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Introduzione 
 

 

 

 

Negli ultimi anni l’attenzione dello sviluppo economico ha iniziato a concentrarsi in 

maniera particolare all’ambito sostenibile degli affari.  

La sostenibilità, oltre ad essere un preoccuparsi di aspetti diversi da quello puramente 

economico, diventa il motore per il nuovo sviluppo tecnologico ed economico; sono 

moltissime, infatti, le aziende che hanno basato il proprio business sull’invenzione di 

alcune macchine che permettono di ottenere una maggiore efficienza e quindi un minor 

spreco di risorse o che permettono la produzione riducendo l’inquinamento di 

importanti punti percentuali. 

Proprio questa tendenza ha attirato la nostra attenzione, abbiamo iniziato a pensare fosse 

possibile enunciare una “legge” generale sul rapporto che intercorre tra il concetto di 

innovazione e il concetto di sostenibilità. Insomma, ci siamo chiesti se esistesse una 

certa dipendenza tra di loro o se essi siano del tutto indipendenti l’uno dall’altro. 

Perciò, con l’obiettivo di rispondere a tale quesito, abbiamo svolto tale analisi. 

La dissertazione è divisa in quattro capitoli. 

Il primo serve a chiarire i concetti d’innovazione e sostenibilità, cercando di inquadrarli 

nel modo più completo possibile servendoci dei contributi di importanti autori come 

Schumpeter e Freeman. 

Nel secondo capitolo ci si concentra sui quali siano gli obiettivi dell’analisi e su come si 

è voluto procedere, focalizzandosi, inoltre, sulla scelta delle classifiche di riferimento 

per procedere alla rielaborazione prevista dal modus operandi. 

Il terzo e il quarto capitolo racchiudono l’essenza del nostro lavoro, infatti, vi si trovano 

una descrizione dettagliata e minuziosa su quali sono stati i passi seguiti e su quali sono 

stati i risultati ottenuti, concludendo con una serie di riflessioni che hanno portato alla 

risoluzione del quesito intendevamo chiarire. 

Per finire, si tiene a precisare che tale analisi vuole essere un mero trampolino di lancio 

per future analisi intese a riprendere e a completare l’argomento qui trattato. 
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Capitolo 1- Innovazione e Sostenibilità 
 

 

 

 

1.1 – Innovazione 

 

La dissertazione che segue necessita assolutamente di alcune iniziali nozioni, in modo 

che il pensiero che si cerca di condividere risulti chiaro e preciso. 

Volendo iniziare con un’analisi di cosa intendiamo per innovazione ci sembra giusto 

partire dalla base e cioè dall’etimologia della parola innovare. Derivante dalla parola 

latina innovàre, è composta dalla particella in e dalla parola novare e quindi “fare 

nuovo”. Volendo, perciò, dare una definizione di derivazione etimologica, possiamo 

dire che innovare significa “alterare l’ordine delle cose stabilite per fare cose nuove”1.  

Quella dell’innovare è un’idea che accompagna l’uomo, poiché essere pensante, sin dal 

primo giorno della sua comparsa sulla Terra. L’essere umano, in quanto tale, sia per 

istinto di sopravvivenza che per volontà di migliorare la propria condizione, ha sempre 

cercato e trovato nuove idee e nuovi modi per fare le cose e per risolvere i problemi. 

É possibile, inoltre, affermare che tutte le epoche che fanno parte della storia dell’uomo 

e che tutti studiano sui banchi di scuola, sono state scandite dall’attuazione di una serie 

d’idee innovative che di volta in volta hanno cambiato il modo di vivere dell’essere 

umano. Grazie ai nostri predecessori, alle loro invenzioni, alle loro idee geniali e alla 

loro volontà di cambiare le cose, oggi una buona parte della popolazione mondiale vive 

in maniera dignitosa, potendo contare sull’utilizzo dei numerosissimi prodotti e servizi 

presenti sul mercato. 

In molti credono che l’innovazione abbia a che fare soltanto con lo sviluppo di nuovi 

prodotti in ambito elettronico e meccanico. 

 

 

______________________________________________________________________ 
1 http://www.etimo.it/ - dizionario etimologico online. 
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Per contrastare in maniera netta e decisa questa convinzione, ci serviamo del pensiero 

dell’economista che più di tutti ha dedicato tutti i suoi studi all’innovazione, mettendola 

al centro del proprio pensiero economico, stiamo parlando ovviamente del pensiero 

dell’economista austriaco Joseph Schumpeter. 

Schumpeter è stato sempre affascinato dalle grandi difficoltà che gli innovatori sono 

costretti a superare per portare a termine i propri progetti, tanto da considerare la figura 

dell’imprenditore-innovatore come un individuo eccezionale che opera per l’interesse 

proprio e per quello della società. 

Grazie al lavoro di Schumpeter oggi abbiamo a nostra disposizione la distinzione tra 

invenzione e innovazione. 

Le invenzioni sono meri apporti dell’intelletto umano allo sviluppo tecnologico, si tratta 

quindi di progetti o semplici idee per nuovi prodotti o sistemi di produzione, che non 

sempre sono protette da strumenti legali (brevetto). È importante far notare che 

moltissime invenzioni restano inutili e, quindi, restano non utili economicamente, 

questo tipo di adeguatezza economica di un’invenzione viene acquisita solo nel 

momento in cui questa si concretizza in una innovazione.   

Schumpeter definisce innovazione come la prima introduzione nel sistema economico e 

sociale di un nuovo prodotto, procedimento o sistema. Come si può ben capire, 

l’inserimento nel sistema economico presuppone un’azione imprenditoriale tale da 

permettere il passaggio di un’innovazione dall’essere una semplice idea alla 

concretizzazione in applicazione commerciale2. 

Dopo il lancio dell’innovazione, l’imprenditore-innovatore deve affrontare diverse 

difficoltà e superare diversi ostacoli, in quanto i suddetti passaggi può richiedere lunghi 

anni di prototipi e sperimentazioni varie che possono risultare alquanto costose e nocive 

per l’innovazione in quanto tale. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
2 Schumpeter, J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, München-Leipzig 1912 (tr. it.: Teoria 

dello sviluppo economico, Firenze 1971) 
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Come Schumpeter specifica più volte nelle sue opere, la definizione d’innovazione non 

si può assolutamente limitare alle innovazioni tecniche attinenti a nuovi prodotti o 

procedimenti, bensì bisogna considerare anche tutte quelle innovazioni in ambito 

organizzativo e manageriale (nuovi mercati, la scoperta di nuove fonti di 

approvvigionamento).  

È importantissimo notare come negli ultimi anni si usa il concetto d’innovazione 

soltanto per indicare l’uscita di un nuovo prodotto, mentre Schumpeter considera 

l’innovazione come l’insieme delle operazioni che porta la semplice idea o invenzione a 

diventare una concreta applicazione commerciale che abbia un’utilità economica. 

La definizione precedente mostra quanto sia ampio il raggio d’implicazioni intrinsechi 

nella parola innovazione, pertanto non possono considerati innovazioni alcuni 

accorgimenti che, all’interno di un impresa, potrebbero cambiare l’andamento della 

produzione. Infatti, ad esempio, non possono essere considerate innovazioni la 

sostituzione di un macchinario vecchio con uno identico, ma più nuovo.  

Considerando, quindi, che molto spesso ci vengono propinate alcune “presunte 

innovazioni”,  le quali non portano alcuna miglioria né alcuna utilità riconoscibile; è 

possibile affermare che i termini innovazione e miglioramenti acquistino configurazioni 

sostanzialmente differenti e pertanto da considerare in maniera separata, almeno sino a 

quando non se ne certifichi la relazione. Detto ciò possiamo affermare che il 

miglioramento sia molto più importante dell’innovazione in quanto tale, e che se nel 

caso in cui il miglioramento derivi da una innovazione, allora questa verrà considerata 

idonea allo sviluppo di un’impresa o, addirittura, dell’intera società.  

Ci si permette di considerare l’intera società, in quanto, secondo lo stesso Schumpeter, 

l’innovazione può essere sintetizzata in un processo di distruzione creatrice che diventa 

inesorabilmente elemento fondamentale del capitalismo3 e, aggiungiamo noi, della 

società del consumismo. 

 

 

______________________________________________________________________ 
3 Schumpeter, J.A., Capitalism, socialism, and democracy, New York 1942 (tr. it.: Capitalismo, 

socialismo, democrazia, Milano 1955. 
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Il miglioramento dell’intera società è determinato da una serie di avvenimenti 

concatenati che possono anche essere scaturiti dall’innovazione, in quanto quest’ultima 

incoraggia la competizione tra le imprese, le quali interessate a migliorare la propria 

quota di mercato offrono prodotti migliori di maggiore utilità rispetto ad altre imprese, o 

economizzando in termini di efficienza offrono lo stesso prodotto della concorrenza, ma 

presentandolo sul mercato ad un prezzo inferiore e per questo più allettante; in entrambi 

i casi gli acquirenti avranno tratto un vantaggio, che sia riguardante ciò che possono 

realizzare con il nuovo prodotto o che riguardi un risparmio economico e quindi la 

possibilità di utilizzare il denaro risparmiato in altro modo. 

L’innovazione è davvero efficace in termini di miglioramento della vita altrui quando è 

spinta dalla forte e autentica ambizione di servire la specie umana, il suo continuo 

sviluppo e la vita su questo pianeta. 

Da quando l’efficacia e, soprattutto, l’importanza dell’innovazione è stata riconosciuta 

come assoluta per assicurare lo sviluppo delle società, i legislatori hanno sempre 

provveduto a proteggerla con leggi e strumenti adeguati, dei quali fornisce un ottimo 

esempio l’istituzione del brevetto.  

Dagli studi di un altro economista, J. Schmookler, si arriva, inoltre, alla conclusione che 

le innovazioni, e in particolare quelle di tipo tecnologico, dipendono moltissimo dalla 

trazione della domanda.  L’analisi svolta per la sua opera più importante, Schmookler4, 

esegue delle statistiche particolari sui brevetti, per provare a dimostrare che nel XIX 

secolo negli USA i massimi e i minimi delle innovazioni e di tutta l’attività innovativa 

della nazione era strettamente legata ai massimi e ai minimi degli investimenti effettuati 

a favore di certe imprese. Precisando che la propria analisi non permetteva di trarre 

delle conclusioni sui brevetti secondari, Schmookler, spiega che lo stimolo 

all’innovazione proveniva da un certo cambiamento nella struttura della domanda.   

L’innovazione, quindi, assume, un’importanza particolare, nei momenti in cui la 

domanda subisce dei cambiamenti, come quelli di crisi, che il mondo ha conosciuto a 

partire dal 2008 e che, purtroppo, non ha ancora superato; questa importanza deriva dal 

fatto che un mondo in crisi ha bisogno di cambiamenti indirizzati al ottenere qualcosa di 

migliore per riprendersi e ritornare alla tranquillità pre-crisi. Di conseguenza gli Stati si 

impongono di incentivare l’innovazione attraverso gare e concorsi tra le aziende per 

finanziare i progetti più interessanti e utili alla ripresa; questo fenomeno è stato 
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intensificato grazie alle direttive dell’Unione Europea, la quale ha imposto agli Stati 

membri di aumentare le risorse per i finanziamenti per l’innovazione ad almeno il 3% 

del PIL nazionale. 

Le società moderne che riconoscono la grande importanza dell’innovazione trovano 

altri mezzi, differenti dal mero finanziamento in denaro, per stimolarla. Esistono, infatti, 

organizzazioni più o meno prestigiose che indicono concorsi annuali per premiare e 

riconoscere il merito alle aziende più innovative. In questa particolare fattispecie, la 

singola azienda non concorre per il mero bisogno di finanziamenti, ma piuttosto per fare 

in modo che la propria idea innovativa venga riconosciuta su larga scala da esperti che 

possano certificare la validità e l’utilità della stessa. Nel momento in cui accade ciò, 

l’azienda acquisisce notorietà a livello di investitori e a livello di mercato ed ha così 

l’opportunità di cambiare il corso delle cose migliorandole. 

Conferma di tutto ciò che è stato detto fino ad ora viene dal dato di fatto che le aziende 

che hanno saputo innovarsi e che hanno fatto dell’innovazione il proprio core business 

sono sopravvissute alla crisi mondiale che ha fatto fallire tantissime aziende alcune 

delle quali esistevano da molto tempo, ma che continuavano la propria attività in 

maniera tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
4 Schmookler, J., Innovation and economic growth, Cambridge, Mass., 1966 
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1.2.1 – Sostenibilità 

 

Questo termine è per alcune persone non altro che una parola di moda utilizzata per 

segnalare l’attenzione o meno nei confronti dell’ambiente, è tutt’altro. 

Nel corso di questo paragrafo ci concentreremo in modo particolare sul quanto questo 

pensiero, comune alle persone poco attente al particolare argomento, sia falso. 

Il termine sostenibilità incontra la propria genesi nell’ecologia, in cui si utilizza per 

indicare la capacità di un ecosistema di conservare i propri processi nel tempo; affinché 

un processo sia sostenibile, questo deve necessariamente le risorse in modo tale che 

queste si possano rigenerare naturalmente. 

Volendo, tralasciare una troppo approfondita analisi sul termine in questione, 

preferiamo proseguire considerando la definizione di un concetto, strettamente legato a 

quello già discusso, ma che sarà più utile ai fini della presente digressione, cioè quello 

di sviluppo sostenibile. 

La commissione Brundtland, formalmente conosciuta come World Commission on 

Environment and Development (WCED), nel 1987, nel suo ultimo rapporto prima di 

lasciare il posto a “The Organization Center for Our Common Future”, forniva la 

seguente definizione di sviluppo sostenibile, “meet present needs without compromising 

the ability of future generations to meet their needs”, che tradotta diventa “soddisfare i 

bisogni presenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i 

propri”. Si pensa che in questa definizione vi si trovi l’essenza della sostenibilità e dello 

sviluppo sostenibile, poiché c’è la consapevolezza che le conseguenze negative di uno 

sviluppo disattento e incontrollato saranno parte della vita delle future generazioni e non 

certo di quelle esistenti. Inoltre, è anche chiaro il concetto che rispettando i diritti delle 

generazioni future si compia un’opera di solidarietà verso gli altri e di conseguenza che 

sia accentuato l’interesse al sociale.  

Si comprende, quindi, quanto, al fianco dell’aspetto ambientale, sia importante anche 

l’aspetto sociale all’interno del discorso sulla sostenibilità. Quando si parla di sociale, 

s’intende il prestare attenzione a tutti quelli che sono i bisogni e le esigenze degli 

individui che vivono in una determinata società. 

