bluenergy non esistono procedure di scelta dei fornitori formalizzate, 

tant’è che la scelta ricade sui responsabili degli acquisti gas e luce, che 

seguono il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Secondo una analisi ex post è stato possibile individuare:  
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a) Quanta quota di volumi acquistati provenisse da fornitori che 

avevano integrato nei propri sistemi politiche orientate alla 

sostenibilità. È stato creato un file dei soli fornitori di materia prima 

e dei volumi acquistati nel corso dell’anno da essi. Si è ricercato se 

avessero certificazioni attestanti sforzi orientati alla sostenibilità o 

se pubblicassero il report di sostenibilità. Secondo tale ricerca è 

stato messo in luce che il 91,17% dei volumi acquistati di gas 

provenivano da aziende certificate, mentre lo stesso valore per 

l’energia era pari al 19,1%. Tale valore però non era realmente 

rappresentativo di quanta energia fosse effettivamente prodotta con 

criteri di sostenibilità. Molti fornitori di tale materia prima sono essi 

stessi dei trader, ciò significa che non essendo produttori ma solo 

intermediatori, non è possibile valutare il KPI su qualità imputate al 

trader. Lo stesso calcolo, basato non sui volumi ma sul numero di 

fornitori, portava gli indici al 42.85% per il gas e 60% per l’energia, 

tuttavia il metodo restituiva un KPI basato su un dato non 

quantitativo e, di conseguenza, povero di informazione. 

b) Dato l’elenco delle fatture, si è creato un file excel riportante per 

ogni fornitore i dati anagrafici, ragione sociale, territorio in cui vi è la 

sede centrale. Applicando i filtri per ogni regione, si sono sommati i 

valori delle fatture di acquisto. Questo ha restituito una tabella 

riportante le regioni d’Italia e l’estero, permettendo di capire in quali 

territori confluivano maggiori valori di acquisti. L’operare di 

Bluenergy apporta maggiori acquisti nei territori di riferimento (Friuli 

VeneziaGiulia, Lombardia, Piemonte, Veneto). Le forniture 

provenienti dall’estero rappresentano solo il 5% del totale. Tale 

dato è positivo, mette in luce un elemento di cultura sommersa 

aziendale che tende a preferire i fornitori provenienti dal territorio 

italiano, ed esprime come l’azienda contribuisca alla ricchezza del 

territorio anche indirettamente.  
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3.4.7 Sezione 6: L’Ambiente  

Le pratiche di reporting per la sezione dedicata all’ambiente sono un tema 

discusso negli ultimi anni. Secondo una ricerca condotta su un campione 

di aziende Svedesi, Cinesi e Indiane per il settore manifatturiero, 

l’informazione ambientale contenuta nel report è l’unica a dare una 

correlazione positiva con la crescita delle vendite ed è allo stesso tempo 

ambito di crescente impegno da parte delle imprese nella ricerca di 

efficaci misure (Chen et al 2015).  

Nonostante dall’indagine di materialità fosse risultato che le pratiche 

orientate verso la comunità e il territorio avessero punteggi di maggior 

importanza, il tema legato all’ambiente ha riscontrato poco interesse. Nel 

Bilancio di Sostenibilità si è deciso di implementare tale sezione per 

penultima, in modo da rendere più semplice trovare, da parte degli 

interessati, la sezione dedicata all’ambiente e, data la stretta connessione 

fra ambiente e società, implementare la seconda adiacente in chiusura. La 

tematica ambiente è stata ad ogni modo implementata con una analisi 

profonda in quanto, sempre dalla ricerca di materialità, era risultato anche 

un alto engagement negli obiettivi dell’ONU n. 7 “Renewable Energy” 

(primo fra tutti) e n. 12 “Responsable Consumption”.  

Seguendo le indicazioni del GRI, per la tematica ambiente è necessario 

fare una indagine su ciò che produce emissioni ed indicarne l’ammontare, 

ove possibile calcolarle, dei diversi fattori inquinanti emessi. Le indicazioni 

guida prevedono che l’indagine sia compiuta sia a livello di gas serra 

emessi sia altre sostanze (nelle acque, nei terreni). Essendo però 

Bluenergy solo una azienda retail del settore e non essendo produttrice, 

sono stati sviluppati i calcoli di emissioni di Anidride Carbonica, principale 

gas ad effetto serra, sui consumi propri e indotti. Si è quindi calcolato: 

a) L’autoconsumo: si rende noto il consumo energetico delle sedi 

aziendali. Operativamente sono state estrapolate tutte le fatture di 

energia intestate alle varie sedi Bluenergy. Sono stati sommati i 

KWh consumati. Anche in questo caso si è reso necessario 
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esplicitare che il riferimento temporale è su anno solare e non di 

esercizio. Sommati i consumi complessivi per l’anno di tutte le sedi, 

in accordo con il Responsabile d’Area Logistica Energia si sono 

potuti annullare i certificati di Garanzia D’Origine dell’energia nei 

confronti di Bluenergy, in modo tale che la quota auto-consumata 

proveniente da fonti rinnovabili fosse pari al 100%. Ciò ha 

permesso una prima stima di CO2 evitata (201 tonnellate); 

 2017 

Somma autoconsumi EE 379.690 KWh 

Fattore di conversione CO2 eq   0,529(..)-5 

CO2 eq  Evitata 201 ton 

*FONTE: ENEA per il calcolo di emissioni in 

base al mix energetico statale 

 

