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  INTRODUZIONE 

Nel contesto attuale caratterizzato da instabilità e crisi, le imprese 

devono sapersi adattare ed evolvere costantemente, adeguandosi ai 

cambiamenti dell’ambiente esterno. 

La crisi economica internazionale ha richiamato l’attenzione 

sull’importanza di una crescita sostenibile inclusiva e stabile, basata sulla 

lotta alla povertà, il rispetto dei diritti umani, del lavoro e dell’ambiente. Allo 

stesso tempo, in risposta alle sfide competitive per l’accesso alle materie 

prime, alle conoscenze e alle risorse finanziarie, occorre evitare pratiche 

sleali e promuovere occupazione di qualità, innovazione tecnologica e 

efficienza nell’utilizzo delle risorse. Le conseguenze della crisi hanno 

minato la fiducia dei cittadini e anche delle imprese rispetto alle 

prospettive future ed è pertanto necessario rinsaldare il rapporto di fiducia 

e di scambio tra l’impresa, quale primario attore economico, e la società, 

sempre più colpita dagli effetti negativi della crisi. 

In questo contesto cresce l’attenzione dei consumatori verso la 

sicurezza, la qualità e la provenienza dei prodotti, le scelte di consumo 

sono sempre più legate a fattori intangibili e la reputazione diventa un 

fattori critico di successo. Inoltre, i numerosi disastri ambientali, gli 

scandali finanziari e l’accresciuta sensibilità della collettività, spingono le 

imprese ad una maggiore gestione dei rischi ambientali e sociali. 

La risposta alle nuove esigenze manifestate dalla collettività è la 

Responsabilità Sociale d’Impresa, la quale comporta l’adozione di un 

modello di gestione basato sugli stakeholders. Un modello di governance 

che pone al centro dell’attenzione tutti questi soggetti, implica 

necessariamente l’introduzione di valori etici nelle scelte. 

La Responsabilità Sociale dovrebbe essere vista in un’ottica di 

sostenibilità e mantenimento del vantaggio competitivo nel lungo termine e 

di continuità dell’attività, cercando di rispondere alle esigenze sempre in 

evoluzione dei propri stakeholders. L’importanza crescente di questo 
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argomento è ratificata anche dall’interesse dimostrato da vari organismi 

nazionali e internazionali, che hanno previsto regole, piani di azione e 

strumenti per favorirne la diffusione. 

Lo strumento attraverso il quale la Responsabilità Sociale 

d’Impresa viene comunicata ai soggetti interessati è il Bilancio Sociale. 

Infatti una rendicontazione limitata agli aspetti economico-finanziari della 

gestione non risulta più sufficiente a soddisfare in modo adeguato le 

esigenze informative dei diversi stakeholders. Questo documento, in forte 

diffusione negli ultimi anni, è redatto volontariamente dalle imprese e non 

esistono delle regole per la sua produzione, come pure un unico modello 

comunemente accettato. 

In Italia la diffusione del bilancio sociale è un fenomeno 

relativamente recente, che oggi comincia ad assumere dimensioni 

significative coinvolgendo tutte le tipologie di organizzazioni (imprese for 

profit, enti pubblici, organizzazioni non profit). È possibile identificare i 

primi anni 2000 come un momento di svolta per il processo di diffusione 

del bilancio sociale, che negli ultimi anni sta assumendo una rilevanza via 

via crescente.  

Uno dei maggiori limiti alla diffusione dei temi di sostenibilità e del 

bilancio sociale in Italia si ritiene sia rappresentato dalla difficoltà di 

determinare una relazione tra gli investimenti effettuati in questo campo e 

il relativo ritorno economico. Molti studi nella letteratura economica si sono 

concentrati su questo tema per individuare una relazione tra performance 

sociale ed ambientale. 

I risultati delle ricerche sono incerti e non mostrano una relazione 

ben definita. Infatti, alcuni hanno ottenuto una relazione positiva, altri una 

relazione negativa o neutra. Questo dipende da vari fattori, tra cui le 

variabili utilizzate nel modello. 

Si ritiene interessante pertanto aggiungere un contributo alla ricerca 

nel campo. In particolare questo studio si focalizza sulle imprese for profit 

italiane, e indaga sull’eventuale esistenza di un collegamento tra 

Responsabilità Sociale d’Impresa e performance aziendale. L’indagine 
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verrà effettuata sulla base di due diverse grandezze economiche, il 

rendimento azionario e l’indice Return On Asset (ROA). Ci si pone il 

problema di individuare l’esistenza di una relazione da due punti di vista 

differenti. Da una parte si vuole indagare sulla reazione del mercato alla 

comunicazione degli investimenti socialmente responsabili da parte delle 

imprese, osservando il rendimento azionario. La seconda domanda di 

ricerca che ci si pone riguarda il ritorno economico degli investimenti in 

materia di Responsabilità Sociale, infatti si osserva un indicatore contabile 

che rappresenta la redditività degli attivi aziendali. Con questa analisi ci si 

chiede se le imprese possano avere un incentivo in termini di ritorno 

economico nell’investire nella sostenibilità. 