Ovviamente, gli attori principali, che hanno il compito di occuparsi della sostenibilità e 

dello sviluppo sostenibile in maniera completa sono le aziende, le quali attraverso la 
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produzione e la creazione dei posti di lavoro sono il motore principali dei mercati e 

delle varie società mondiali.  

Come noto, tutte le aziende, anche quelle che no-profit, hanno bisogno di una catena di 

creazione di valore che gli permetta di continuare la propria attività in maniera 

autonoma, essendo quindi sostenibili dal punto di vista economico. 

In questo momento, dopo queste brevi e coincise premesse, possiamo chiudere un 

cerchio fondamentale, il quale sarà elemento portante durante tutta la dissertazione.  

Il punto centrale della sostenibilità è di dare simultaneamente eguale risalto agli 

interessi di tutti gli stakeholder dell’azienda, intendendo quelli attuali e quelli futuri.  

              
Figura 1: Adams, W.M. (2006)."The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development 

in the Twenty-first Century." 

 

 

La figura 1 ci mostra come la sostenibilità non sia altro che il contemporaneo intreccio 

fra i tre valori fondamentali: valore economico, valore ambientale e valore sociale. 

Per dirlo in altre parole, la sostenibilità si ottiene grazie alla coesistenza in equilibrio 

delle tre “P”: People, Profit e Planet4. 

 

______________________________________________________________________	  
4  John Elkington, Co-Founder & Non-Executive Director at SustainAbility, 1995	  
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Un’azienda che opera con l’obiettivo di rispettare i suddetti valori, si trova ad operare 

secondo un business model definito come Corporate Social Responsibility (CSR), 

termine che ha riscosso un determinato successo grazie all’autorevole opera di R. 

Edward Freeman5. 

L’autore spiega che un’azienda che opera in un’ottica di CSR è fortemente impegnata 

nell’incoraggiare, attraverso la propria attività, un impatto positivo sull’ambiente,  i 

consumatori, i dipendenti, gli shareholder e tutti i componenti della sfera pubblica 

considerata come un’ulteriore categoria di stakeholder. 

Ovviamente, il raggiungimento di un tale equilibrio è cosa assai ardua, la quale richiede 

molto lavoro e molto tempo. Come è possibile vedere dal grafico, però, tra la situazione 

di mancanza assoluta di equilibrio e quella di totale equilibrio, esistono diverse 

situazioni intermedie che devono essere prese in considerazione solo come step 

intermedi, i quali servono a raggiungere l’equilibrio totale delle tre P. 

  

 

 

 

 

 

1.2.2 – Le aziende e l’approccio alla sostenibilità      

 

L’attenzione nei confronti della sostenibilità ha subito un processo evolutivo cominciato 

quando lo sviluppo industriale ha iniziato davvero a preoccupare a causa del 

raggiungimento di un livello d’inquinamento evidente quasi ad occhio nudo. 

Com’è possibile vedere dallo schema fornitoci dal professor Hart nel proprio saggio del 

2010, il punto di rottura si ebbe negli anni compresi tra il 1945 e il 1960, quando il 

troppo interesse per i soldi aveva portato all’esasperazione il proliferare delle industrie e 

delle fabbriche 

 

______________________________________________________________________ 
5 R Freeman, Strategic management :a stakeholder approach (Pitman 1984). 
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Stuart L. Hart  - Capitalism at the Crossroads: Next Generation Business Strategies for a Post-Crisis 
World (3rd Edition) - 2010 
 

 

 

intorno alle città. In queste circostanze, i governi iniziarono ad emanare leggi e 

provvedimenti affinché si ponesse un freno allo scellerato utilizzo delle risorse e alla 

totale non curanza dell’ambiente circostante.  Le azioni dei governi hanno quindi messo 

le aziende in una posizione tale da essere obbligati a rispettare gli standard minimi per 

la tutela e la salvaguardia dell’ambiente interamente considerato. Trovandosi in questa 

condizione inaspettata le imprese hanno dovuto iniziare ad investire per trovare 

soluzioni tali da adattare la propria attività in modo da ridurre l’impatto ambientale 

negativo. Poi come spesso capita ci sono alcune imprese che guardano oltre la 

negatività iniziale, cercando qualche di trarre qualcosa di buono sempre anche nei 

momenti di difficoltà. Queste aziende hanno avuto l’intuizione di sfruttare le nuove 

regolamentazioni a proprio favore vedendo nella sostenibilità un’opportunità in più di 

svolgere la propria attività con successo, cercando anche di prendere dei vantaggi nei 

confronti dei concorrenti cercando di prevedere ulteriori norme nel futuro più prossimo 

adattandosi già per tempo. In questo modo, questi outsider sono stati capaci di arrivare 

alla cosiddetta Eco-Efficiency, cioè il successo economico accompagnato dal rispetto e 

la tutela dell’ambiente. Ovviamente, alcune aziende hanno provato ad ingannare i 

consumatori facendo della comunicazione la propria arma più importante, dichiarando a 
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di aver una politica “green oriented”, il problema sta nel fatto che, quando il trucco è 

stato scoperto, il danno d’immagine è stato enorme e gli investimenti per recuperare 

credibilità ammontano a molto di più degli introiti avuti con la falsa comunicazione. 

Con il passare del tempo e con il continuo aumento dell’importanza dello sviluppo 

sostenibile, l’attenzione di alcune aziende nei confronti della sostenibilità è divenuta 

totale, l’azienda non pensa più prima alla creazione del valore per poi occuparsi della 

sostenibilità ma bensì attraverso lo sviluppo sostenibile e la sua esaltazione si crea il 

valore aggiunto dell’azienda. 

Facendo riferimento a quanto appena detto possiamo affermare che in base 

all’attenzione alla sostenibilità, e quindi anche alla rinnovabilità o meno delle risorse, e 

alla capacità dell’attività di creare dei risultati economici positivi si possono distinguere 

quattro livelli di sostenibilità: 

• Sostenibilità molto debole 

• Sostenibilità debole 

• Sostenibilità forte 

• Sostenibilità molto forte 

 

 

− La sostenibilità molto debole fa riferimento unicamente all’entità definita come 

capitale economico, il quale consiste nella mera capacità produttiva di 

un’impresa e, perciò, nel mero capitale fisico di essa. Questo tipo di sostenibilità 

pretende che la capacità produttiva dell’impresa venga conservata intonsa, in 

maniera tale da garantire un livello di consumo constante nel tempo6.  
 

− La sostenibilità debole viene definita basandosi su ciò che viene chiamato 

capitale totale, e cioè l’insieme delle risorse rinnovabili e non, del capitale fisico 

e umano dell’impresa. Pretende che il benessere potenziale del capitale totale 

resti intatto7. Ciò vuol dire che si presta una certa attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse rinnovabili, ma ci si concentra ancora troppo 

sull’aspetto economico. 
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− La sostenibilità forte si basa sul capitale ecologico, considerato come il 

complesso di tutte le risorse rinnovabili e terreni allo stato semi-naturale e 

naturale, questo rappresenta anche la porzione di capitale naturale che segnala la 

qualità dell’ambiente. Questo tipo di sostenibilità richiede il rispetto di alcuni 

vincoli in merito alla capacità dell’ecosistema di svolgere funzioni ambientali di 

base8. A questo livello di sostenibilità si ci concentra nella salvaguardia delle 

risorse non rinnovabili e di assicurare la capacità riproduttiva di quelle 

rinnovabili. 

 

− La sostenibilità molto forte fa riferimento al capitale naturale, e cioè l’insieme di 

tutte le risorse rinnovabili e non rinnovabili. Qui ci viene presentata una versione 

ancora più circoscritta della sostenibilità forte, in quanto si richiede 

l’imposizione di vincoli ancora più rigidi per garantire alcune delle funzioni 

ambientali9. Qui, quindi, si può vedere come per la difesa e la conservazione del 

capitale naturale sia bisogno di un insieme di regole basate su un ideale di 

giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
6 Solow, Robert M, On the Intergenerational Allocation of Natural Resources, Scandinavian Journal of 
Economics, Wiley Blackwell, 1986 
7 David W. Pearce ,Giles D. Atkinson - Capital theory a.nd the measurement of sustainable development: 
an indicator of “weak” sustainability,  Elsevier, 1993. 
8 Ecological economics: The science and management of sustainability: Robert Costanza , Columbia 
University Press, New York, 1991. 
9 Ecological economics: The science and management of sustainability: Robert Costanza , Columbia 
University Press, New York, 1991. 
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La seguente tabella mostra alcune caratteristiche relative ai quattro livelli di sostenibilità 

appena visti, unendoli, allo stesso tempo, ai due tipi di approccio che caratterizzano il 

rapporto tra l’economia e la natura10: 

• Approccio utilitarista (sostenibilità tecnocentrica) 

• Approccio ambientalista (sostenibilità ecocentrica) 

 

 
Tabella rielaborata dall’economista italiano Alessandro Lanza e tratta dall’opera “Economia ambientale” 
di Kerry R. Turner, David W. Pearce, Ian Bateman, il Mulino, 2003. 



	   21	  

Quella indicata come sostenibilità tecnocentrica si basa sullo sfruttamento pieno delle 

risorse e sulla convinzione che la tecnologia possa garantire lo sviluppo futuro, 

garantendo inoltre l’adeguata sostituzione delle risorse esaurite. Questo idea di 

sostenibilità segue a pieno la filosofia utilitarista, per la quale un’azione è giusta se 

produce utilità e felicità. 

Diversa è l’idea di sostenibilità denominata ecocentrica, infatti, secondo questa visione, 

il sistema economico deve impegnarsi al massimo per ridurre al minimo l’utilizzo delle 

risorse e massimizzare la conservazione delle stesse.     

Dopo l’analisi tecnica effettuata sui quattro diversi livelli di sostenibilità è possibile 

affermare che i primi due livelli potrebbero essere raggruppati in una categoria 

denominata weak sustainability alla quale, come si vede in tabella, viene affiancato 

l’idea di sostenibilità tecnocentrica; al contrario gli altri due livelli vengono denominati 

strong sustainability ai quali, come ben si può comprendere, viene affiancata la 

sostenibilità ecocentrica. 

Nella weak sustainability la creazione di valore economico è seguita assieme, e grazie, a 

valore sociale e ambientale, andando oltre il sistema dei semplici vincoli e generando 

allo stesso tempo degli incrementi dei valori economico, sociale e ambientale e 

l’attenzione è rivolta in maniera completa a tutti gli stakeholder d’azienda, i quali sono 

considerati importantissimi in quanto aiutano a stimolare l’innovazione. 

In completa contrapposizione con la weak, la strong sustainability segue l’utilizzo di 

processi non consolidati e da rafforzare, che devono essere sviluppato considerando i tre 

valori economico, sociale e ambientale in assoluta eterarchia, e segue, inoltre, un 

approccio di “sufficienza”, il quale implica l’incremento del valore economico senza 

compromettere il valore sociale e il valore ambientale.   

Come abbiamo visto seguendo la seconda via diventa essenziale la coesistenza 

eterarchica dei tre valori fondamentali, e diventa necessario, quindi, che il management 

sia capace di trovare la giusta via per equilibrare gli interessi degli shareholder e degli 

stakeholder.  

 

 

______________________________________________________________________ 
10 Kerry R. Turner, David W. Pearce, Ian Bateman, “Economia ambientale”, il Mulino, 2003. 
 



	   22	  

Le relazioni di base quando si considerano entrambe queste due categorie di portatori 

d’interessi in particolare riferimento ad un’azienda possono essere riassunte nel 

seguente grafico: 

 

 
Fonte: Rielaborazione da Presentazione Deloitte - Vaseghi, 2008 
	  
	  
	  
La figura ci fornisce un’illustrazione molto chiara di ciò che accade quando sono 

determinate decisioni a favore o a scapito di una delle due categorie. 

Evitando di parlare del caso nefasto della distruzione del valore, vediamo che nel 

momento in cui il management fa soprattutto gli interessi degli shareholder si verifica 

una creazione di valore economico causando però una distruzione dei valori ambientali 

e sociali. Ovviamente la cosa opposta succede nel caso contrario, infatti, quando se il 

management desse maggior importanza agli interessi sociali e ambientali, una parte del 

valore economico verrebbe distrutto a beneficio degli altri due. 

L’ottimo, quindi, è rappresentato dal posizionamento nel riquadro blu; qui, l’azienda 

riesce ad arrivare, solo quando il management riesce a trovare il giusto connubio tra i 

due interessi contrastanti, cercando, a volte, di trovare dei compromessi per raggiungere 

un così difficile, ma importante obiettivo, quale la creazione di valore sostenibile. 

L’incertezza che aleggia intorno all’argomento sostenibile rende la creazione di valore 

suddetta molto impegnativa e mai del tutto sicura, poiché anche se i provvedimenti e le 

decisioni prese sembrano quelle più corrette, non sempre si riesce a raggiungere gli 
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obiettivi di tutti e tre valori fondamentali. 

 

1.2.3 – L’incertezza radicale e la sostenibilità 

 

All’interno dell’azienda il rapporto tra la proprietà e il management è importante ed è 

necessario che le due categorie puntino verso la stessa destinazione senza che vi siano 

misunderstanding o, in casi più estremi, conflitti d’interessi. Permettendoci di dire che 

la proprietà si occupa di gestire il rischio d’impresa e il management, l’incertezza, 

possiamo trovare quattro particolari situazioni in cui l’azienda può trovarsi in base alle 

necessità dell’azienda, ai rischi che la proprietà può permettersi di correre e alle 

informazioni che il management possiede per gestire l’incertezza. 

Le quattro situazioni suddette vengono anche definite come le quattro P. 

	  

SITUAZIONE	   PREVEDIBILE	   PROBABILE	   PLAUSIBILE	   POSSIBILE	  

CONCETTO	  DI	  BASE	   Certezza	  (o	  quasi)	   Rischio	   (conoscenza	   basata	  

su	  analisi	  di	  dati	  storici	  )	  

Incertezza	   (conoscenza	  

parziale	  e	  soggettiva)	  

Incertezza	   radicale	  

(ignoto),	   definizione	   di	  

Knight	  

MODALITÀ	  DI	  

CALCOLO	  

Calcolo	  economico	  esatto	  	   Calcolo	   economico	   con	  

parametri	   di	   rischio	  

stabilizzati	  

Calcolo	   economico	   con	  

parametri	   di	   rischio	  

soggettivi	  	  

Calcolo	   economico	  

centrato	   sulla	   costruzione	  

di	  forme	  intuitive.	  