 

b) I valori di energia proveniente da fonti rinnovabili e fonti tradizionali 

o altre nel mix di vendita Bluenergy. Nella ricerca di tali dati si è 

incappati in una problematica dovuta al sistema. Quando si 

acquistano quote di energia (o di gas) sul mercato dell’energia, non 

si può sapere esattamente la fonte. Per questo motivo l’ARERA, 

ovvero l’Autorità di Regolazione Per Energia Reti e Ambiente, in 

base al mix di produzione di uno stato e al mix di 

approvvigionamento delle organizzazioni, emette una tabella 

riportante il mix energetico, raffrontato con il mix medio statale. Le 

problematiche sussistono dal momento che tale tabella ha la base 

di calcolo che si riferisce ad anni solari, e la sua pubblicazione non 

prevede la cadenza annuale, per cui gli ultimi dati utili si riferiscono 

ad un consuntivo 2015 e preconsuntivo 2016. Essendo il report di 

Bluenergy riferito all’anno di bilancio 2017 (ovvero con chiusura al 

30 giugno 2017), è stato deciso di riportare la tabella emanata 

dall’autorità dando spiegazione della datazione non aggiornata di 

tali valori, e che essi sono riferiti all’anno solare. La tabella del mix 

energetico aziendale comparata alle stime nazionali è una 
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informativa che prevede già da anni, secondo il Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, l’obbligo di 

essere comunicata, motivo per il quale è presente nei siti, nelle 

bollette e negli altri materiali informativi delle diverse realtà 

organizzative operanti nel settore Luce-Gas.  

c) Il parco di automobili aziendali è un ulteriore indice di quanto una 

impresa contribuisca nell’inquinamento. Si rende utile quindi una 

politica orientata verso automobili con alimentazioni ecologiche: 

auto elettriche; a metano; gpl; o con alte prestazioni per il basso 

consumo. È utile calcolare quanti chilometri, nell’anno, siano stati 

percorsi in modo da indicare, in base ai consumi, il livello di CO2 

emessa. Purtroppo, non essendo un dato monitorato, non era 

possibile avere una stima precisa per ogni singolo veicolo dei 

chilometri percorsi. Per questo motivo, e dato che tutti i mezzi 

aziendali erano alimentati a diesel euro 4, 5, 6, si è stimato 

secondo i seguenti calcoli: 

a. Dalla nota spese in carburanti si è calcolato il totale di 

gasolio acquistato in un anno; TotG 

b. Stimato il costo medio del gasolio per litro nell’anno in modo 

da ottenere il totale di litri acquistati: 

𝑇𝑜𝑡𝐺/(€/𝐿 𝑑𝑖 𝐺) = 𝑇𝑜𝑡𝐿 

c. Sulla stima dei chilometri percorsi per Litro in base al 

rendimento del parco automobili si procede: 

𝑇𝑜𝑡𝐿

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (
𝐾𝑚

𝐿 )
= 𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑖 

Sulla base dei km totali percorsi, in base alle emissioni di 

CO2 equivalente per km, sono state calcolate le emissioni 

totali provenienti dal parco auto, pari a circa 180.000 Kg. È 

stato inserito il proposito futuro per ridurre tale dato, ovvero 

l’acquisto di una macchina elettrica, primo passo verso il 

cambiamento del parco auto.   
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d. Si sono estrapolati dai sistemi di gestione clienti il numero e 

le qualità delle utenze domestiche che avevano aderito al 

servizio secondo il quale l’energia venduta era proveniente 

interamente da fonti rinnovabili. La somma dei KWh 

consumati da queste famiglie (pari a 1.005 MWh nell’anno di 

bilancio) ha composto la base del calcolo di ulteriori 

emissioni evitate (534 tonnellate di CO2, pari a 86 TOE). Le 

utenze domestiche sono le uniche ad avere il servizio così 

impostato, per cui il dato calcolato è preciso ma è parziale. 

In realtà, in quota parte, anche gli altri cluster di utenze 

hanno una percentuale di energia consumata proveniente 

da fonti rinnovabili, ma non sapendo l’ammontare del mix 

energetico, non è stato possibile calcolare quanti KWh 

“green” fossero stati consumati dagli altri cluster e, di 

conseguenza, quante emissioni evitate. Per poter ovviare 

tale circostanza si è reso utile quindi calcolare l’ammontare 

delle GO acquistate ed annullate nei confronti di MWh 

consumati presso i clienti e presso l’azienda stessa, 

basando su di esse (ad anno solare) le stime delle quantità 

evitate di CO2. 

e. L’azienda ha investito in tre impianti fotovoltaici che hanno 

prodotto nell’anno di riferimento 121.792 KWh con il 

conseguente risparmio di 65ton CO2 emesse. Il dato, visto 

in ottica ambientalista, non è stato correlato dall’ammontare 

degli incentivi ricevuti, né dall’investimento iniziale 

sostenuto.  

f. Sulla base delle utenze che avevano attivato il servizio di 

bollettazione on-line si è reso esplicito il risparmio 

conseguente dalla riduzione dell’uso di carta, minore 

servizio di stampa e trasporto della lettera. Tuttavia il calcolo 

numerico ha compreso puramente il costo ambientale di 

produzione della carta: composto dall’utilizzo di acqua, 
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energia (nel processo di produzione) ed alberi (come 

materia prima, risorsa naturale utilizzata). Le utenze che 

prevedono il sistema di bollettazione on-line sono state di 

circa il 13% delle utenze totali, corrispondenti a 40mila fogli 

l’anno. Il risparmio è dato dai litri di acqua risparmiati 

(95mila) e i KWh risparmiati per la produzione della carta 

(1.655 KWh, pari a 827,5 Kg CO2).   