Dalla ricerca ci si aspetta che la relazione esistente per entrambe le 

variabili sia molto debole, se non addirittura nulla. Infatti, come si vedrà nel 

dettaglio nel corso della tesi, il tema della Responsabilità Sociale incontra 

delle difficoltà ad introdursi nel sistema economico italiano a causa di 

alcuni limiti. Ad esempio un limite è rappresentato dalla scarsa 

conoscenza del tema, al quale si aggiunge il problema della diffidenza da 

parte degli imprenditori e allo stesso tempo dei consumatori, e di scarsa 

diffusione della cultura della trasparenza informativa. 

Le evidenze empiriche dimostreranno che non esiste alcuna 

relazione tra Responsabilità Sociale e rendimento azionario. Quindi il 

mercato non è in grado, oppure non è interessato a recepire le 

informazioni comunicate dalle imprese in questo tema, e di incorporarle 

nel prezzo delle azioni. Per quanto riguarda la seconda parte di ricerca, la 

relazione tra comunicazione della sostenibilità e ROA si dimostra incerta, 

infatti varia a seconda delle variabili utilizzate nel modello. Questo 

dimostra che gli imprenditori potrebbero essere diffidenti sull’effettuare 

investimenti nella Responsabilità Sociale, in quanto non è dimostrato che 

si possa ottenere un ritorno economico tale da giustificare la spesa per 

intraprendere il percorso della sostenibilità. 

Nel primo capitolo si delinea l’argomento della Responsabilità 

Sociale d’Impresa, al quale viene data una definizione, per poi analizzare 
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il percorso storico che ha condotto la letteratura economica alla 

formulazione della teoria degli stakeholders. Infine ci si soffermerà sulle 

politiche adottate dalle istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali. 

Nel secondo capitolo viene approfondito il tema del bilancio sociale, 

quale strumento di comunicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Oltre a definirlo e a vedere scopi e obiettivi dello strumento, si analizzano i 

soggetti a cui si rivolge questo documento e i modelli di rendicontazione 

più diffusi e adottati dalle imprese. Infine, si analizzano le ricerche 

effettuate nel campo della Responsabilità Sociale. Nel dettaglio si 

riportano quelle ricerche che indagano sulla relazione tra comunicazione 

della Responsabilità Sociale e performance aziendale. Queste ricerche 

costituiscono la base sulla quale è stata costruito l’ultimo capitolo di 

ricerca empirica. 

Nel terzo capitolo si riprende il tema del bilancio sociale, per 

analizzare l’adozione di questo strumento da parte delle principali imprese 

italiane. Nel dettaglio si osserva quante imprese lo redigono, quando è 

stato introdotto, le modalità di redazione e in particolare i modelli presi a 

riferimento. Inoltre si osservano le differenze esistenti a livello settoriale. 

Infine, nell’ultimo capitolo si studia la relazione tra performance 

sociale ed aziendale, attraverso un modello di regressione lineare. In 

questo capitolo vengono prima di tutto analizzate le variabili introdotte nel 

modello, poi viene spiegato il modello econometrico utilizzato per la 

ricerca. Infine si vedranno i risultati della ricerca e si darà una possibile 

interpretazione alle evidenze empiriche. 
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1 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

1.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo ci si propone di fare una panoramica sul tema 

della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), denominata anche 

Corporate Social Responsibility (CSR). Vengono riportate le principali 

definizioni, si spiega in cosa consiste e quale percorso devono 

intraprendere le imprese per essere socialmente responsabili. Si 

analizzeranno poi i principali passaggi storici della letteratura economica 

che hanno portato all’attuale punto di vista sull’argomento. Inoltre si 

osserva che l’argomento interessa anche i principali organismi 

internazionali, come pure le istituzioni comunitarie e nazionali. Si vedrà 

infatti una breve rassegna dei regolamenti e delle prese di posizione di 

alcune istituzione sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

1.2 DEFINIZIONI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da crisi e 

mancanza di stabilità, le imprese non possono essere statiche ma devono 

continuamente cercare di rinnovarsi creando nuovi assetti operativi e 

organizzativi e investendo nell’innovazione. È quindi indispensabile 

aderire ai cambiamenti e rispondere ai nuovi bisogni che si presentano. 