RAPPRESETAZIONE	  

GRAFICA	  

	  
	  

	   	  

	  

	  

 

Cercando di arrivare il più velocemente possibile a ciò che veramente c’importa, 

proseguiamo con lo spendere qualche parola per spiegare ciascuna delle quattro 

situazioni descritte in tabella. 

Una situazione “prevedibile” implica una sicurezza da parte del management dovuta a 
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calcoli economici esatti, in questa situazione gli shareholder considerano il proprio 

rischio molto basso e quindi facilmente accetteranno il proseguimento dell’azione ideata 

e magari anche la possibilità di effettuare qualche investimento. 

La dicitura “probabile” indica, invece, una situazione in cui il management sa che la 

percentuale di rischio è un po’ più alta, poiché il calcolo economico si basa su dati 

storici e per questo il risultato rappresenta una proiezione statistica e non del tutto 

sicura.  

Ancora intermedio, ma ancoro diverso, è il caso di una situazione “plausibile”; qui, si 

entra nel campo dell’incertezza, i manager non hanno più risultati derivanti da calcoli e 

analisi oggettive ma bensì da parametri di rischio scelti e studiati in maniera soggettiva, 

i quali presentano diversi esiti futuri. 

Infine, esiste una situazione definita “possibile” in cui regna l’incertezza radicale su 

quelli che saranno, gli esiti futuri, vengono inoltre prese in considerazione le idee di 

sorprese  inimmaginabili. Qui, si tratta della stessa incertezza di cui Knight ha fornito la 

sua importante distinzione con il rischio: « L'incertezza va considerata in un senso 

radicalmente distinto dalla nozione familiare di Rischio, dalla quale non è mai stata 

propriamente separata[...]. Il fatto essenziale è che "rischio" significa in alcuni casi 

una quantità suscettibile di misura, mentre altre volte è qualcosa distintamente non di 

questo tipo; e ci sono differenze cruciali e di vasta portata nell'influenza di questi 

fenomeni a seconda di quale dei due è realmente presente ed operante[...]. Si 

comprenderà che un'incertezza misurabile, o propriamente "rischio", per come useremo 

il termine, è così tanto differente da una non misurabile che, in effetti, non è per nulla 

un'incertezza»11.  
Dalla definizione di cui sopra si evince chiaramente quanto sia complicato trovarsi in 

una situazione d’incertezza radicale, poiché questa non è una quantità suscettibile di 

misura, in quanto il suo calcolo viene eseguito costruendo forme intuitive di modus 

operandi step by step. 

Il tema della sostenibilità complessiva si confronta spesso con condizioni difficoltose 

che creano una situazione vicino a quello dell’incertezza radicale (Possibilità). 

 

______________________________________________________________________ 
11 Frank Knight, - Risk, Uncertainity and Profit, Boston. - MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton 

Mifflin Co, 1921 
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Un contesto simile a quello appena descritto può essere disegnato da alcuni fattori che a 

volte non sono facilmente controllabili come, ad esempio, la presenza di mercati non 

perfetti e quindi la difficoltà a definire dei target di mercato, ma anche da altri fattori 

controllabili ed evitabili come, ad esempio, l’elevata incertezza nelle governance o la 

non chiarezza negli obiettivi con conflittualità (almeno apparente) tra gli stessi. 

Riprendendo e rielaborando leggermente il grafico visto in precedenza vedremo che 

l’incertezza si può avere in ogni singolo riquadro. 

Nella figura ognuno dei cinque vortici rappresenta delle condizioni d’incertezza da 

dover gestire e se possibile superare.  

Oltre a far vedere la presenza dell’incertezza in ogni riquadro, la figura presenta anche 

un’importante domanda alla quale proveremo a dare una risposta.   

 

 

 
	  

	  

 

Per gestire l’incertezza della sostenibilità c’è bisogno che il management in primo luogo  

deve adoperare uno strumento molto importante in ambito strategico: il business model. 

Nel corso della storia si sono date diverse definizioni di business model, tra le quali 
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ricordiamo quella di Doz-Kosonen: “Il business model è uno struttura cognitiva che 

fornisce una teoria su come si crea il valore, come organizzare la struttura interna e la 

governance12”; e quella di Chesbrough-Rosenbloom: “Il business model è un 

dispositivo di focalizzazione che media tra lo sviluppo tecnologico e la creazione di 

valore economico13”.  

Come si può ben capire leggendo le due definizione, le quali fanno parte di una lunga 

lista, danno una lettura essenzialista del business model, considerandolo solo come 

veicolo trasparente di rappresentazione e valutazione di un’attività. 

Considerando il business model secondo questa visione essenzialista, lo si valuta come 

una rappresentazione schematica secondo principi tecnici, come un oggetto scalare 

capace di catturare alcuni aspetti rilevanti della realtà di riferimento e un esempio da 

imitare. 

Ovviamente al fine di gestire una così radicale incertezza abbiamo bisogno di un 

strumento che sappia garantire qualcosa di maggiormente efficace di un semplice 

strumento di controllo. Per questo motivo il business model è stato rivisto e riadattato 

per far fronte alle nuove necessità. Infatti, grazie al contributo Perkmann e Spicer14, si 

può osservare il business model secondo una visione performativa, considerandolo 

come un dispositivo collettivo intelligente capace di affrontare le complessità del 

business. 

Perkmann e Spicer ci guidano nell’utilizzo del business model secondo tre strade 

diverse. 

Seguendo la prima via i due autori indicano l’opzione di costruire un modello 

dell’azienda in questione seguendo alcune importanti regole:  

 

 

 
12  Fast strategy :  how strategic agility will help you stay ahead of the game . Yves Doz & Mikko Kosonen, 
 Pearson Education , 2008                                                                      
13 The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's 
technology spin‐off companies.  H. Chesbrough and R. S. Rosenbloom: Harvard Business School, 
Morgan Hall T‐35, Boston, 2002. 
14 Perkmann M, Spicer A, What are business models? Developing a theory of performative 
representations, Research in the Sociology of Organizations, 2010, 
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• il business model deve rappresentare le caratteristiche di un’azienda in termini 

semplificati ma realistici seguendo una descrizione sia narrativa che calcolativa; 

• sviluppare rappresentazioni che consentano di evidenziare similarità e differenze 

con altre aziende e altri business models; 

• permettere lo sviluppo di ipotetici problemi e plausibili soluzioni per ovviare il 

problema della carenza di conoscenza sugli avvenimenti futuri. 

 

 

Proseguendo, si suggerisce di utilizzare il modello di un’altra azienda come termine di 

riferimento. Studiare, quindi, un caso reale di grande importanza, per trarre inferenze, o 

se si vuole osare soluzioni, da applicare ad una classe più estesa di aziende facenti parte 

della stessa tipologia dell’azienda presa in considerazione; ovviamente, senza il minimo 

pensiero che per riprodurre lo stesso effetto basti un semplice riferimento generale. 

Alla fine, Perkmann e Spicer, consigliano di utilizzare il problema creato in un modello 

di un’altra azienda in modo da stimolare la perfomance, poiché “i business models sono 

rappresentazioni che creano reali effetti come involvere clienti e fornitori, convincere 

gli investitori e dirigere gli impiegati”. 

In conclusione Perkmann e Spicer, ci tengono a spiegare che i business models vogliono 

essere esempi ideali che non potranno mai essere utilizzati in maniera concreta nella 

realtà, ma che forniscono un ottimo e costante strumento di ispirazione per il 

cambiamento e il miglioramento. 
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1.2.4 – Il management e la sostenibilità 

 

Abbiamo già visto ciò che il management in maniera teorica può fare per gestire quella 

che è la grande incertezza degli eventi futuri quando si parla di sostenibilità.  

Ora cerchiamo di affrontare l’argomento secondo un punto di vista più pratico. 

In un’azienda che si definisca orientata alle strategie eco-sostenibili non può mancare 

uno strumento decisionale e di controllo come quello rappresentato dalla “contabilità 

ecologica”, la quale rappresenta una misura sistemica degli effetti delle azioni  

manageriali sugli elementi ambientali15. 

L’efficacia di questo importante strumento dipende dalla coerenza fra lo strumento 

stesso e le finalità conoscitive tenendo conto del contesto di riferimento. 

Nella contabilità ecologica troviamo, quindi, l’insieme delle informazioni inerenti 

l’effetto ambientale dei processi di produzione, nei siti, negli impianti e nelle aziende. 

Affinché questo particolare tipo di contabilità sia effettivamente efficace agli scopi 

suddetti, dovrà essere strutturata in quattro fasi distinte: 

− Definizione degli obiettivi e struttura della rilevazione. 

− Rilevazione delle informazioni. 

− Allocazione delle informazioni. 

− Valutazione delle informazioni. 

 

 

1. Definizione degli obiettivi e struttura della rilevazione  

È essenziale definire gli obiettivi ambientali che l’azienda intende perseguire in maniera 

coerente con la propria strategia e l’ambito d’interesse dell’azienda. 

Questa è una fase molto importante al fine di poter scegliere le variabili critiche, le aree 

di maggior interesse e i profili di rischio da tenere sotto controllo. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
15 Chiara Mio, Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco 

Angeli, 2005 
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2. Rilevazione delle informazioni 

Durante questa fase si procede alla raccolta di tutte le informazioni riguardanti gli 

interventi ambientali rilevati in termini fisico-tecnici. 

Tali dati possono essere misurati:  

− Direttamente: contando le immissioni o i consumi attraverso contatori che 

segnalino l’ammontare prelevato, consumato o immesso. Si tratta di una 

misurazione oggettiva che non permette margini di discrezionalità. 

− Indirettamente: calcolando la differenza rispetto al totale delle risorse usate. 

− Stimandoli: i valori derivano da un processo di valutazione che rileva le quantità 

di scarto, rifiuto o immissione in base a relazioni fisico-tecniche fra i vari 

componenti, calcolando la quantità di elemento inquinante o di scarto in base a 

tali relazioni. 

 

3. Allocazione delle informazioni 

Questa è la fase attraverso la quale le rilevazioni effettuate vengono assegnate ai vari 

centri di responsabilità che devono gestire tali scarti, rifiuti, emissioni. 

Si tenta, quindi, di stabilire chi sia il responsabile della produzione d’impatto 

ambientale e perciò chi può agire sui livelli di tossicità e come può migliorare l’impatto 

complessivo ambientale a livello azienda. 

 

4. Valutazione delle informazioni 

Dopo che le informazioni sono state allocate, e si conoscono quelli che sono gli 

elementi inquinanti di una certa attività o oggetto, si procede alla valutazione 

dell’impatto ambientale dell’attività o dell’oggetto stesso. 

Il procedimento di valutazione punta a esprimere la mole di dati fisico-tecnici in unità 

equivalenti attraverso due tipi di approcci: 

− Non monetario: il quale è più aderente alle ipotesi scientifiche e tecniche 

sottostanti e rappresenta bene il profilo ambientale. 

− Monetario: si esprime attraverso una dimensione economico-monetario 

universale ed è preferibile laddove l’azienda abbia a che fare con problematiche 
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che interessano categorie molto eterogenee di elementi. 

 

 

Grazie alla contabilità ecologica le aziende hanno la possibilità di redigere il budget 

ambientale. Questo è un ulteriore strumento utilissimo al management in quanto 

definisce un prospetto di sintesi degli obiettivi ambientali dell’azienda e, per questo, il 

management è capace di definire una strategia per controllare e gestire l’impatto  

ambientale.  

Inoltre, il budget ambientale esprime l’impatto che il governo dell’ambiente esercita nel 

profilo di economicità dell’impresa. 

Il budget ambientale, che viene proposto a livello di vertice aziendale, si divide in: 

1. Ricavi ambientali 

Costituiti dal corrispettivo dei flussi di materiali scambiati all’esterno, materiali 

che in precedenza non erano considerati come oggetto di vendita che davano 

luogo a costi di smaltimento. 

2. Costi ambientali 

Derivano dall’impegno profuso dall’azienda nei vari ambiti tra cui: l’uso di 

energia pulita, le politiche di manutenzione più ecologiche, ecc. 

3. Costi della gestione ambientale 

Sono ripartiti tra i costi per far fronte alle responsabilità interne e costi che 

derivano da danni o problemi creati all’esterno. 

4. Investimenti ambientali  

I quali derivano dalle decisioni di migliorare la propria gestione dell’impatto 

ambientale. 

 

L’introduzione di questi strumenti che il management può utilizzare per la gestione 

dell’incertezza ci serve come trampolino di lancio per affermare che la sostenibilità non 

deve essere affrontata per conto proprio da un funzione particolare in azienda, ma che 

bensì l’argomento interessa l’intero universo azienda considerato nella sua generalità. 

Tutte le funzioni dell’azienda devono compiere gli sforzi necessari affinché la gestione 

dell’attività sia portata avanti secondo una consolidata e condivisa visione sostenibile. A 

dimostrazione di ciò vediamo che il budget ambientale, strumento essenziale per la 



	   31	  

strategia sostenibile, si costituisce passando attraverso i vari budget delle varie funzioni 

aziendali ai quali, nel corso della redazione del budget, sono assegnate specifiche 

responsabilità e di conseguenza gli obiettivi ambientali. 

Volendo iniziare il nostro percorso attraverso le funzioni aziendali ci sembra opportuno 

iniziare dal primo tassello, dal punto in cui parte ogni filiera produttiva, e cioè 

dall’approvvigionamento delle risorse.  

Il responsabile degli acquisti, il quale si occupa del flusso delle risorse in entrata, sa che 

la gestione degli acquisti deve essere affrontata con opportuni indicatori che lo aiutino 

ad effettuare le scelte di fornitura più in linea con la strategia eco-compatibile cercando 

di restare sempre al di sotto della soglia massima di impatto accettabile. 

Continuando con il responsabile ricerca & sviluppo arriviamo ad un punto nevralgico 

della visione sostenibile, in quanto la funzione R&S ha un ruolo determinante 

nell’introduzione della strategia eco-compatibile. Inoltre da questa funzione parte lo 

sviluppo di comportamenti adeguati ed educativi che devono essere diffusi in tutte le 

funzioni del sistema azienda. Per portare avanti le proprie decisioni, il responsabile 

R&S si avvale di indicatori che riguardano prodotti o processi con il miglior impatto 

ambientale a seguito delle azioni della R&S e di indicatori che stimolano la sostituzioni 

dei prodotti o i processi in uso per orientarsi verso combinazioni più eco-efficienti. 