Come stimare la CO2eq
104  evitata è una decisione che merita 

attenzione. Nessuna azienda presa in analisi dichiara secondo quali 

stime realizza il calcolo; parimenti non dichiara nemmeno a quali tools 

ricorre. A disposizione esistono diversi strumenti, ma sono risultati 

particolarmente utili: 

- Per il calcolo delle CO2 equivalenti e per le TOE per ogni KWh 

consumato si è creato un file excel che basa le stime di emissioni 

(tabella 18) su quanto dichiarato dalla International Energy 

Agency105. Le fonti rinnovabili hanno il valore delle emissioni pari a 

0 secondo quanto UNFCCC ((United Nations Framework 

Convention on Climate Change), in quanto le emissioni, che 

sarebbero pari a 60g CO2/KWh106, sono abbattute nell’intero ciclo 

di vita del sistema. 

- Per il calcolo delle CO2 equivalenti date dalla combustione del 

diesel si è utilizzato il tool realizzato da Sunearth107.  

TABELLA 18: TABELLA DELLE EMISSIONI IN BASE ALLE FONTI 

Tipologia di Fonte emissione grammi 
CO2/Kwh 

Rinnovabili EE 0 

Termoel. Combust. Solidi 
(+) 

883,1 

Termoel. Gas naturale (+) 369,6 

                                            
104  comprendente l’equivalente prodotto dagli altri gas serra di minore importanza 
sommati all’emissione di anidride carbonica vera e propria 
105 AEI, “CO2 emission from fuel combustion” 2017 
106 Manfred Lenzen, “Life cycle energy and greenhouse gas emission of nuclear energy: 
A review”, ScienceDirect, 2008 
107 https://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php 
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Termoel. Gas derivati (+) 1591,8 

Termoel. Altri Prod. 

Petrol. (+) 

622,8 

Nucleare 0 

Altri Combustibili (+) 280,5 

 

3.4.8 Sezione 7: la Comunità 

Come visto dall’indagine preliminare al progetto, la comunità e lo sviluppo 

del territorio aveva un ordine di importanza che la collocava al terzo posto, 

dopo le politiche di welfare e le azioni intraprese nei confronti dei clienti. In 

aggiunta, tale sezione è interessante anche per gli obiettivi dell’agenda 

2030 che hanno suscitato interesse da parte degli stakeholder: n. 4 

“quality education” e n. 11 “sustainable cities”. In accordo con il GRI 413 e 

415 si è dato spazio agli interventi attuati o supportati da Bluenergy e 

rivolti alla comunità attraverso le diverse iniziative: 

- Sviluppo dell’educazione: in tale contesto si inseriscono le diverse 

collaborazioni che nascono tra gli istituti scolastici e le imprese. 

Bluenergy ha attivato collaborazioni per il progetto alternanza 

scuola-lavoro; ha partecipato ad eventi universitari e ospita diversi 

studenti universitari per attività di stage. Per giungere anche nelle 

scuole dell’infanzia l’azienda ha sostenuto un progetto teatrale 

itinerante nei diversi plessi scolastici. Ha in aggiunta creato degli 

opuscoli che vengono regalati ai bambini con contenuti educativi 

nei confronti delle energie rinnovabili. Grazie alla tiratura è stato 

possibile solo in questo caso stimare quanti bambini sono stati 

raggiunti dagli opuscoli, senza considerare però la percentuale di 

penetrazione di tale strumento comunicativo. Il core team ha fatto 

una riflessione su quanto l’ammontare economico sia un KPI 

efficace, l’impiego monetario va rapportato al tipo di attività 

sostenuta, a quante persone ha coinvolto. Considerando ciò si 

palesa più efficace il KPI inerente al numero di stampe di opuscoli 

per l’infanzia;    
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- Partecipazione alle attività culturali come eventi dedicati alla lettura, 

sia dando un contributo economico ai comuni e alle pro-loco 

organizzatrici degli eventi (in forma di sponsor) sia creando 

all’interno dell’evento uno spazio dell’azienda stessa.  

- Attività ricreative organizzate per la collettività e di particolare 

importanza sia per la collettività stessa (esempio fu l’illuminazione 

del centro storico di Udine con i decori natalizi altrimenti assenti) 

che di particolare importanza per l’impegno economico sostenuto; 

- Attività sociali intese come aiuto e sostegno a certe categorie della 

popolazione, come per esempio, l’impegno che l’azienda rinnova 

annualmente nei confronti delle persone diversamente abili con 

diverse attività a loro dedicate.  

- Attività sportive per aiutare lo sport inteso come elemento di 

inclusione sociale e di sviluppo delle reti sociali e della salute della 

comunità. In tale senso le sponsorizzazioni, soprattutto alle società 

dilettantistiche, sono un elemento importante. Anche in tale caso il 

KPI è definito dall’ammontare economico destinato, ma sarebbe 

stato interessante, anche se di fatto non fattibile, calcolare il 

numero di persone coinvolte. La sponsorizzazione di una squadra 

di calcio dilettantistica richiede meno risorse rispetto ad una 

squadra professionista, ma in quale delle due il beneficio per la 

collettività sia maggiore non è un dato correlato all’ammontare 

economico.  