Inoltre bisogna considerare che attualmente la collettività dimostra sempre 

maggiore sensibilità e coinvolgimento nei temi economici, ambientali e 

sociali; per questo, per sopravvivere nel mercato e avere una buona 

reputazione che permetta di migliorarsi costantemente, le imprese devono 

saper dare delle risposte alle esigenze di un numero sempre crescente di 

soggetti. L’impresa moderna deve quindi conoscere, valutare e rendere 

pubblici i risultati dell’attività economica non solo nella sua dimensione 

strettamente reddituale, ma anche nella dimensione sociale, ambientale 
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ed etica; infatti esiste una correlazione sempre maggiore tra risultati 

economici e sociali (Chiesi et al., 2001). 

Molte sono le definizioni che nel corso degli anni sono state date 

alla Corporate Social Responsibility (Luoni et al., 2009), una prima 

definizione è attribuita a Bowen che la interpreta come “il dovere di 

perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle 

linee d’azione che sono desiderabili in funzione degli obiettivi e dei valori 

riconosciuti dalla società” (Bowen, 1953). La Commissione Europea ha 

definito la CSR come “l’integrazione su base volontaria dei problemi 

sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle 

loro relazioni con le atre parti” (Commissione Europea, 2001). Anche il 

World Business Council for Sustainable Developement (WBCSD) ha dato 

il suo contributo definendo la CSR come l’impegno continuo 

dell’organizzazione a comportarsi in modo etico e contribuire allo sviluppo 

economico favorendo la qualità della vita dei lavoratori e delle proprie 

famiglie, come pure quella della comunità locale e della società in 

generale. Carroll infine propone una definizione che include “le aspettative 

economiche, giuridiche, etiche e discrezionali che la società ha nei 

confronti delle organizzazioni in un dato momento” (Carroll, 1979). 

Quindi, essere socialmente responsabili significa, prima di tutto, 

adempiere pienamente agli obblighi di legge, con particolare attenzione 

anche alle norme che trattano lo sviluppo sociale, la tutela dell’ambiente, i 

diritti dei consumatori; ma questo non è sufficiente, infatti per essere 

considerata socialmente responsabile l’impresa deve investire di più nei 

rapporti con i soggetti interessati, in azioni di rispetto e tutela dell’ambiente 

circostante e nel capitale umano. È importante che l’impresa sia 

focalizzata sia nei rapporti verso l’esterno, quindi con i consumatori, 

l’ambiente e la società, sia nei rapporti verso l’interno, infatti, dato che i 

collaboratori dell’impresa sono i primi responsabili del suo successo, essa 

deve conoscere i meccanismi interni, e in particolare le frizioni che 

possono presentarsi a livello organizzativo e culturale con il personale, per 

poterli mitigare e per poter creare un clima di collaborazione. L’impresa 
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che ha un atteggiamento socialmente responsabile può beneficiare di 

molti vantaggi, come ad esempio avere un ambiente di lavoro più sereno e 

motivante, in cui il maggiore coinvolgimento del personale si traduce in un 

incremento di impegno e produttività, aumentando di conseguenza la 

capacità dell’impresa di attrarre e mantenere personale qualificato. Il 

miglioramento del rapporto con i consumatori contribuisce a rafforzare il 

brand value e a creare un rapporto con gli stessi basato su fiducia e lealtà; 

inoltre comunicare in modo corretto con le istituzioni finanziarie favorisce 

l’accesso a fonti di finanziamento e riduce il profilo di rischio dell’impresa. 

Infine, adottare strategie per limitare le pratiche inquinanti può prevenire 

che eventuali scandali per danni provocati all’ambiente causino gravi 

danni d’immagine. Questi sono alcuni esempi che spiegano come per 

l’impresa sia fondamentale investire in azioni socialmente responsabili e la 

conseguente importanza di saper comunicare bene con tutti gli 

stakeholder di riferimento. Solo così essa ha la possibilità di adattarsi 

velocemente ai cambiamenti del contesto circostante e di rispondere in 

modo soddisfacente ai bisogni della collettività. 

Nonostante sia riconosciuta l’importanza del tema della 

Responsabilità Sociale d’Impresa, esistono ancora degli ostacoli che si 

frappongono ad una maggiore presa di coscienza da parte delle imprese, 

soprattutto in Italia, e in particolare sono legati alla carenza di informazioni 

per quanto riguarda la relazione tra responsabilità sociale e rendimento 

economico e alla inesistente formazione sul ruolo della Responsabilità 

Sociale d’Impresa, in particolare dei manager. Inoltre, esiste un problema 

di trasparenza nella comunicazione delle politiche sociali, dovuto alla 

mancanza di strumenti riconosciuti da tutti, anche se su questo punto è 

stato fatto un grosso passo in avanti con l’introduzione di molti criteri 

standard per la redazione dei rendiconti sociali. Infine, bisogna 

considerare anche il punto di vista del mercato, infatti non è detto che i 

consumatori siano in grado di riconoscere ed accettare gli investimenti in 

comportamenti socialmente responsabili (G. Felici, 2003). Per fare un 



 

10 

 

passo in avanti è necessario creare maggiore cultura e conoscenze su 

questo tema, ormai divenuto di fondamentale importanza. 