Il responsabile della produzione, invece, si occupa dello svolgimento del processo di 

trasformazione fisico-tecnica dei materiali e attraverso il controllo ispettivo, 

adeguatamente preceduto da un atteggiamento proattivo in termini sostenibili, fa si che 

questa funzione abbia interiorizzato una certa rilevanza all’interno della strategia eco-

sostenibile. Utilizza due gruppi di indicatori: il primo quello rappresentato dagli sforzi 

fatti dall’azienda per orientare la produzione verso la strategia eco-sostenibile, il 

secondo, invece, indicatori per misurare il successo degli sforzi compiuti dalla funzione 

produzione nel periodo per raggiungere gli obiettivi eco-compatibili. 

Raggiungendo quasi la fine della catena del valore, troviamo il responsabile vendite e 

marketing. La funzione vendite risulta importante, poiché è anello fondamentale per 

trovare opportunità di mercato per il riciclo di alcuni materiali o per cogliere 

vincoli/opportunità che derivano dall’impatto ambientale di alcuni prodotti; la funzione 

marketing, invece, ha il compito di far sviluppare una coscienza ecologica nella 

clientela e può far nascere la sensibilità per l’ambiente con i mezzi a sua disposizione. 
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Ovviamente affinché la strategia eco-sostenibile diventi parte dell’identità aziendale, è 

fondamentale che anche tutte le altre funzioni prendano parte a decisioni coerenti con la 

visione green; quindi ricordiamo la funzione finanza e i centri di spese generali 

(impiego di energia, trasporti, logistica, ecc…) 

Così appare chiaro che l’azienda orientata alla sostenibilità deve integrare, in maniera 

coerente con l’attività aziendale, la strategia sostenibile sia a livello ambientale che a 

livello sociale in tutti i centri di responsabilità dell’azienda, poiché solo in questo modo, 

esercitando le proprie mansioni sapendo di dover continuamente tener conto del valore 

sostenibile, si potrà ottenere la già preannunciata e tanto difficile da perseguire e 

ottenere, strong sustainability.    
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Capitolo 2 – Che rapporto c’è tra innovazione e sostenibilità? 
 

 

 

 

 

2.1 – Obiettivi dell’analisi  
 

Scopo principale della dissertazione sarà di verificare se esistono particolari relazioni, o 

addirittura un rapporto di dipendenza tra innovazione e sostenibilità. 

Entrambi i termini racchiudono un significato intrinseco comune, il quale tende al 

concetto di cambiamento in meglio, e quindi al miglioramento.  

L’analisi che seguirà, quindi, porterà alla fine la possibilità di trarre delle conclusioni 

che serviranno da base per future e più approfondite ricerche sull’argomento in 

questione.  

Il processo che segue sarà basato sulla rielaborazione di una classificazione redatta in 

secondo dei criteri riferenti all’innovazione, facendo riferimento ai criteri che sono stati 

seguiti in occasione della redazione di una seconda classificazione in chiave sostenibile; 

il risultato delle suddette operazioni mostrerà se l’andamento delle aziende seguirà uno 

stesso percorso o meno. Si potrà, così, usufruire dei mezzi per fare delle affermazioni in 

merito all’obiettivo di cui sopra. 

 

 

 

2.2 – La scelta dei ranking di riferimento  
 

2.2.1 – Classifica delle aziende più innovative al mondo 

 

 

Per iniziare la nostra analisi era indispensabile trovare la giusta classificazione delle 

aziende più innovative al mondo prendendo in considerazione l’anno 2011, essendo, in 
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questo modo, certi di poter essere in possesso dei dati necessari al proseguimento della 

nostra attività. 

In un primo momento la nostra completa attenzione era incentrata sui concorsi 

internazionali dell’innovazione che avessero un peso rilevante almeno paragonabile a 

quello che il “Compasso d’oro” ha in Italia. Dopo una vasta ricerca a tutto campo i 

risultati si presentavano alquanto deludenti, in quanto tutti i concorsi erano strettamente 

settoriali e perciò totalmente inadeguati per portare avanti un’analisi come quella da noi 

perseguita. Utilizzando questo tipo di classificazioni avremmo ottenuto nient’altro che 

di trarre delle conclusioni in riferimento ad un determinato settore senza possibilità 

alcuna di poter fare delle ipotesi in maniera generale. 

Cambiando rotta è stato deciso di fare riferimento alle grandi e celebri redazioni 

internazionali, le quali annualmente stilano classifiche di ogni genere, forti delle potenti 

partnership e delle grandi organizzazioni. 

La ricerca della giusta fonte, quindi, è continuata tra le celeberrime redazioni come 

Forbes e Businessweek ma anche tra altre meno rinomate come Thomson Reuters  e 

Fast Company. 

Dando uno sguardo superficiale ad ognuna delle classifiche elaborate dalle suddette 

testate, si avrebbe potuto dire che ciascuna di esse avrebbe potuto essere eleggibile per 

perseguire l’analisi, in quanto le aziende presenti nei ranking (almeno nelle prime 

posizioni) erano quasi tutte le stesse. Contrariamente a quanto ipotizzato istintivamente, 

appena l’osservazione è diventata più attenta e scrupolosa ci si è resi conto dei difetti e 

delle mancanze delle varie elaborazioni. 

Le classifiche redatte da Fast Company, Thomson Reuters presentavano una lista 

composta da sole 50 imprese; inoltre, nessuna delle tre redazioni fornivano una 

esaustiva e ben dettagliata metodologia di selezione dei criteri secondo i quali costruire 

una classificazione veritiera e attendibile. 

Data la mancanza di un’adeguata descrizione della metodologia, le tre classifiche 

suddette sono state scartate a priori, in quanto non era possibile accertare l’attendibilità 

di un lavoro senza analizzare il modo in cui era stato svolto. In aggiunta le tre redazioni 

avevano elaborato delle liste di sole 50 imprese, fatto che non ci avrebbe permesso di 

poter attingere ad una base sufficientemente ampia per poter portare avanti il nostro 

lavoro. 
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Le due testate rimanenti, quindi Forbes e Businessweek, erano rimaste come plausibili  

scelte. Perciò, per poter scegliere quella che più faceva al caso nostro abbiamo passato 

al microscopio quelle che erano le caratteristiche di ognuna delle due. 

Bloomberg Businessweek è una rivista online e stampata settimanalmente che offre ai 

propri lettori un’analisi intelligente e approfondimenti sulle tendenze che caratterizzano 

e plasmano i business di oggi, e che guideranno quelli del futuro. La testata attraverso 

un importante focus sulle imprese sta aumentando il coinvolgimento dei propri utenti, 

anche grazie alla componente social network denominata The Business Exchange. 

Businessweek per la stesura della propria classifica si è avvalsa dei dati raccolti da 

Bloomberg, per quanto riguarda il dato sulla percentuale di guadagno degli azionisti, e 

da Compustat, per quanto riguarda i dati finanziari. 

Il lavoro, come di consueto per Businessweek, è stato portato avanti in collaborazione 

con Boston Consulting Group’s innovation practice e BCG-ValueScience.  

In mancanza di un’immagine della classificazione ufficiale del 2011 di Businessweek, 

mostriamo di seguito la prima parte della classifica stilata nel 2008, soltanto per 

presentare quelle che sono le 4 variabili che la testata tiene in considerazione nel 

redigere la propria classificazione. 

 

 

 
http://www.businessweek.com/interactive_reports/innovative_companies.html 

 

 

Vediamo che il primo dei dati presi in considerazione è rappresentato dal tasso di 

crescita del fatturato (Revenue Growth) nei tre anni precedenti. 
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Di seguito troviamo il tasso di crescita del margine operativo (Margin Growth) 

continuando a considerare l’arco temporale dei tre anni precedenti. 

In fine, per terminare i dati economico-finanziari, troviamo il dato concernente il 

rendimento per gli azionisti (Stock Returns) seguendo sempre lo stesso periodo usato 

per gli altri due dati. 

Con questo veloce excursus sui dati utilizzati abbiamo mostrato su quali risultati della 

gestione delle imprese è stata concentrata l’attenzione degli analisti impegnati in questo 

studio ma tutto ciò non ha nulla di realmente caratterizzante in merito all’innovazione.   

Infatti, il dato veramente importante, il quale ha avuto un peso dell’80% sulla 

valutazione di ogni azienda, è rappresentato dalla risposta dei dirigenti di diverse 

aziende al sondaggio di Businessweek-BCG, che domandava quale fosse, secondo la 

loro opinione, l’azienda più innovativa e per quale ragione avessero dato una 

determinata risposta invece di un’altra.  

Per completare il quadro generale presentato su Businessweek e il suo operato, 

concludiamo ricordando che la classifica offerta è composta da soltanto 50 imprese. 

Si passa, adesso, ad analizzare il lavoro di Forbes. 

La famosissima testata americana ad uscita bisettimanale, principale concorrente di 

Businessweek, è conosciuta principalmente per le annuali classifiche che vengono 

stilate per segnalare le persone più ricche, le donne più potenti, le aziende più grandi, e 

così via; ma teniamo a sottolineare che Forbes si occupa di storie interessanti ed 

particolarmente urgenti che catturano totalmente l’attenzione degli uomini d’affari, in 

quanto la rivista è anche famosa per il proprio rigore nel raccontare i fatti da un punto di 

vista analitico offrendo la possibilità a chi legge di non trovarsi semplicemente davanti 

ad una serie di fatti aziendali, bensì davanti ad un serie d’informazioni che forniscono 

un punto di vista che possano aiutarlo nel proprio lavoro. 

Forbes, nella propria classifica delle imprese più innovative al mondo 2011, ha 

utilizzato i dati forniti dalla HOLT ValueSearch, la quale è una compagnia che fornisce 

servizi di valutazione e consulenza appartenente alla Credit Suisse. L’analisi è stata 

diretta da Michael J. McConnell, Ph.D., presidente onorario della Credit Suisse, al 

momento in pensione. 

 

 



	   37	  

 
http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies-list.html 

 

 

Come possiamo vedere dall’estratto della classifica Forbes 2011 i due primi indici 

utilizzati sono gli stessi utilizzati da Businessweek, e cioè il tasso di crescita del 

fatturato (Avg. Sales Growth) e il tasso di crescita del margine operativo (Net Income 

Growth) utilizzando però un arco temporale più lungo. Infatti, il periodo preso in 

considerazione è stato di 5 anni, avendo così una visione più ampia e prolungata nel 

tempo. 

Al posto del rendimento delle azioni come terzo dato d’analisi, Forbes utilizza il valore 

d’impresa (Enterprise Value). Questa scelta indica la volontà di Forbes di guardare di 

considerare il valore dell’azienda in generale e non solo la capacità di ritorno delle 

azioni, la quale fornisce solo una visione ristretta concentrata sulla proprietà. 

Quarto e ultimo dato utilizzato per questa classificazione è l’Innovation Premium, e cioè 

la misura di quanto gli investitori hanno fatto aumentare il valore delle azioni di una 

società al di sopra del valore delle attività già esistenti sulla base di aspettative di futuri 

risultati innovativi (nuovi prodotti, servizio e mercati).  

Inoltre, cosa davvero molto importante, i membri della classifica Forbes devono avere 

almeno 10 miliardi di dollari in azioni, aver speso almeno l’1% delle proprie attività in 

Ricerca & Sviluppo e avere pubblicati i dati dei sette anni precedenti1.  

 

 

______________________________________________________________________ 
1 http://www.forbes.com/special-features/innovative-companies-list.html 
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L’Innovation Premium è calcolato facendo una proiezione dei flussi di cassa della 

compagnia in merito ai business esistenti, più la crescita prevista per le medesime 

attività e considerando il Valore Attuale Netto (NPV, Net Present Value) degli stessi 

flussi di cassa. Di seguito il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa dei business 

esistenti viene comparato con il valore di mercato dell’impresa (Enterprise Value); da 

ciò ne deriva che le imprese, le quali hanno un valore di mercato superiore al NPV dei 

flussi di cassa posseggono un Innovation Premium insito nel proprio capitale azionario.  

Alla fine di questa breve presentazione possiamo vedere che l’elemento caratterizzante 

il lato prettamente interessato all’innovazione utilizzato dalle due testate è molto 

diverso. Infatti, Businessweek basa la propria classificazione sulle risposte dei dirigenti 

alla domanda: “secondo lei, quali sono le imprese più innovative?”. In risposta, Forbes 

utilizza un dato calcolato ad hoc, il quale non si basa su mere opinioni, ma bensì sulle 

scelte effettuate dagli investitori che hanno identificato e scommesso sulle imprese dalle 

quali si aspettano le migliori innovazioni oggi e nel futuro. 

In conclusione, presi in considerazione tutti i dati a nostra disposizione, analizzate tutte 

le caratteristiche che potevano essere utili alla nostra causa e facendo le dovute 

considerazioni, abbiamo scelto di utilizzare la classifica delle imprese più innovative al 

mondo stilata dalla rivista Forbes. 

La scelta è stata veicolata da due fattori determinanti: 

• La dimensione: Businessweek ha, infatti, stilato una classifica di 50 imprese, 

quando Forbes ne ha stilata una considerando le prime 100 aziende più 

innovative. 

• La determinante innovativa: Businessweek con il suo sondaggio diretto ai 

dirigenti ci è sembrata un po’ superficiale in quanto si è basata su mere opinioni. 

Forbes, per contro, ha trovato un dato calcolato in maniera scientifica, basandosi 

su azioni concrete effettuate dagli investitori, e cioè il rischio assunto con 

l’investimento. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
2 http://www.forbes.com/sites/innovatorsdna/2011/10/20/the-innovation-premium-our-methodology/ 
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2.2.2 – Classifica delle aziende più sostenibili al mondo 
 

 

La ricerca della classifica delle aziende più sostenibili al mondo si è rivelata tutt’altro 

che difficile. Infatti, cercando nel web per delle plausibili classifiche facenti al nostro 

caso, il risultato è stato unico. 

Per quanto possa sembrare strano, le testate online che presentano una lista di imprese 

sostenibili non fanno riferimento ad un lavoro che hanno portato avanti da sole, ma 

bensì hanno preferito raccontare ed elogiare il lavoro di un’altra testata sebbene 

concorrente; anche riviste del calibro di Forbes e Fortune hanno all’unanimità 

presentato il lavoro della Corporate Knight. Con sede a Toronto, la Corporate Knight è 

una società che si occupa di media, ricerca e investimenti. La divisione media della 

società distribuisce la propria omonima rivista come inserto in giornali del calibro del 

Global and Mail e del Washington Post. La rivista Corporate Knight è l’unica testata a 

larga distribuzione concentrata a tutto tondo sulla continua interazione tra le imprese e 

la società. 