- Beni devoluti alla comunità come, per esempio, l’acquisto di 

defibrillatori donati al CONI e distribuiti in diverse palestre del 

territorio, l’acquisto di un autotrasporto per disabili. Tali iniziative 

sono un contributo positivo apportato alla società da parte 

dell’azienda, ma contare il numero di beni devoluti non è un KPI 

che prevede la sua replica e quindi comparazione negli anni. In tal 

caso si palesa l’unicità dell’indicatore calcolato come valore per 

l’acquisto dei beni devoluti. 
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Per raccogliere i dati qui contenuti è stata essenziale la collaborazione con 

l’Area Marketing dell’azienda, la quale ha fornito una lista degli eventi 

categorizzati e declinati in base l’ammontare economico destinato, 

l’ammontare monetario raccolto e devoluto in beneficienza negli eventi 

che prevedevano tale raccolta fondi. Il valore complessivo destinato è 

quindi lo stesso che, nella sezione 1, nel calcolo del valore aggiunto è 

stato declinato come valore destinato alla comunità. 

La spesa in liberalità per misurare le iniziative a favore della comunità è un 

parametro che viene sancito non solo dai nuovi GRI standard, ma è 

previsto da anni (si ricollega al G4-EC7, nella precedente versione 

elaborata dal GRI per il settore multiutility).  Sarebbe altrettanto valido un 

KPI che conti quante persone ricevono i benefici promossi dalle aziende. 

Sarebbe interessante stabilire un valore medio destinato ad ogni membro 

della società, analogamente a quanto avviene nel calcolo del valore medio 

destinato ai dipendenti. A nota esemplificativa, in Bluenergy si sarebbe 

potuto tenere traccia di altri valori quali: il numero di scuole raggiunte; il 

numero di bambini partecipanti alle rappresentazioni teatrali; il numero di 

bambini e adulti partecipanti agli altri eventi organizzati come le letture 

animate all’interno dell’evento “Pordenone legge”; il numero di atleti delle 

associazioni dilettantistiche e sportive; il numero di persone coinvolte in un 

evento ricreativo che prevedeva un giro in mongolfiera. Tuttavia tenere 

traccia di tali dati non è banale e può richiedere costi maggiori inficiando 

nei benefici arrecati. Il core team, per questi motivi, ha ritenuto il KPI non 

sviluppabile a livello generale, ma che si potrebbe prevedere per alcune 

attività, come ad esempio, nei specifici incontri dedicati ai diversamente 

abili. 

Come già accennato nel capitolo II, Bluenergy nel corso dell’anno 

contabile 2018 ha introdotto due servizi di Social Innovation, ma non 

essendo ancora concluso l’anno contabile 2018 al momento della genitura 

del progetto in esame, non sono stai descritti nell’elaborato, si dà solo un 

accenno, e saranno oggetto di trattazione nel Bilancio di Sostenibilità per 
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l’anno contabile 2018. Ciò ha permesso di rispettare la coerenza 

temporale. I dati utili da raccogliere sono il numero di utenti che 

aderiscono al servizio, l’ammontare delle prestazioni mediche eseguite 

con la convenzione Bluenergy e il calcolo del risparmio per le famiglie, 

oltre che l’ammontare delle risorse raccolte dai clienti o al numero di 

persone sostenute dalle Onlus collegate al servizio di Bluenergy. 

3.5 Fase 3: L’analisi dei punti di forza e dei punti di 

miglioramento 

Una volta eseguito il procedimento appena descritto, si è giunti alla prima 

stesura del Report. Essa rappresenta anche il primo momento in cui si 

può analizzare complessivamente i tre ambiti della TBL e fare una 

riflessione sul procedimento in sé, come individuare il gap presente tra i 

dati che ci si aspettava di raccogliere ed i dati che è stato possibile 

raccogliere. Interfacciandosi nuovamente con le aree di volta in volta 

coinvolte per la raccolta dei dati, si porta alla luce il lavoro svolto inerente 

alle loro aree. Questo è utile perché: (i) esponendo l’elaborato ai 

responsabili d’Area essi possono contribuire aggiungendo nuove idee su 

ulteriori ricerche e dati che possono riempire, anche se parzialmente, 

quelli mancanti; (ii) essi possono prendere coscienza dei punti di 

miglioramento, nel caso non ne avessero già in precedenza la 

consapevolezza e, elaborare nei limiti delle loro possibilità, eventuali 

miglioramenti o idee da proporre all’alta direzione; (iii) i diversi risultati 

costituiscono la base per le misurazioni e gli sviluppi futuri e le intenzioni 

per poter migliorare il procedimento, migliorare alcuni KPI, implementare 

quelli mancanti, riconoscendo le attività necessarie ad essi legati.   

Ciò permette di ottenere la bozza definitiva da presentare all’Alta 

Direzione.     

3.6 Fase 4: Revisione, veste grafica e pubblicazione 

La revisione del report è stata fatta in prima analisi dal core team, sia per 

l’individuazione di refusi sia per una analisi critica degli indici indagati. Nel 

caso aziendale il core team ha individuato le seguenti criticità: 
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• Necessità di strutturare le strategie aziendali (alcune delle quali 

ancora conservative) coerentemente con quanto promosso dal 

marketing e con quanto emerso dalla cultura orientata alla 

sostenibilità; 

• In apertura del report sviluppato da Hera S.p.A. è presente una 

tabella iniziale con riportati alcuni indici di sostenibilità. Dalla 

comparazione è risultato che, per le attività comuni alle due 

aziende, mancavano alcune misurazioni quali: numero di ore 

dedicate alla formazione del personale; il tempo medio di attesa 

agli sportelli; il numero di studenti partecipanti ai programmi di 

educazione ambientale promossi dall’organizzazione. Bluenergy ha 

potuto sviluppare la tabella n. 19, che risulta scarna e richiede una 

riflessione per poter migliorare le principali metriche nei report futuri 

nella sezione “responsabilità ambientale”. Tale criticità è dovuta al 

fatto che la misurazione di CO2 evitata complessiva è stata inserita 

solo nella sezione dedicata all’ambiente in quanto è un KPI 

sviluppato su stime; 

• Per diversi KPI non è possibile avere il valore corrispondente negli 

anni precedenti rispetto al 2017 (anno di indagine) di conseguenza 

all’interno della tabella rimangono spazi vuoti. Anche se a prima 

vista può fare un effetto “scaffale vuoto”, vedere il riempimento di 

tali KPI negli anni indica anche un processo di sviluppo e 

miglioramento. Il ragionamento ha portato alla decisione di mantere 

le celle; 

• Il numero di clienti che hanno aderito al pacchetto green, il quale 

prevede un sovraprezzo di 2 euro, è un numero esiguo (409) se 

rapportato al numero di utenze totali (circa 168mila) e potrebbe 

essere letto con scarsa considerazione del dato, che è invece 

significativo dal momento che richiede alto engagement al cliente e 

che la crescita nel singolo anno è stata cospicua (più di un cliente 

al giorno è passato al servizio green). Si è inserita quindi la 

percentuale incrementale che ha però il difetto di essere 
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interpretata come “camuffamento” di un valore esiguo. La scelta 

finale quindi ha visto la spiegazione quali-quantitativa del numero 

che sarà monitorato nel tempo;  

• Sono stati ri-analizzati punti critici sollevati durante la stesura quali il 

calcolo del numero di clienti è basato sul numero di utenze attive e 

non sul numero di anagrafiche effettive (vedasi sezione 3 pagina 

97), i metodi di approvvigionamento (sezione 5 pagina 101);  

Tali criticità sono state raccolte e illustrate in una presentazione aziendale 

che il core team ha sostenuto per coinvolgere l’alta direzione. La 

condivisione ha portato alla definizione di ulteriori sviluppi e 

all’approvazione dei contenuti, non sottoposti ad ulteriore revisione da 

parte di aziende certificanti esterne. L’elaborato definitivo in bozza verrà 

dato in carico all’agenzia grafica.  

La scelta della grafica da adoperare merita attenzione: in primo luogo 

deve esserci coerenza tra ciò che il documento comunica e come esso si 

presenta. È più efficace quindi mantenere il proprio format aziendale o 

ricercare un format che dia una immagine diversa? Dall’analisi dell’operato 

dei competitor si è visto come Hera abbia trasformato tutte le proprie 

comunicazioni verso un’idea più ecologica, sia nei documenti inerenti al 

Bilancio di Sostenibilità, sia nelle altre campagne di comunicazione nei 

diversi canali. La stessa strategia è in corso in ENEL, che sta 

trasformando progressivamente l’immagine aziendale nei diversi media e 

che sta facendo un vero e proprio processo di rebranding108. Bluenergy, 

con una identità più rivolta al territorio che all’ecologico, orienta le proprie 

comunicazioni verso un’immagine di vicinanza al cliente e alle reti sociali. 

La stessa veste grafica, con l’utilizzo di colori caldi e accesi, sostiene tale 

idea nelle campagne comunicative, e sarà mantenuta uguale anche nel 

Bilancio di Sostenibilità, coerentemente con quanto scaturito dall’indagine 

                                            
108 Massimo Sommella, “Enel cambia logo e visual identity: le ragioni del rebranding 
Intervista esclusiva a Isabella Panizza, Head of Global Digital Communications di Enel”, 
ninja marketing academy, gennaio 2016 
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di materialità, dove di primaria importanza sono le persone: lavoratori, 

clienti e comunità. 

Il Bilancio di Sostenibilità è risultato, in bozza, pari a 73 pagine, nelle quali 

sono declinati i diversi KPI sia a livello quantitativo che a livello qualitativo, 

racchiudendo descrizioni e immagini esemplificative. Lo stesso documento 

è lungo 98 pagine per Hera, 164 pagine per Estra, 266 pagine per Enel. 

Più il documento è corposo, più è difficile che venga letto interamente. Per 

questo è importante dividere le sezioni che interessano le diverse 

categorie di stakeholder, indicare in ogni sezione gli obiettivi dell’Agenda 

2030 promossi, in modalità tale che gli interessati siano agevolati alla 

lettura. Oltre all’intero documento, ne è stato per ultimo realizzato un 

secondo contenente le informazioni più importanti in maniera sintetica. 

Esso è stato denominato dal core team “Executive Summary di 

Sostenibilità” (allegato n. 4) ed ha suscitato una attrazione maggiore. 