La classifica redatta dalla rivista fa parte di un importante e largamente riconosciuto 

progetto iniziato nel 2005 denominato Global 100, il quale è diventato il più vasto 

sistema di valutazione della sostenibilità aziendale esistente, che riserva l’accesso ad un 

gruppo selezionato delle prime 100 aziende a grande capitalizzazione in tutto il mondo.  

L’obiettivo principale della Corporate Knight attraverso il progetto Global 100 è quello 

di aumentare e rafforzare la consapevolezza intorno alle compagnie leader del 

capitalismo pulito (clean capitalism) e di rappresentare in una sola pagina quelle che 

sono le imprese più impegnate e più capaci di far fronte a tutti gli impegni e le 

responsabilità sociali e ambientali che si pongono durante lo svolgimento della propria 

attività di ogni giorno. Questa consapevolezza porta, in maniera automatica, il tema 

della sostenibilità al centro del mercato d’investimenti creando un circolo virtuoso nel 

quale le compagnie più sostenibili attraggono gli investitori, e di conseguenza maggiori 

capitali, e ottengono i maggiori risultati.  

Le compagnie che appaiono nella classifica Global 100 meritano di essere riconosciute, 

in quanto prova vivente di come miliardi di dollari investiti possano produrre maggiori 

benefici facendo ricorso a meno materie prime e onorando, allo stesso tempo, i contratti 
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e gli accordi sociali. 

Solo attraverso questo riconoscimento si può distinguere un buon management da uno  

scadente. Infatti, la qualità di un buon management si valuta attraverso l’abilità di 

gestire tutti e tre i fattori ambientali, sociali e di governance3. 

 

 

 

 

2.3 – Il lavoro della Corporate Knight 
 

La Corporate Knight per condurre la propria analisi ha utilizzato differenti risorse 

cercando così di avere a disposizione il numero maggiore di dati possibili. Per quel che 

riguarda la raccolta iniziale dei dati, è stato utilizzato il data base fornito da Bloomberg; 

invece, per quel che riguarda il quarto step della fase “di screening” sono stati utilizzati 

i dati raccolti da Bloomberg, Factiva e Lexis Nexis. 

Seguendo nel dettaglio il processo che è stato portato avanti, enunceremo di volta in 

volta i dati che sono stati necessari per ciascuna delle varie fasi del lavoro e le fonti 

dalle quali sono stati recuperati. 

Iniziamo quindi con la descrizione di questo lungo e accurato lavoro. 

La prima fase del processo è detta “di screening”4, la quale si riferisce ad un operazione 

di scarto degli elementi, in questo caso le imprese, che non rispettano o sono al di sotto 

di determinati criteri. 

La fase di screening condotta dalla Corporate Knight (CK) prevede quattro step di 

eliminazione secondo quattro criteri differenti: 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
3 Goldman Sachs ESG (Environment, Social, Governance): Integrating ESG into Investment Research – 
June 2006 Shareholder Value Workshop 
4 http://www.global100.org/methodology/criteria-a-weights.html 
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• Disclosure: vengono eliminate tutte le compagnie che non pubblicano almeno il 

75% dei propri “indicatori principali” all’interno dei propri settori 

d’appartenenza per l’anno 20115.  

• F-score: vengono eliminate tutte le compagnie con un F-score più basso di 5 

punti6.  

• Tabacco o armi: vengono eliminate tutte le compagnie con una classificazione 

sub-industriale del Global Industry Classification Standard (GICS) che indica 

una relazione con la produzione o la distribuzione di tabacco o armi7. 

• Sanzioni e multe: vengono eliminate tutte le compagnie che fanno parte 

dell’ultimo quartile della classificazione del CK Financial Sanction Screen. 

Il CK Financial Sanction Screen misura la quantità di denaro che le compagnie 

hanno dovuto pagare a causa di multe e sanzioni sulla base di anno8. 

 

 

Dopo tutta questa lunga fase di scrematura iniziale della fase “di screening” la CK stila 

un’iniziale shortlist delle aziende rimaste per poi passare alla core analysis, cioè quella 

che passa attraverso tutti i 12 KPIs scelti in precedenza dalla stessa Corporate Knights. 

 

 

______________________________________________________________________ 
5  Un indicatore principale è qualunque dei 12 key performance indicators (KPIs) utilizzati nel modello di 
ricerca della Corporate Knights, pubblicati da almeno il 10% di tutte le compagnie appartenenti ad 
determinato settore. 
6 Il F- score (il Piotroski F- score) è la misura della forza finanziaria di una compagnia. Il F-score è la 
somma dei punteggi di nove diversi test che sono stati eseguiti sui dati di bilancio. Un test positivo 
prevede il punteggio di 1, mentre uno falso un punteggio di 0. I test sono: 1) l’utile è positivo; 2) il flusso 
di cassa operativo è positivo; 3) l’utile + le attività totali all’inizio dell’anno – lo stesso numero per l’anno 
precedente è positivo; 4) il flusso di cassa operativo è maggiore dell’utile; 5) debiti a lungo termine + la 
media delle attività non si è incrementato; 6) la stessa percentuale è aumentato; 7) non ci sono stati 
aumenti di versamento di capitale rispetto all’anno precedente; 8) il margine operativo lordo è aumentato 
rispetto all’anno precedente; 9) il turnover delle attività è aumentato. 
7 Le sub-industrie più rilevanti sono: Difesa & Aerospaziale e Tabacco. Nel primo caso l’impresa viene 
eleminata se la maggior parte dei propri introiti deriva dal business dedicato alla difesa.    
8 I pagamenti delle sanzioni e delle multe possono essere legate a ripercussioni legali per incidenti 
ambientali, inquinamento ambientale generale, infrazioni delle leggi sul lavoro, abusi sui diritti umani, 
sfruttamento minorile o la violazione di accordi o contratti collettivi. 
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2.4 – L’analisi della CK secondo i dodici KPIs 
 

 

 

Come abbiamo già detto, le compagnie che superano la prima fase di eliminazione e che 

sono state ammesse a far parte della shortlist del progetto 100 Global vengono 

analizzate secondo quello che è il sistema minuziosamente studiato dalla Corporate 

Knight per il proprio modello. Le imprese che presenteranno i migliori dati e i migliori 

indici tra quelli richiesti per il modello suddetto faranno parte della top 100 finale e 

quindi della classifica ufficiale per l’anno in corso. 

Il primo KPI utilizzato è l’Energy Productivity.   

  

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

 

Come è possibile vedere nella figura, di cui sopra, la tabella, messa a disposizione dalla 

CK nel sito internet dedicato all’intera analisi, mostra la descrizione di come vengono 

calcolati i singoli KPI, a quale sezione del Global Reporting Initiative (GRI) fanno 

riferimento quest’ultimi e qual è il peso che ognuno degli indicatori chiave ha sul 

risultato finale.  In merito a quest’ultimo dato, notiamo che ogni KPIs ha un peso 
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identico a tutti gli altri che vale 8,3% e quindi esattamente 100/12. 

Vediamo, quindi, che per calcolare la produttività dell’energia, e cioè quanti dollari 

sono stati incassati per ogni giga joule (GJ) di energia utilizzata, eseguiamo una 

semplice divisione tra il fatturato dell’azienda e il totale dell’energia che è stata usata 

dalla stessa al fine di poter portare a termine la propria attività. Questo risultato, in un 

secondo momento, viene classificato insieme agli altri risultati delle altre aziende 

facenti parte dello stesso settore che la Corporate Knight ha nel proprio data base. 

Questo confronto ha lo scopo di ottenere un corrispondente percentuale del risultato 

ottenuto per poi moltiplicarlo per 0,75. 

Il secondo step è quello di calcolare il cambiamento del Energy Productivity dal 2009 al 

2011, quando tutti i dati sono a disposizione, come nel primo step viene fatta una 

classificazione di tutte le aziende appartenenti allo stesso gruppo. Se l’azienda si trova 

nel primo quartile (nel primo 25% della classifica) il risultato viene moltiplicato per 1 e 

poi per 0,25; nel secondo quartile, invece, il risultato si moltiplica prima per 0,75 e poi 

per 0,25. Continuando verso il basso della classifica se l’azienda si trova nel terzo o 

nell’ultimo quartile il risultato viene moltiplicato rispettivamente per 0,50 e 0,25 e 

successivamente ancora per 0,25. Ovviamente, moltiplicare una seconda volta per 0,25 

serve per livellare il peso di 0,75 del primo step. 

Quando anche il secondo risultato si è ottenuto si passa a sommare i due risultati per 

ottenere il valore definitivo per quanto riguarda l’Energy Productivity. 

Allo stesso modo, ma ovviamente utilizzando un denominatore differente, si calcolano 

altri tre dei dodici KPIs che vengono presi in considerazione e cioè: Carbon 

Productivity, Water Productivity e Waste Productivity. 

Il Carbon Productivity è l’indice che mostra qual è stata la produttività dell’anidride 

carbonica emessa dall’impresa, perciò, per il calcolo iniziale avremo il totale del 

fatturato diviso il totale delle tonnellate di anidride carbonica emessa nell’aria. 

Per quanto riguarda il Water Productivity, il calcolo è sempre lo stesso e cambia 

soltanto il denominatore della divisione, infatti, per questo indice troviamo il totale della 

quantità utilizzata di acqua.  

Il Waste Productivity, che mostra la produttività dei rifiuti prodotti dall’azienda, 

prevede quindi che a denominatore ci sia il totale delle tonnellate di rifiuti risultati dai 

processi di produzione di ciascuna delle aziende. 
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Quinto KPI utilizzato è l’Innovation Capacity, il quale misura la capacità di un’azienda 

di innovarsi e di creare qualcosa a cui gli altri non avevano pensato o non avevano 

avuto la capacità di concretizzare. 

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

 

Continuando con il seguito della tabella fornita dalla CK, abbiamo la possibilità di 

sapere come vengono calcolati ognuno dei altri KPIs. Vediamo, quindi, che 

l’Innovation Capacity viene calcolato ancora in due step separati. 

Il primo passo è di misurare l’Innovation Capacity calcolando la media dei precedenti 

tre anni del quoziente del totale delle spese per la ricerca e lo sviluppo (R&D) diviso il 

totale del fatturato dell’azienda. 

Subito dopo, il secondo passo prevede che il risultato ottenuto sia comparato con quello 

delle altre imprese dello stesso settore in modo da poter stilare una classifica per settore 

basata su risultati percentuali. 

Al numero 6 troviamo un altro peculiare indice della performance sostenibile di 

un’azienda, il Percentage Tax Paid. 

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

 

Questo indice sta a indicare la percentuale delle tasse già versate dall’azienda al proprio 

Stato durante il periodo di tempo indicato, in questo caso particolare 5 anni. 

Il criterio di calcolo prescelto per questo indice è abbastanza semplice e intuitivo, 
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infatti, si tratta solo di calcolare il quoziente tra l’ammontare delle tasse pagate e 

l’EBITDA totale, facendo una media dello stesso considerando il periodo tra il 2007 e il 

2011.  

Trovato il suddetto risultato, come siamo già stati abituati in precedenza, quest’ultimo 

viene classificato insieme agli altri risultati delle aziende appartenenti allo stesso settore 

d’attività. 

Ulteriore KPI è il CEO to Average Employee Pay, il quale indica di quante volte il 

salario del CEO dell’azienda è maggiore rispetto allo stipendio medio degli altri 

impiegati. Questo indice ha un forte significato, in quanto se il CEO percepisce un buon 

stipendio senza che questo sia troppo esagerato rispetto al salario medio, l’azienda 

sfoggia un’importante coerenza nella gestione del personale e quindi del valore sociale 

della sostenibilità. 

 

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

 

Il calcolo di questo KPI avviene attraverso la semplice divisione tra lo stipendio del 

CEO ottenuto nel 2011 e lo stipendio medio pagato in azienda nel 2011. 

Allo stesso modo degli indicatori precedenti costruiamo la classifica in base percentuale 

delle imprese dello stesso settore, avendo come unica differenza il fatto che la 

percentuale minore si troverà al primo posto in classifica. 

Il KPI numero 8, Pension Fund Status, il quale indica lo stato del fondo previsto per le 

pensioni degli impiegati, è unico nel suo genere e data la sua unicità deve la sua 

rilevanza deve essere confermata dal superamento di un test. Se l’azienda non supera il 

test non sarà possibile inserire lo score dell’azienda. 
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http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

Il test prevede la verifica dello stato del totale delle passività denominato “benefit 

pension plan”. Se il fondo pensionistico nel 2011 viene diviso per il numero totale degli 

impiegati e il risultato è maggiore a $US 50,000 l’azienda avrà diritto ad essere 

classificata anche secondo lo score di questo indice; se invece, il risultato dovesse 

essere minore a $US 50,000 l’azienda riceverà uno score di 0 per quanto riguarda il KPI 

n° 8. 

Quindi solo per le aziende che hanno superato il test e possono godere di usufruire di un 

ulteriore punteggio per arrivare al totale finale che stabilirà l’ordine di classifica, si 

passa a calcolare l’indice, dividendo le passività senza un fondo per l’anno 2011 per il 

valore di mercato dell’azienda alla fine dell’anno 2011. Il secondo passo consiste nella 

solita classificazione percentuale per le imprese dello stesso settore. 

Scorrendo la tabella si arriva ad un ulteriore indice, il Safety Performance, e cioè la 

performance sulla sicurezza. Tale KPI è composto al 50% dal tasso d’incidenti con 

interruzioni sul lavoro (Lost Time Injury Score) e al 50% dal tasso di incidenti mortali 

(Fatality Score).    

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
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Il primo dei due elementi definito come il numero d’incidenti che provocano 

un’interruzione dal lavoro su 200.000 ore lavorate dall’insieme degli impiegati. 

Il secondo, invece, è calcolato dividendo il numero d’incedenti mortali sul numero 

totale degli impiegati. Entrambe i due indici vengono, in maniera distinta, classificati di 

consueto in termini percentuali con tutte le altre imprese appartenenti ad uno stesso 

settore.   

Arrivando quasi alla fine della tabella, s’incontra un indice sulla durata dell’impiego dei 

lavoratori all’interno dell’azienda, ovvero l’Employee Turnover. 

Per questo indice, con il quale si vede quanto l’azienda anima il ciclo di assunzione e 

pensionamento degli impiegati, il calcolo è molto semplice, infatti basta fare una 

semplice sottrazione tra l’unita 1, indicante il 100%, e il tasso di ritenzione del 

personale. 

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

Come nel caso del CEO to Average Employee Pay, questo indice presenta una 

particolarità nel secondo step, infatti nel momento in cui viene stilata la classifica per 

percentuali, vedremo che al top della classifica troveremo le imprese con i risultati 

percentuali minori. 