In ultimo è stato necessario ragionare sulla data di pubblicazione. L’anno 

contabile di Bluenergy Group inizia il 1 Luglio e conclude il 30 Giugno, il 

bilancio di esercizio viene approvato alla fine del mese di settembre e 

pubblicato per ottobre. Il progetto che ha portato alla redazione del report 

di sostenibilità ha visto il proprio avvio il 15 gennaio 2018 ed è stato 

completato in prima revisione il 31 maggio 2018, con i dati riferiti al 30 

giugno 2017. All’attuale stato dell’opera il progetto ha visto la sua 

condivisione con l’Alta Direzione ed è ancora in fase di seconda revisione. 

Si prevede l’uscita del Bilancio di Sostenibilità 2017 antecedentemente 

alla approvazione del bilancio di esercizio 2018, solo in formato digitale. 
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TABELLA 19: INDICI DI SOSTENIBILITA' PER BLUENERGY GROUP 

 2015 2016 2017 

Responsabilità economica  
Valore aggiunto (migliaia di €) 25.898 30.663 31.038 
Roi 11,03% 10,64% 16,62% 
Roe 0,69% 19,06% 43,9% 
EBITDA(migliaia di €) 19.180 22.828 22.756 
Indice di indipendenza** 18,08% 19,25% 25,56% 
    
Responsabilità sociale 2015 2016 2017 
Valore ai fornitori della regione FVG 
(migliaia €) 

21.472 27.452 24.335 

Lavoratori a tempo indeterminato (% sul 
totale) 

- 97 % 92% 

lavoratori che hanno partecipato ad 
almeno un corso di formazione (% sul 
totale). 

- 71 % 80% 

Indice di clima interno (punteggio da 0 a 
100) 

- - 64 

Rispetto degli standard di qualità per la 
risposta dei reclami 

98,45% 99,15% 99,63% 

Valore dedicato attività culturali, 
sportive ed altre attività nel territorio (€) 

- 102.546 302.470 

    
Responsabilità ambientale  2016 2017 
Quota di energia verde veduta  - - 
Quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili per l’autoconsumo 

 -  100% 

Quantità di CO2 evitata     
*Dati inerenti la singola società capogruppo Bluenergy.  
** Calcolato come rapporto tra il patrimonio netto e il capitale investito 
netto 

 

 

 

 

 

  



Benedetta Romeo                                Introduzione del Bilancio di Sostenibilità in Azienda  

 

122 
 

3.7 Il Report di Sostenibilità come strumento per 

l’adempimento del D.Lgs.254/2016 

Il Bilancio di Sostenibilità, seguendo le indicazioni fornite dal Global 

Reporting Initiative indaga su tutte le aree identificate dalla TBL, 

mettendone in relazione KPI specifici e lasciando flessibilità alle 

organizzazioni per inserire indici differenti o non trattarne alcuni richiesti, 

sempre previa spiegazione qualitativa delle motivazioni. Grazie alla 

declinazione dei diversi topics è uno strumento valido per poter 

rappresentare a tutti gli effetti la dichiarazione di informazioni non 

finanziarie richiesta dal D.Lgs.254/2016 che, come visto al capitolo I, 

richiede temi strettamente connessi con quanto declinato nel progetto. È 

stato utile analizzare cosa costituisca il Bilancio di Sostenibilità per le 

organizzazioni del settore, tabella 20, per notare che lo strumento è stato 

ritenuto da tutte il proprio documento atto a fornire informazioni a carattere 

non finanziario, in accordo con quanto previsto dal decreto. L’ambito 

soggettivo della normativa non si applica a Bluenergy Group S.p.A. in 

quanto non supera i requisiti previsti per essere considerata ente di 

interesse pubblico. L’azienda quindi potrà migliorare il processo nel tempo 

per rientrare nel caso di cui l’articolo 7 e, proattivamente, ottenere i 

benefici attesi. 
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TABELLA 20: RIFERIMENTI AL D.LGS.254/16 NEI REPORT DI ENEL, HERA, ESTRA 

Aziende Enel Hera Estra 

Esplicito 

rimando al 

D.Lgs. 

254/2016 

“Valido riferimento 

per le informazioni 

non finanziarie 

riportando i 

principali dati che 

riguardano i temi 

ambientali, sociali 

e di governance.” 

“Rappresenta la 

dichiarazione 

consolidata di 

carattere non 

finanziario del 

Gruppo Hera 

redatta ai sensi 

degli articoli 3 e 4 

del 

D.Lgs.254/2016” 

“l’aver inserito 

contenuti previsti 

dal D. Lgs. 

254/2016 

allineandosi alla 

nuova disciplina di 

rendicontazione 

non finanziaria che 

entrerà in vigore 

con il Bilancio 

2017” 

Adesione a 

programmi 

per l’RSI 

B Corp 

(bcorporation.net) 

Hera aderisce ad 

Impronta Etica, 

ce100, The CEO 

water Mandate 

Assente 
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4. CONCLUSIONE 

Il presente elaborato nasce con l’obiettivo di analizzare il processo 

necessario per poter inserire il report di sostenibilità su base volontaria in 

azienda, valutandone costi e benefici interni. Con riferimento alle teorie 

istituzionaliste, che legittimano la CSR come modus opernadi delle 

aziende per restare concorrenziali sul mercato e prevenire eventuali 

delegittimazioni da parte di alcune categorie di stakeholder, si è analizzato 

l’effetto ottenuto dal progetto, ovvero se il processo porta ad una effettiva 

comunicazione a due sensi fra azienda e portatori di interessi e se si 

presentano i benefici correlati. Il report è uno strumento difficile da 

realizzare vista la sua stretta connessione con molteplici e diversi aspetti, 

richiede tempo, attenzione e risorse. Le imprese non soggette al 

D.Lgs.n.254/2016, che redigono il documento su base volontaria, colgono 

proattivamente l’opportunità sia di sviluppare nuovi canali di 

comunicazione, sia di analizzare ed implementare misure migliorative 

all’interno dell’azienda. Attraverso il processo l’organizzazione potrà 

valutare i diversi KPI a disposizione, capire quali sono i più importanti in 

base al proprio business e ricercarne di più puntuali e adatti. L’indagine 

stata condotta all’interno di Bluenergy Group SpA, dove si è implementato 

il primo bilancio di sostenibilità e a tal fine sono state individuate le 

persone chiave da coinvolgere nel progetto e sono stati mappati i flussi di 

informazioni. 

Lo sviluppo ha richiesto 5 fasi: in primo luogo si è condotta una indagine 

interna studiando i diversi documenti a disposizione (bilanci di esercizio, 

codice etico, risk assessment) per valutare l’orientamento e la cultura 

aziendali, oltre a stabilire tempistiche e piano di azione. Lo step 

successivo si esplica nell’indagine di materialità dei topics, richiedendo la 

mappatura degli stakeholder e una loro interrogazione, limite del presente 

elaborato, essendo essa rivolta ai soli stakeholder interni. Una volta 

definiti quali fossero i focus con materialità, si è proceduto con la raccolta 

dei dati. Essa è stata guidata dalle indicazioni contenute nei GRI 
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standards, con l’eccezione del valore aggiunto calcolato secondo le linee 

guida del GBS, con limitazione del perimetro alla capogruppo, salvo alcuni 

casi, previo riferimento specifico, di spiegazioni a livello di gruppo. 

Conclusa la raccolta dati è stata realizzata la prima bozza del report, utile 

per l’analisi dei punti di forza e di debolezza, alla quale seguono le 

revisioni per portare il progetto ad una bozza completa. La fase 

successiva vede infatti la condivisione di quanto elaborato con l’alta 

direzione. Questo momento costituisce la prima mile stone, base per una 

seconda ricerca di altri indicatori, a volte più specifici, altre volte basati su 

ipotesi diverse per trovare un metodo atto a restituire una stima di alcuni 

indicatori non misurabili a causa della mancanza dei dati (esempio è stato 

il numero di chilometri percorsi dalle automobili, ovviato grazie alle stime 

basate sull’ammontare della carta carburante). Apportati gli ulteriori 

miglioramenti al progetto, l’ultimo step vedrà lo sviluppo finale con la veste 

grafica e la pubblicazione. 

L’azienda attualmente si trova nella seconda fase del livello di 

consapevolezza (L. Condosta, 2008); l’intenzione iniziale guardava al 

progetto come nuovo strumento comunicativo. Solo dopo, verso la fine del 

lavoro di raccolta e in fase di revisione della prima bozza, si è colta 

l’importanza della connessione con le strategie aziendali. Si può affermare 

quindi che il progetto ha portato a risultati in maniera analoga di quanto 

accaduto nel caso Generali (Mio et al, 2016). La condivisione dei risultati 

con l’Alta Direzione ha portato a maggiore connessione tra strategia e 

cultura interna, con la presa di coscienza della cultura orientata alla 

sostenibilità sociale grazie alcuni KPI esaminati. In azienda l’elaborato si è 

reso particolarmente efficace nei confronti delle comunicazioni verso le 

risorse umane, che prendono coscienza dei costi effettivi sostenuti 

dall’azienda per garantire al personale non solo la remunerazione, ma 

anche la formazione (non obbligatoria), ed altri servizi aggiunti, come nel 

caso specifico, la mensa, l’assicurazione aggiuntiva e altre convenzioni. Si 

ipotizza che la comunicazione trasparente del costo complessivo del 

personale alla stessa categoria di persone contribuisca al miglioramento di 
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un altro KPI: l’indice di Welfare Aziendale, che verrà monitorato nel tempo 

a distanze triennali. È stato dato l’input nell’utilizzo di alcuni indicatori non 

finanziari per avere una maggiore conoscenza dell’operato e orientare la 

riflessione verso nuove azioni da intraprendere consapevolmente. Si tratta 

di un input perché il processo richiede di essere ulteriormente raffinato: 

comprendere le relative importanze e correlazioni degli indicatori 

attraverso misurazioni nel tempo degli stessi, depurati dai fattori esterni 

che ne possono modificare, con l’evolversi dell’organizzazione, la 

composizione ed il significato. Gli sviluppi richiedono di rendere la raccolta 

dei dati sistemica e automatica ed integrare sempre più indici di 

performance non finanziarie con la gestione dell’impresa. Fra le azioni 

intraprese da altre organizzazioni analizzate durante il percorso descritto 

sin qui, uno dei metodi già in atto è la connessione di incentivi sulla 

remunerazione dei manager collegati ai risultati di performance negli 

ambiti della sostenibilità, in modo da orientare le decisioni manageriali 

verso di essa. Per poter realizzare un sistema di incentivazione tale serve 

una precisa conoscenza del dove l’operare aziendale può direttamente 

incidere, conoscenza che deriva da anni di monitoraggio e analisi dei KPI 

e che subentra quando ci si trova alla quarta fase del grado di 

consapevolezza del Report (L. Condosta, 2008).  