Arrivati al penultimo indicatore, ci troviamo dinnanzi al Leadership Diversity, il quale è 

composto da due elementi come nel caso del Safety Performance visto in precedenza: 

 

 

http:/www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
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- The Board Diversity Score, il quale sta ad indicare il tasso di presenza delle 

donne all’interno del consiglio di amministrazione dell’azienda, che viene 

calcolato dividendo il numero di donne sul numero totale dei componenti del 

CDA. 

- The Leadership Diversity Score, che indica il tasso di donne tra i senior manager 

dell’impresa.  

Come per tutti gli altri indici anche qui per ciascuno dei due elementi abbiamo una 

classificazione secondo le percentuali delle imprese appartenenti allo stesso settore. 

 

 
http://www.global100.org/methodology/selection-criteria.html 
 

 

Arrivati alla fine, l’ultimo KPI è il Clean Capitalism Pay Link, che è stato ideato per 

ricompensare le imprese che hanno messo in atto dei meccanismi di remunerazione per i 

senior manager collegati con i risultati di Clean Capitalism e cioè i risultati derivanti da 

manovre di miglioramento della sostenibilità. 

Per quanto riguarda il calcolo nello specifico, viene attribuito uno score del 100% alle 

imprese che forniscono un alto livello di dettaglio di come funzioni il meccanismo 

messo in atto; viene attribuito uno score del 50% a chi fornisce una buona descrizione 

del proprio meccanismo, e uno score del 0% a chi non fornisce nessuna descrizione di 

detto metodo di ricompensa. 

Contrariamente a tutti gli altri indicatori che sono stati analizzati, quest’ultimo non 

prevede un secondo step di classificazione percentuale. 
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In modo da poter ricapitolare e avere un quadro completo di quanto detto fino a questo 

momento, segue una tabella completa contente tutti i KPIs, di cui si è parlato fino ad ora 

con i rispettivi pesi percentuali . 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Per	  concludere,	  prendiamo	  la	  liberta	  di	  dire	  che	  l’analisi	  condotta	  dalla	  Corporate	  

Knight	  è	  assolutamente	  attenta	  e	  accurata	  nel	  rispetto	  di	  quelli	  che	  sono	  i	  tre	  valori	  

fondamentali	  della	   sostenibilità.	   Infatti,	   si	  nota	   chiaramente,	   che	   i	   vari	  KPIs	   sono	  

distribuiti	  stati	  scelti	  in	  modo	  tale	  da	  fornire	  i	  giusti	  dati	  e	  le	  corrette	  informazioni	  

Numero	  

KPI	  
Key	  Performance	  Indicator	   Peso	  

percentuale	  	  

1	   Energy Productivity	   8,3%	  

2	   Carbon Productivity	   8,3%	  

3	   Water Productivity	   8,3%	  

4	   Waste Productivity	   8,3%	  

5	   Innovation Capacity	   8,3%	  

6	   Percentage Tax Paid	   8,3%	  

7	   CEO to Average Employee Pay	   8,3%	  

8	   Pension Fund Status	   8,3%	  

9	   Safety Performance	   8,3%	  

10	   Employee Turnover	   8,3%	  

11	   Leadership Diversity	   8,3%	  

12	   Clean Capitalism Pay Link	   8,3%	  
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in	   merito	   al	   rapporto	   che	   ciascun’azienda	   ha	   con	   l’ambiente	   e	   con	   la	   società	  

d’individui	   che	   sono	   coinvolti	   direttamente	   o	   indirettamente	   con	   l’attività	   della	  

stessa,	  e,	  inoltre,	  in	  merito	  al	  comportamento	  che	  la	  governance	  aziendale	  assume	  

all’interno	  dell’azienda.	  

Avendo	  a	  disposizione	  tutto	  l’insieme	  dei	  dati	  e	  delle	  informazioni	  di	  cui	  necessita	  

l’analisi,	   si	   passerà	   nel	   prossimo	   capitolo	   a	   rielaborare	   la	   classificazione	   delle	  

aziende	  più	   innovative	  al	  mondo	  stilata	  dalla	   rivista	  Forbes,	  utilizzando	  gli	   stessi	  

criteri	  che	  la	  Corporate	  Knight	  ha	  scelto	  per	  il	  proprio	  modello	  di	  ricerca.	  
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Capitolo 3 – Core Analysis 

 

 

 
3.1 – Sviluppo dell’analisi  

  
Una volta in possesso delle classificazioni di cui avevamo bisogno, abbiamo iniziato 

mettere in atto l’analisi vera e propria.  

Il primo passo è stato quello di trascrivere la classifica delle imprese più innovative 

redatta da Forbes su un foglio excel, procedendo a individuare lo Stato di appartenenza 

di ogni impresa e il settore in cui ognuna opera. Questo è stato fatto in modo da avere 

una visione chiara e completa della classifica come si può vedere di seguito: 

 

 

Rank         Aziende Industry Country 
1 Salesforce.com Software & Programming United States 
2 Amazon.com Internet & Catalog Retail United States 
3 Intuitive Surgical  Medical Equipment & Supplies United States 
4 Tencent holdings Computer Services China 
5 Apple Computer Hardware United States 
6 Hindustan Unilever  Moving Consumer Goods India 
7 Google Computer Services United States 
8 Natura Cosméticos Household/Personal Care Brasil 
9 Barath Heavy Electricals Electrical Equipment India 

10 Monsanto Specialized Chemicals United States 
11 Reckitt Beckinser Group  Household/Personal Care United Kingdom 
12 Celgene Biotechs United States 
13 Nidec Electrical Equipment Japan 
14 Terumo Medical Equipment & Supplies Japan 
15 Infosys Computer Services India 
16 Pernord Ricard Beverages France 
17 Keyence Electronics Japan 
18 FCM Technologies Oil Services & Equipment United States 
19 Starbucks Restaurants United States 
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20 Nintendo Consumer Electronics Japan 
21 Alcon Medical Equipment & Supplies United States 
22 Activision Blizzard Software & Programming United States 
23 Beiersdorf Household/Personal Care Germany 
24 Procter and Gamble Household/Personal Care United States 
25 Essilor International Medical Equipment & Supplies France 
26 L’Oréal Household/Personal Care France 
27 Schlumberger Oil Services & Equipment Netherlands 
28 Ecolab Specialized Chemicals United States 
29 Alstom Conglomerates France 
30 ICL Israel - Chemicals Specialized Chemicals Israel 
31 General Mills Food Processing United States 
32 CSL Biotechs Australia 
33 Colgate-Palmolive Household/Personal Care United States 
34 NetApp Computer Storage Devices United States 
35 Danone Food Processing France 
36 Citrix Systems Software & Programming United States 
37 Areva Diversified Utilities France 
38 Rockwell Automation Other Industrial Equipment United States 
39 Kone Construction Services Finland 
40 China Oilfield Services Oil Services & Equipment China 
41 Synthes Medical Equipment & Supplies Switzerland 
42 Juniper Networks Communications Equipment United States 
43 Praxair Specialized Chemicals United States 
44 Estée Lauder Cos Household/Personal Care United States 
45 Fanuc Other Industrial Equipment Japan 
46 Hershey Food Processing United States 
47 Avon Products Household/Personal Care United States 
48 Paccar Heavy Equipment United States 
49 SMC Corp Other Industrial Equipment Japan 
50 PepsiCo. Beverages United States 
51 Fresenius Medical Care Medical Equipment & Supplies Germany 
52 Secom Business & Personal Services Japan 
53 Anheuser-Busch InBev Beverages Belgium 
54 Adobe Systems Software & Programming United States 
55 Agilent Technologies Electronics United States 
56 HTC Corp Communications Equipment Taiwan 
57 Kellogg Food Processing United States 
58 Sandvik Other Industrial Equipment Sweden 
59 ASML Holding Semiconductors Netherlands 
60 Air products & Chemicals Specialized Chemicals United States 
61 Qualcomm Communications Equipment United States 
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62 Richemont (Compagnie 
Financière) 

Specialty Stores Switzerland 

63 SAP Software & Programming Germany 
64 Emerson Electrics Electrical Equipment United States 
65 Campbell Soup  Food Processing United States 
66 Kao Household/Personal Care Japan 
67 Atlas Copco Other Industrial Equipment Sweden 
68 Danaher Conglomerates United States 
69 Corning Communications Equipment United States 
70 Daikin Industries Construction Materials Japan 

Tabella 1: Elaborazione personale della classifica delle imprese più innovative al mondo redatta da 
Forbes   
 

 

 

Come si può ben osservare dal numero d’imprese considerate nel ranking di cui sopra, 

non sono state prese tutte le 100 compagnie effettivamente indicate nella classifica 

pubblicata. Infatti, solo le prime 70 della lista sono state selezionate per continuare 

l’analisi. Questa scelta è stata dettata da una chiara questione di semplicità e rapidità 

nella raccolta dei dati e nell’eseguire l’seguente analisi. La classifica presentata in 

questo modo ci mostra una forte concentrazione d’imprese americane, per l’esattezza 34 

e cioè il 48,57% imprese presenti in lista.  

Il grafico seguente ci mostra la distribuzione delle imprese della classificazione secondo 

il paese d’appartenenza. Questa rappresentazione è molto utile per comprendere quali 

sono i Paesi in cui l’innovazione è considerata fondamentale per il successo nel 

mercato, e per comprendere, alla fine dell’analisi che verrà sviluppata nelle prossime 

pagine, quanto gli stessi Stati sono attenti a ispirare l’attenzione alla sostenibilità. 
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Facendo riferimento ai criteri dettati dalla Corporate Knight, visti in precedenza, per la 

redazione della propria classifica delle imprese più sostenibili al mondo, si è andati in 

cerca dei dati essenziali per il calcolo degli indici necessari a rielaborare la classifica di 

Forbes in chiave sostenibile.   

Per trovare i dati a noi necessari abbiamo attinto al database Bloomberg, dal quale è 

stato scaricato un report completo, contenente dati fino a sette anni prima, per ogni 

azienda presente nella classifica Forbes.  

La figura, qui di seguito, ci mostra un estratto di uno dei report scaricati dal database 

Bloomberg, il quale in particolare si riferisce ad un’anteprima dei dati ESG, e cioè ai 

dati Environmental, Social e Governance.  

Prima di spiegare il perché è importante mostrare questo estratto bisogna porre 

l’accento sul fatto che, per seguire alla lettera i criteri dettati dalla Corporate Knight, 

United	  States	  
49%	  

Japan	  
13%	  

India	  
4%	  

Brasil	  
2%	  

Israel	  
1%	  

Taiwan	  
1%	  

Australia	  
1%	  

China	  
3%	  

Europe	  
26%	  
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ognuna delle imprese, per essere ammissibile, avrebbe dovuto avere un Disclosure 

Score del 75% per ognuna delle tre categoria sopracitate.  

 

 
Fonte: Estratto del report ASML Holding – Bloomberg Databe. 

 

 

Come già detto, il precedente estratto è molto importante, in quanto è parte del report 

dell’impresa con il più alto punteggio di Disclosure Score (Environmental 40,91%, 

Social 49,12% e Governance 62,50%) tra tutte quelle presenti nella classifica da 

rielaborare. 

Data la mancanza dei dati minimi richiesti dal modello studiato dalla Corporate Knight, 

si è manifestata la necessità ovviare il problema in maniera differente. 
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La soluzione più giusta è stata quella di assegnare un punteggio di zero in 

corrispondenza dei dati mancanti, così da penalizzare fortemente quelle imprese che 

non forniscono i dati necessari ad un’analisi specifica come quella effettuata dalla CK. 

Una volta ottenuti tutti i dati necessari al proseguimento del nostro percorso, si è passati 

a calcolare i vari indici cercando essere quanto più fedeli al disegno proposto dallo 

schema del capitolo precedente. 

In modo da rendere chiaro l’intero procedimento seguito per ogni singola azienda, 

questo verrà eseguito passo per passo prendendo i dati dell’azienda olandese ASML 

Holding, diventata, ormai, la più grande fornitrice di semiconduttori industriali al 

mondo. 

 

• Primo passo è stato calcolare l’Energy Productivity.  

Perciò seguendo formula segnalata nel capitolo 2: 

 

    !"##$%"#&
!"#$%&  !"#$%&'  !"#$#%%&"&

 

 

siamo passati al calcolo:  

    !.!"#.!"".!!!  $
!"#.!"!  !"

= 22.071,38    $ 

 

Risulta, quindi, che l’ASML Holding produce un fatturato di poco più di 22mila dollari 

per ogni Giga Joule di energia utilizzato. 

Sia per questo indice che per tutti gli altri che seguiranno non è stato possibile eseguire 

la classificazione percentuale con le altre aziende dello stesso settore, in quanto non si è 

possesso dell’enorme database in dotazione alla Corporate Knight. Per ovviare il 

problema è stata eseguita un’operazione simile alla fine del calcolo di tutti gli indici, 

che verrà spiegata nei prossimi paragrafi. 

 

• Carbon Productivity  

Per calcolare quest’indice si fa riferimento al consumo dei Gas Greenhouse (GHG): 
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!"##$%"#&

!"#$%&  !"2  !"#$$%
 

e quindi: 

      

                
!.!"#.!"".!!!    $
!".!""    !"2

= 88.861,63 $ 

 

Con un’emissione totale di 63.600 tonnellate di CO2 l’ASML produce quasi 89mila 

dollari per ogni tonnellata di CO2 emessa. 

 

 

• Proseguendo attraverso lo schema si passa al calcolo del Water Productivity 

secondo la formula:  

 
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑑𝑖  𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎  
 

quindi: 

    
!.!"#.!"".!!!    $
!"#.!"!,!"  !!

= 8.827,36 $ 

 

Attraverso tale calcolo risulta, quindi, che l’holding produce quasi 9mila dollari per 

ogni metro cubo d’acqua utilizzata. 

 

 

• A questo punto si passa a calcolare l’ultimo indice riferente direttamente al 

valore ambientale della sostenibilità il Waste Productivity: 

 
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑑𝑖  𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑖  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖  
 

quindi: 

    
!.!"#.!"".!!!    $

!.!"!,!"  !
= 2.580.370,36 $ 
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Ovviamente, cercando di ridurre il più possibile i rifiuti e gli scarti, questo è l’indice che 

presenta il più alto valore arrivando fino a 2 milioni e mezzo di dollari per ogni 

tonnellata di rifiuti prodotta. 

 

 

• Proseguendo attraverso lo schema calcoliamo l’Innovation Capacity: 

 

 
!"#$%  !&!  !"##  !  !"#$%  !&!  !"#"  !  !"#$%  !&!  !""#
!"##$%"#&  !"##  !  !"##$%"#&  !"#"  !  !"##$%"#&  !""#

 

 
e perciò: 

 

  
(!"#.!"#.!!!  !!"#.!"#.!!!  !!"".!"#.!!!)/!