In analisi conclusiva, il processo per introdurre il report di sostenibilità in 

azienda è circolare. Come avvenuto in Bluenergy il momento introduttivo 

dello strumento incontra la difficoltà nel recuperare alcuni dati, determinata 

non solo da effettive misurazioni mancanti, ma anche per mancanza di 

tempo atto a momenti di condivisione con le risorse esterne al core team 

coinvolte, essendo esse impegnate con le proprie attività amministrative. 

Ciò ha portato a ritardi del progetto stesso. Il report finale dell’anno diventa 

a sua volta base per il report dell’anno seguente, ciò rende il processo 

circolare sempre più preciso e completo.  

Seppur la normativa non renda obbligatoria la comunicazione di 

informazioni non finanziarie a tutte le aziende, ricercarne 
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l’implementazione proattivamente restituisce risultati positivi anche nel 

caso aziendale studiato. Ciò permette di ricercare con i propri tempi e le 

proprie modalità i metodi migliori per fare le diverse misurazioni e per 

studiare i canali e gli strumenti comunicativi. Allo stesso tempo 

l’organizzazione si rende pronta in caso di eventuali aggiornamenti delle 

direttive o nel caso in cui, con il suo crescere, essa stessa diventi di 

interesse pubblico e quindi rientrante nei requisiti di cui all’art.1 

(D.lgs.254/2016). Concludendo, in accordo con quanto detto dalla 

letteratura, il report di sostenibilità è uno strumento che si rende utile sotto 

diversi aspetti: manageriali, relazionali e comunicativi; per cui la sua 

introduzione è importante per le imprese che vogliono essere competitive 

e attente ai cambiamenti della società. 
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ALLEGATI 

Allegato n. 1: Link al questionario per l’indagine di materialità degli 

stakeholder interni: https://goo.gl/forms/tTsmuf9DvSPZW2lt1 
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Allegato n. 2: Tabella raccolta dati per il calcolo dei KPI della sezione 

Risorse Umane 

DATI INERENTI LE RISORSE UMANE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI 
SOSTENIBILITA' 2017 

    1 persona = a 1   

    
01/07/15-
30/06/16 % 

01/07/16-
30/06/17 

% Δ ‘16-17 

Numero di 
dipendenti 
complessivi   98   106   8% 

  Di cui donne 64 65% 69 65% 8% 

  Di cui Uomini 34 35% 37 35% 9% 

Numero di 
dipendenti in FTE   92,05   101,55   10% 

  Di cui donne 62,05   64,5   4% 

  Di cui uomini 30   37,05   24% 

Dipendenti con 
qualifica di dirigenti   2   2   0% 

  Di cui donne 1 50% 1 50% 0% 

  Di cui Uomini 1 50% 1 50% 0% 

Dipendenti con 
qualifica di quadro   8   9   13% 

  Di cui donne 3 38% 2 22% -33% 

  Di cui Uomini 5 63% 7 78% 40% 

Dipendenti con 
qualifica di impiegato   86   95   10% 

  Di cui donne 61 71% 65 68% 7% 

  Di cui Uomini 25 29% 30 32% 20% 

In FTE DI cui donne 58,05   61,5   6% 

  Di cui uomini 24,05   29,05   21% 

Età Media totale   38   38   0% 

  
Età media 
degli uomini 41   41   0% 

  
Eta media 
delle donne 36   37   3% 

Suddivisione per età             

< 30 anni donne -   17 16% #VALORE! 

 
uomini -   4 4% #VALORE! 

30<=>50 donne -   64 60% #VALORE! 

 
uomini -   25 24% #VALORE! 

>50 donne -   8 8% #VALORE! 

  uomini -   8 8% #VALORE! 
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Anzianità media   5   5   0% 

  uomini 6   6   0% 

  donne 5   5   0% 

Titolo di studio:           
 

  
Dipendenti 
con laurea 31 32% 34 32% 10% 

  
Dipendenti 
con diploma  62 63% 68 64% 10% 

  

Dipendenti 
con licenza 
media 4 4% 3 3% -25% 

  

Dipendenti 
con licenza 
elementare 1 1% 1 1% 0% 

Numero di congedi 
parentali  Totali            

 

  
Usufruiti da 
donne 3   6   

 

  
Usufruiti da 
uomini 1   0   

 Tipi di contratto:           
 

  

N. contratti 
tempo 
indeterminato 83 85% 83 78% -8% 

  

N. contratti 
indeterminato 
part-time 11 11% 15 14% 26% 

  

N. contratti 
tempo 
determinato 2 2% 8 8% 270% 

  
N. contratti di 
apprendistato 0 0% 0 0% #DIV/0! 

  
N. contratti di 
tirocinio 2 2% 2 2% -8% 

Numero di tirocini           
   stage univ. 0   1   
 

  
Alternanza 
scuola-lavoro 0   2   

 

  
Tirocini legge 
disabili 0   1   

 

  
Tirocini C. 
impiego 2   0   
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