(!.!"#.!"".!!!  !  !.!"#.!"".!!!  !  !.!"#.!"#.!!!)/!
= 13,45% 

 
Questo risultato ci indica, quindi, la percentuale media, calcolata nei tre anni precedenti, 

del fatturato che viene spesa per la ricerca e lo sviluppo è del 13,45%. 

 

 

• Percentage Tax Paid: 

 
𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑒  2011   +   𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑒  2010   +   𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑒  2009 + 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑒  2008 + 𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒  𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑒  2007    

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  2011   +   𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  2010   +   𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  2009 +   𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  2008 +   𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  2007
 

 

perciò: 

 
(!"!.!"#.!!!  !  !!".!"".!!!  !  !".!"#.!!!  !  !".!"".!!!  !  !"!.!"#.!!!)/!    

(!.!"#.!!!.!!!  !  !.!"#.!"#.!!!  !  !".!"#.!!!    !  !"#.!"#.!!!  !  !"#.!"#.!!!)/!
= 11,90%  

 

Qui vediamo che prendendo in considerazione un periodo di 5 anni, l’ASML Holding 

ha pagato l’11,90% percento delle tasse, che non corrisponde all’ammontare minimo 

previsto dalla legge; ma lo scopo di questo lavoro non è quello di giudicare l’operato 

delle singole imprese, bensì quello di offrire una visione oggettiva di quelli che sono i 
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risultati e magari offrire un’ipotesi veritiera sul rapporto che intercorre tra innovazione e 

sostenibilità. 

 

 

• Arrivati al punto di calcolare gli indici CEO to Average Employee Pay e 

Pension Fund Status ci si è trovati davanti ad alcuni imprevisti. Infatti, i dati 

scaricati da Bloomberg, e quindi a nostra disposizione, non forniscono le 

informazioni necessarie a soddisfare i criteri dettati dalla CK.  

Lo stesso discorso vale per un terzo indice: il Clean Capitalism Pay Link. 

Questo perché nei report disponibili mancavano totalmente delle informazioni 

sulle modalità dei gestione dei salari all’interno dell’organizzazione aziendale. 

La soluzione migliore è stata quella più semplice, e cioè considerare un 

punteggio di 0 per questi tre indici per ognuna delle aziende in esame. 

 

Chiarito questo punto molto importante, si passa al calcolo dei ultimi tre KPIs rimasti: 

 

• Come abbiamo già visto nel dettaglio della descrizione dei KPIs, il Safety 

Perfomance è calcolato facendo la somma dei due elementi che lo costituiscono 

ed esattamente risolvendo la seguente formula: 

 

(Lost  Time  Injury  Score +   Fatality  Score)  
2

 

 

e perciò continuando a prendere ad esempio i dati relativi all’ASML Holding avremo: 

 

(!!  !,!!"#)  
!

 = 0,14% 

 

Qui il dato ci mostra che il tasso d’incidenti che hanno causato una perdita di tempo 

nella produzione è dello 0% e il tasso degli incidenti che hanno portato alla morte di 

qualcuno è dello 0,28%. Il Safety Perfomance è molto basso e di conseguenza ottimale 

in considerazione del fatto che la classifica di questo indice viene letta alla rovescia. 
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• Infine, resta da calcolare, soltanto, il Leadership Diversity, in quanto l’Employee 

Turnover non è stato calcolato poiché già fornito nei report a nostra 

disposizione. La formula del Leadership Diversity è, anch’essa, composta da due 

elementi distinti come si può vedere nella formula seguente: 

 

                                                              
(Board  Diversity  Score +   Leadership  Diversity  Score)  

2
 

 

sostituendo i dati si ottiene: 

 

                                             
(!,!"  !  !)  

!
 = 12,5% 

 

Il presente indice, quindi, ci mostra chiaramente che il tasso di donne tra i Senior 

Manager dell’ASML Holding è dello 0%, o per lo meno, questo è il dato pubblicato 

dall’azienda e a nostra disposizione grazie al database Bloomberg. 

Arrivati fin qui manca solo il risultato dell’Employee Turnover che non ha richiesto 

alcun calcolo particolare, in quanto il dato necessario era disponibile nel report 

completo dell’ASML scaricato dal database.  

L’Employee Turnover dell’azienda è del 4,25%. 

Finalmente si è in possesso di tutti i dati relativi ai KPI dell’ASML Holding.  

Tale processo è stato eseguito per tutte le 70 aziende della classificazione di Forbes ed è 

stato fondamentale per il proseguimento dell’intera analisi. 

In conclusione di questo primo passaggio ci serviamo della seguente tabella riassuntiva  

per avere una visione d’insieme completa: 
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Tabella 2: riassunto dei KPIs dell’ASML Holding. 

 

 

Il passaggio successivo alla raccolta dei dati è stato un po’ più complicato, in quanto si è 

reso necessario trovare una soluzione  alla mancanza di un database esteso come quello 

a disposizione della Corporate Knight.  

La soluzione che è stata validata prevede il raggruppamento delle aziende appartenenti 

allo stesso settore e la creazione d’una mini classificazione per ognuno di essi basandosi 

sul peso percentuale uguale a 8,30% di ogni KPI. 

Numero 

KPI 

Key Performance Indicator Peso 

percentuale  

Valore del 

KPI 

1 Energy Productivity 8,3% 22.071,38    $ 

2 Carbon Productivity 8,3% 88.861,63 $ 

3 Water Productivity 8,3% 8.827,36 $ 

4 Waste Productivity 8,3% 2.580.370,36 $ 

5 Innovation Capacity 8,3% 13,45% 

6 Percentage Tax Paid 8,3% 11,90% 

7 CEO to Average Employee Pay 8,3% 0% 

8 Pension Fund Status 8,3% 0% 

9 Safety Performance 8,3% 0,14% 

10 Employee Turnover 8,3% 4,25% 

11 Leadership Diversity 8,3% 12,5% 

12 Clean Capitalism Pay Link 8,3% 0% 
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Per rendere chiaro questo passaggio prenderemo come riferimento il settore Food 

Processing, il quale si è dimostrato essere quello più attento e competitivo nella 

pubblicazione del maggior numero di dati ESG.  

Ulteriore aiuto alla spiegazione di ciascuna delle operazioni eseguite ci saranno le varie 

tabelle che sono state utilizzate durante l’intera analisi condotta su fogli excel. 

 

 

Aziende/ 
KPI Industry Country 

Energy 
Productivi
ty 

Carbon 
Productivi
ty 

Water 
Productivi
ty 

Waste 
Productivi
ty 

Innovatio
n 
Capacity 

Percentag
e Tax Paid 

CEO to 
Average 
Employee 
Pay 

Pension 
Fund 
Status 

Safety 
Performa
nce 

Employee 
Turnover 

Leadershi
p 
Diversity 

Clean 
Capitalis
m Pay 
Link 

General 
Mills 

Food 
Processing 

United 
States 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 23,76% 0,00% 0,00% 0,83% 0,00% 15,39% 0,00% 

Danone Food 
Processing 

France 3,02 39,26 0,34 68,02 1,26% 17,19% 0,00% 0,00% 2,22% 19,00% 3,70% 0,00% 

Hershey Food 
Processing 

United 
States 

0,00 16,31 0,41 162,24 0,53% 19,44% 0,00% 0,00% 2,30% 0,00% 5,00% 0,00% 

Kellogg Food 
Processing 

United 
States 

3,77 11,89 1,08 0,00 1,47% 20,46% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 8,34% 0,00% 

Campbell 
Soup  

Food 
Processing 

United 
States 

2,67 9,29 0,31 25,64 1,59% 21,15% 0,00% 0,00% 0,21% 11,00% 12,50% 0,00% 

Total  9,47 76,76 2,13 255,91 6% 102% 0,00 0,00 8,3%, 30% 45,5% 0,00 
Tabella 3: raccolta dei dati dal database Bloomberg  

 

 

La prima tabella indica tutti i dati ottenuti per le cinque imprese presenti in classifica del 

settore Food Processing. C’è da sottolineare che tutti i dati diversi dalle percentuali sono 

da moltiplicare per 1000 dollari; per esempio il risultato dell’Energy Productivity della 

Danone scritto come 3,02 è da considerare come 3020 dollari. 

Tale tabella è stata utilizzata per trovare il totale dei valori per ognuno dei KPIs, il quale 

sarà indispensabile per i due prossimi passaggi per arrivare alla classificazione di 

settore.  

Avendo la somma totale dei valori di ciascuno dei KPIs è possibile trovare per ciascuno 

di essi il valore percentuale corrispondente. Per ben comprendere si considerano i dati 

della tabella seguente: 

 

 
Aziende/ 

KPI 
Industry Country Energy 

Productivi
ty 

Carbon 
Productivi

ty 

Water 
Productivi

ty 

Waste 
Productivi

ty 

Innovation 
Capacity 

Percentag
e Tax Paid 

CEO to 
Average 

Employee 
Pay 

Pension 
Fund 

Status 

Safety 
Performa

nce 

Employee 
Turnover 

Leadershi
p 

Diversity 

Clean 
Capitalis

m Pay 
Link 

General 
Mills 

Food 
Processing 

United 
States 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,23 0,00 0,00 0,11 0,00 0,34 0,00 

Danone Food 
Processing 

France 0,32 0,51 0,16 0,27 0,20 0,17 0,00 0,00 0,29 0,63 0,08 0,00 
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Hershey Food 
Processing 

United 
States 

0,00 0,21 0,19 0,63 0,08 0,19 0,00 0,00 0,30 0,00 0,11 0,00 

Kellogg Food 
Processing 

United 
States 

0,40 0,15 0,51 0,00 0,23 0,20 0,00 0,00 0,27 0,00 0,19 0,00 

Campbell 
Soup  

Food 
Processing 

United 
States 

0,28 0,12 0,14 0,10 0,25 0,21 0,00 0,00 0,03 0,37 0,28 0,00 

Tabella 4: valori percentuali del settore Food Processing 

 

Ottenuti i risultati di cui sopra il procedimento validato prevede la ponderazione 

percentuale secondo il peso specifico di ciascun KPI, cioè 8,3%. 

Secondo questo processo è stato possibile attribuire il giusto punteggio a ogni azienda 

in corrispondenza del giusto KPI. Per semplificare la spiegazione, ci si affida a un 

esempio pratico basato sui dati della tabella seguente.  
 

Aziende/ 
KPI 

Industry Country Energy 
Productivi

ty 

Carbon 
Productivi

ty 

Water 
Productivi

ty 

Waste 
Productivi

ty 

Innovation 
Capacity 

Percentag
e Tax Paid 

CEO to 
Average 

Employee 
Pay 

Pension 
Fund 

Status 

Safety 
Performa

nce 

Employee 
Turnover 

Leadershi
p 

Diversity 

Clean 
Capitalis

m Pay 
Link 

General 
Mills 

Food 
Processing 

United 
States 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 1,93% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 2,84% 0,00% 

Danone Food 
Processing 

France 2,65% 4,25% 1,31% 2,21% 1,65% 1,40% 0,00% 0,00% 2,41% 5,26% 0,68% 0,00% 

Hershey Food 
Processing 

United 
States 

0,00% 1,76% 1,59% 5,26% 0,70% 1,58% 0,00% 0,00% 2,49% 0,00% 0,92% 0,00% 

Kellogg Food 
Processing 

United 
States 

3,31% 1,29% 4,21% 0,00% 1,92% 1,66% 0,00% 0,00% 2,28% 0,00% 1,54% 0,00% 

Campbell 
Soup  

Food 
Processing 

United 
States 

2,34% 1,00% 1,19% 0,83% 2,08% 1,72% 0,00% 0,00% 0,23% 3,04% 2,31% 0,00% 

Tabella 5: risultati ottenuti dalla elaborazione  

 

 

Prendendo in considerazione il Carbon Productivity come KPI di riferimento si vede 

che moltiplicando i valori percentuali della tabella 4 per il valore convenuto, 8,3%, ogni 

azienda ottiene il punteggio che verrà utilizzato per stilare la classifica finale. 

Infatti, come si legge in tabella 5, la Danone che si era affermata come numero 1 in 

tabella 4 del settore Food Processing, ha ottenuto il punteggio di 4,25% sugli 8,3% 

totali. 

Anche se il numero delle imprese a disposizione è molto basso, e per questo motivo 

un’analisi settoriale come quella che è stata appena mostrata può sembrare poco 

attendibile, è possibile affermare che la soluzione che è stata scelta ha permesso di 

raggiungere dei risultati coerenti e verosimili, se si considera la classificazione finale. 
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In modo da permettere una più facile comprensione del perché delle scelte effettuate, è 

stata prodotta un’ulteriore tabella.  

La seguente tabella mostra, per ogni indice, il minimo, il massimo, la media e il dato più 

frequente all’interno di tutti i dati disponibili per l’analisi; questa serve per meglio 

comprendere la difficoltà nella scelta della miglior soluzione da scegliere per produrre 

dei risultati che portassero ad una classificazione quanto più affidabile possibile. 

Infatti, essendo lo zero il dato più frequente in quasi tutti gli indici prescelti, è stato 

necessario eseguire un’analisi settoriale, anche correndo il rischio che questa potesse 

essere considerata inadatta allo scopo dell’intero lavoro. 

 

KPI min  max media moda 
Energy Productivity 0,00 825,83 23,91 0,00 
Carbon Productivity 0,00 1400,85 58,24 0,00 
Water Productivity  0,00 153,54 8,80 0,00 
Waste Productivity 0,00 82831,63 2053,05 0,00 
Innovation Capacity 0,00% 31,57% 5,16% 0,00% 
Percentage Tax Paid -13,08% 38,61% 19,06% 21,94% 
CEO to Average Employee 
Pay 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Pension Fund Status 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Safety Performance 0,00% 41,50% 1,57% 0,00% 
Employee Turnover 0,00% 19,00% 1,86% 0,00% 
Leadership Turnover 0,00% 25,00% 6,97% 0,00% 
Clean Capitalism Pay Link 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

 

Considerando, quindi, i possibili rischi delle decisioni prese, il lavoro è stato svolto alla 

stessa maniera, in modo da produrre risultati equivalenti per tutti gli altri KPIs e per tutti 

gli altri settori presenti nella classifica di Forbes. 

Da notare che alcune aziende presenti nella suddetta classifica sono uniche 

rappresentanti di un settore particolare; di conseguenza, per queste aziende, non è 

possibile stilare una classifica per settore. 

È stato deciso, quindi, di attribuire a queste determinate aziende il punteggio di 0% o di 

8,3% secondo il fatto che abbiano presentato o meno i dati richiesti per eseguire 

l’analisi. 
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Alla fine il risultato ottenuto, è rappresentato da una classificazione che sembra 

assolutamente affidabile e veritiera considerando anche il nome delle varie imprese di 

cui è composta e conoscendo il modo approcciare la visione sostenibile di molte di esse. 

 

  

Aziende Industry Country Total Score 
1 ASML Holding Semiconductors Netherlands 74,70% 
2 Areva Diversified Utilities France 66,40% 
3 Agilent Technologies Electronics United States 64,77% 
4 Apple Computer Hardware United States 58,10% 
5 Kone Construction Services Finland 58,10% 
6 Daikin Industries Construction Materials Japan 58,10% 
7 Infosys Computer Services India 54,98% 
8 Alstom Conglomerates France 52,42% 
9 Qualcomm Communications 

Equipment 
United States 

51,50% 
10 CSL Biotechs Australia 49,95% 
11 Essilor International Medical Equipment & 

Supplies 
France 

49,91% 
12 Nintendo Consumer Electronics Japan 49,80% 
13 Richemont 

(Compagnie 
Financière) 

Specialty Stores Switzerland 

49,80% 
14 Starbucks Restaurants United States 41,50% 
15 Pernord Ricard Beverages France 39,69% 
16 Atlas Copco Other Industrial Equipment Sweden 37,92% 
17 Natura Cosméticos Household/Personal Care Brasil 35,72% 
18 Nidec Electrical Equipment Japan 33,56% 
19 Amazon.com Internet & Catalog Retail United States 33,20% 
20 SAP Software & Programmin Germany 31,10% 
21 Ecolab Specialized Chemicals United States 29,71% 
22 Monsanto Specialized Chemicals United States 26,69% 
23 Paccar Heavy Equipment United States 24,90% 
24 Secom Business & Personal 

Services 
Japan 

24,90% 
25 Danone Food Processing France 21,81% 
26 Anheuser-Busch 

InBev 
Beverages Belgium 

20,88% 
27 Sandvik Other Industrial Equipment Sweden 19,62% 
28 FCM Technologies Oil Services & Equipment United States 19,37% 
29 Google Computer Services United States 17,62% 
30 Hindustan Unilever  Moving Consumer Goods India 16,60% 
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31 NetApp Computer Storage Devices United States 16,60% 
32 Celgene Biotechs United States 16,45% 
33 Kellogg Food Processing United States 16,20% 
34 Campbell Soup  Food Processing United States 14,75% 
35 Hershey Food Processing United States 14,31% 
36 PepsiCo. Beverages United States 14,13% 
37 Danaher Conglomerates United States 13,98% 
38 L’Oréal Household/Personal Care France 13,86% 
39 Juniper Networks Communications 

Equipment 
United States 

12,01% 
40 Schlumberger Oil Services & Equipment Netherlands 11,29% 
41 Praxair Specialized Chemicals United States 10,73% 
42 Keyence Electronics Japan 9,93% 
43 Emerson Electrics Electrical Equipment United States 8,40% 
44 Terumo Medical Equipment & 

Supplies 
Japan 

8,23% 
45 Rockwell 

Automation 
Other Industrial Equipment United States 

7,90% 
46 Barath Heavy 

Electricals 
Electrical Equipment India 

7,85% 
47 General Mills Food Processing United States 7,63% 
48 Intuitive Surgical  Medical Equipment & 

Supplies 
United States 

7,33% 
49 Citrix Systems Software & Programming United States 6,43% 
50 Salesforce.com Software & Programming United States 6,20% 
51 Procter and Gamble Household/Personal Care United States 5,38% 
52 Synthes Medical Equipment & 

Supplies 
Switzerland 

5,10% 
53 SMC Corp Other Industrial Equipment Japan 4,96% 
54 Reckitt Beckinser 

Group  
Household/Personal Care United 

Kingdom 4,82% 
55 Fanuc Other Industrial Equipment Japan 4,30% 
56 Fresenius Medical 

Care 
Medical Equipment & 

Supplies 
Germany 

4,12% 
57 Adobe Systems Software & Programming United States 4,12% 
58 Air products & 

Chemicals 
Specialized Chemicals United States 

4,02% 
59 ICL Israel - 

Chemicals 
Specialized Chemicals Israel 

3,54% 
60 Beiersdorf Household/Personal Care Germany 3,22% 
61 Avon Products Household/Personal Care United States 3,09% 
62 HTC Corp Communications 

Equipment 
Taiwan 

3,08% 
63 Estée Lauder Cos Household/Personal Care United States 3,03% 
64 Kao Household/Personal Care Japan 2,89% 
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65 Colgate-Palmolive Household/Personal Care United States 2,69% 
66 China Oilfield 

Services 
Oil Services & Equipment China 

2,54% 
67 Tencent holdings Computer Services China 2,10% 
68 Activision Blizzard Software & Programming United States 1,96% 
69 Alcon Medical Equipment & 

Supplies 
United States 

0,00% 
70 Corning Communications 

Equipment 
United States 

-0,19% 
	  

	  

Per concludere questo capitolo, si pensa che è fondamentale far notare il fatto che 30 

aziende su un totale di 70 non hanno pubblicato informazioni sufficienti a raggiungere 

uno score finale del 10%. 

Detto ciò, si può concludere che non esiste ancora nella maggior parte delle più grandi 

imprese multinazionali del mondo una politica di attenzione alla divulgazione delle 

informazioni sul lavoro eseguito a favore della sostenibilità. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 



	   68	  

Capitolo 4 – Conclusioni 

 

 

 

 
 

Tutto ciò di cui si è discusso fino a questo momento, tutte le analisi e le ricerche che 

sono state svolte hanno fornito le informazioni sufficienti a trarre delle conclusioni e a 

disegnare un pensiero in merito al rapporto che intercorre tra tutto ciò che incarna il 

concetto d’innovazione e tutto ciò che rappresenta quello di sostenibilità. 

Agli occhi del lettore, tale lavoro, potrebbe risultare non attendibile, in quanto a causa 

della povertà dei dati disponibili, questo non ha offerto la possibilità di svolgere 

un’analisi che potesse arrivare a risultati tali da permettere una conclusione teorica 

definitiva.  

Quanto detto, è assolutamente vero. Proprio per questo, infatti, l’analisi che è stata 

eseguita, come già è stato accennato, vuole fornire un punto di partenza e, perciò, essere 

d’ispirazione per future e più approfondite analisi basate su una gamma più vasta di dati 

disponibili e su un numero di imprese tale da permettere un’analisi settoriale su più 

ampia scala. 

Anche che se non abbiamo dei risultati che permettano di definire quali sono le 

relazioni tra innovazione e sostenibilità, si è in possesso di alcuni dati che offrono 

l’opportunità di trarre delle conclusioni in merito al rapporto che, questi due concetti, 

hanno con il posizionamento geografico delle imprese. 

Per illustrare quelle che sono le relazioni suddette si fa riferimento ancora una volta ad 

un grafico esplicativo. 

L’istogramma mostra una come sono distribuite, in termini geografici, le aziende 

presenti nella top 15 della classifica stilata in chiave innovativa e come sono distribuite 

quelle figuranti nella top 15 della classifica delle aziende più sostenibili al mondo.  

È lampante come le tendenze delle due classificazioni divergano in maniera molto 

drastica. 
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Possiamo vedere, infatti, considerando la distribuzione indicata come “top 15 

innovazione”, che le imprese statunitensi dominano con 7 aziende presenti contro la 

povera rappresentanza europea fornita dal Regno Unito. 

Ovviamente, da tale dato non si può trarre la conclusione che le imprese europee non 

s’impegnino nell’alimentare l’innovazione, in quanto l’Europa è rappresentata solo dal 

25,71% delle aziende contro il 48,57% delle imprese americane. 

Al contrario, è molto interessante costatare che, nel momento in cui la classifica è stata 

rielaborata utilizzando i criteri della sostenibilità, la tendenza cambia radicalmente. 

Infatti, sebbene la presenza del 48,57% e quindi di 34 aziende americane sia un dato di 

una certa importanza, nella top 15 della sostenibilità appaiono solo 4 di queste. 

Importante, invece, diventa la rappresentanza europea che, nonostante il 25,71% e 

perciò 18 aziende su 70, riesce a piazzarne ben 7 nella parte alta della classifica. 

A differenza del dato precedente, quest’ultimo assume una certa rilevanza. In questo 

caso, infatti, si potrà dire che l’attenzione delle imprese europee nei confronti del 

management sostenibile è maggiore rispetto a quello delle aziende americane che, 

sebbene possano rivendicare un importante impegno in ambito innovativo, hanno 
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ancora molto da imparare in ambito di gestione sostenibile rispetto alle imprese 

europee.   

Sembra, inoltre, corretto dare il giusto riconoscimento agli Stati europei che hanno 

contribuito affinché l’Europa figurasse come la più attenta e impegnata nella 

sostenibilità. 

A questo proposito, di seguito è possibile vedere un dettaglio del precedente grafico, 

che mostra a quali Stati appartengono le 7 imprese della top 15 della sostenibilità. 

 

 

 
 

     

Si vede chiaramente dall’istogramma che la Francia con 4 imprese ha ottenuto lo stesso 

risultato degli Stati Uniti, pur essendo rappresentata soltanto da 6 imprese e perciò solo 

dal 8,57% delle 70 imprese prese in considerazione. 

La Francia, grazie a questo risultato, anche se in minima parte, vede ricompensata 

l’impegno infuso nelle campagne di sensibilizzazione alla sostenibilità diretta alle 

aziende e nell’aggiornamento delle regolamentazioni e le conseguenti sanzioni messe in 

atto per evitare eventuali trasgressori. 
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Possiamo ancora dire che i casi di Stati Uniti ed Europa rappresentano i due estremi 

della distribuzione, il Giappone, invece, rappresenta un caso molto interessante. 

Infatti, il Giappone, avendo una rappresentanza composta di nove aziende, è riuscito a 

piazzare due imprese nella top 15 innovazione e due imprese nella top 15 sostenibilità; 

tale dato, ovviamente, non ha una grande rilevanza a livello generale. 

Nella nostra analisi, invece, il dato acquista una certa importanza, in quanto a differenza 

degli altri Stati, le aziende giapponesi hanno dimostrato attenzione e impegno in 

entrambi gli ambiti, cogliendo l’essenza del rapporto tra sostenibilità e innovazione. 

Dai risultati della nostra analisi si potrebbero trarre alcune conclusioni in merito al 

rapporto che intercorre tra i due concetti chiave dell’intera trattazione. Infatti, si 

potrebbe dire che vista la totale divergenza nelle tendenze delle due classifiche il 

concetto d’innovazione è completamente indipendente da quello di sostenibilità, e 

ovviamente viceversa. 

Tale affermazione, per quanto possa essere coerente con l’analisi eseguita risulta 

comunque non prendere in considerazione tutte le variabili del caso. È vero che se si 

considera soltanto l’aspetto tecnologico dell’innovazione, com’è stato fatto all’interno 

per la classifica stilata da Forbes, i due concetti risultano totalmente indipendenti l’uno 

dall’altro; ma come abbiamo visto nel primo capitolo, l’innovazione non è soltanto 

l’invenzione di nuove tecnologie, bensì, è anche tutto ciò che di nuovo si possa 

sviluppare all’interno di un’organizzazione o del management di un’azienda. 

Inoltre, nel primo capitolo abbiamo anche visto che un’azienda, per potersi definire 

sostenibile nel vero senso della parola, deve sforzarsi d’inserire la visione sostenibile in 

ogni dipartimento, funzione o azione della stessa; perciò solo con una completa e 

diffusa cultura aziendale votata all’attenzione per l’ambiente, per i valori sociali e, 

ovviamente, profitto, questa potrà essere riconosciuta come sostenibile. 

Detto questo, possiamo terminare con il pensiero che sembra il più adatto a descrivere 

quello che è il vero rapporto tra i concetti d’innovazione e sostenibilità. 

Il concetto d’innovazione con tutto ciò che gli concerne è assolutamente indipendente 

da quello di sostenibilità, poiché un’azienda che concentra la propria attività o che 

s’impegna in particolari progetti innovativi, non si comporta necessariamente 

rispettando le regole basilari dello sviluppo sostenibile, anche se negli ultimi anni questa 

tendenza è in forte crescita. 
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Il concetto di sostenibilità, invece, è assolutamente legato a quello di sostenibilità, 

poiché un’azienda che vuole cambiare la propria cultura sostenibile o che vuole 

migliorare il proprio impegno in tale ambito, ha bisogno necessariamente di apportare 

delle migliorie nell’eseguire i propri processi produttivi e nella propria organizzazione. 

Per arrivare a migliorare il proprio lavoro e in generale la propria cultura, l’azienda ha 

bisogno del cambiamento in meglio e di conseguenza dell’innovazione. 

L’innovazione, quindi, diventa lo strumento principe per permettere lo sviluppo 

sostenibile dell’impresa e della società intesa nel senso più ampio del temine.  

Le affermazioni precedenti inducono a pensare che effettivamente esista un rapporto 

che collega la sostenibilità all’innovazione, è possibile, infatti, dire che nel momento in 

cui s’inizia a riflettere su come rendere più efficiente il processo produttivo per evitare 

gli sprechi di energia e l’aumento dei rifiuti, e nel momento in cui si pensa in termini di 

miglioramento del benessere della comunità, si comincia a pensare in termini di 

sostenibilità, ma allo stesso tempo in maniera innovativa, in quanto chi riflette in questo 

modo si domanda, senza alcun dubbio, come poter mettere in pratica determinate azioni.  

Ovviamente, ciò che è stato detto non deve essere considerato in termini assoluti e 

definitivi, in quanto non si può pensare che solo nel momento in cui nasce un’idea di 

valore sostenibile, si inizia ad adoperarsi per trovare un’idea innovativa. Questo accade 

spesso; però molto spesso accade anche che l’innovazione, continuando nel suo 

perpetuo migliorarsi, sviluppi un’idea tale da risolvere il problema venuto a crearsi 

grazie alla volontà di agire in maniera sostenibile. 

Tratte tali conclusioni dall’analisi eseguita e dalle riflessioni fondate sulla stessa, è forte 

la speranza che tale lavoro possa essere ripreso e continuato da chi potrà assicurare dei 

risultati basati su campioni di dimensione maggiore rispetto a quello disponibile in 

questa occasione, e per questo più attendibile e preciso.   
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