1.3 ALCUNI CENNI STORICI 

La responsabilità sociale d’impresa è un tema storicamente molto 

dibattuto nella letteratura economica. Negli Stati Uniti, già dall’inizio del 

ventesimo secolo, inizia ad essere approfondito l’argomento (Clark 1916); 

il punto focale della discussione è incentrato sulla natura sociale 

dell’attività dell’impresa. Le diverse posizioni sono riconducibili 

sostanzialmente a due filoni di pensiero, un primo gruppo di pensatori 

ritiene che l’impresa non abbia doveri di natura sociale, ma si debba 

limitare al raggiungimento del profitto, mentre un’altra corrente di pensiero 

tende ad allargare gli ambiti di competenza dell’impresa e ad attribuirle 

una responsabilità sociale (Gandolfi, 2012). Molti sono gli studiosi che 

hanno dato il loro contributo, ma in questo breve excursus storico ci si 

soffermerà sulle posizioni di due esponenti che segnano due momenti 

fondamentali dell’evoluzione del dibattito sulla responsabilità sociale 

dell’impresa: Friedman e Freeman. 

Fino alla prima metà degli anni ’70, il pensiero economico 

prevalente (neo-classico) identificava la responsabilità dell’impresa con il 

mero perseguimento del profitto, noto esponente di questa corrente di 

pensiero è Milton Friedman secondo cui “c’è una sola responsabilità 

sociale dell’impresa – usare le sue risorse e dedicarsi ad attività volte ad 

incrementare i propri profitti a patto che essa rimanga all’interno delle 

regole del gioco, il che equivale a sostenere che competa apertamente 

senza ricorrere all’inganno o alla frode” (Friedman, 1970, 1977). È 

evidente come questa impostazione veda attribuito all’impresa un ruolo 

centrale di propulsore dell’economia, in sostanza lo scopo unico 

dell’impresa è svolgere la sua attività in condizioni di efficienza; tutto ciò 

poteva comportare effetti negativi di natura sociale, ma era opinione 



 

11 

 

diffusa quella che tali problemi rientrassero esclusivamente nelle 

competenze dello Stato. In pratica gli investimenti nell’ambito sociale 

erano visti esclusivamente come un costo addizionale per l’impresa, 

inoltre si riteneva che i manager non fossero tenuti ad effettuare questo 

tipo di investimenti, in quanto nessuno aveva conferito loro il mandato per 

farlo. Lo stato invece, è tenuto ad investire in cause moralmente pregevoli 

sulla base del mandato ricevuto dall’elettorato. Quindi per l’impresa gli 

investimenti socialmente responsabili, non solo erano considerati 

esclusivamente un costo, ma potevano anche avere ricadute negative sui 

consumatori causando un aumento del prezzo di mercato (Viviani, Sacco, 

2007; Sacconi, 2011). 

Con l’evoluzione del concetto di corporate governance si è assistito 

al passaggio del focus dal profitto alla creazione di valore per una serie si 

soggetti portatori di interesse (stakeholder), non si ritiene più sufficiente 

creare profitto ma è necessario bilanciare esigenze di breve e di lungo 

termine.  

Il termine stakeholder è stato usato già dal 1963 dallo Stanford 

Research Institute (SRI), e il concetto era già presente nei pensieri di 

alcuni economisti, come Barnard (1938) e March e Simon (1958) (Fossati, 

Tettamanzi, 2009). Tuttavia l’esponente di questa corrente di pensiero è 

Freeman che, attraverso i suoi studi sulle strategie dell’impresa negli anni 

‘80, ha favorito la diffusione del concetto di stakeholder che egli definisce 

come “qualsiasi gruppo o individuo che può avere un influsso o è 

influenzato dal raggiungimento dello scopo di un’organizzazione” 

(Freeman, 1984). La teoria degli stakeholder di Freeman può essere 

considerata uno dei pilastri sui quali si fonda tutta la successiva ricerca 

sulla Corporate Social Responsibility. Per la prima volta l’impresa perde il 

suo ruolo centrale e viene vista come una costellazione di interessi 

cooperativi e conflittuali (Figura 1.1). 
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Figura 1.1: la teoria degli Stakeholders 
Fonte: www.i-csr.it. 

 

In prima istanza si può affermare che sulla base della Stakeholder 

Theory di Freeman, l’impresa è considerata come un insieme di 

stakeholder che interagiscono tra loro e che condizionano e sono 

condizionati dall’attività dell’impresa; da questo deriva che i manager 

devono essere in grado di capire le istanze dei portatori di interesse e 

gestirle in modo strategico, tenendo conto non solo degli azionisti ma di 

tutti i soggetti interessati nello svolgimento dell’attività dell’impresa. A 

questo punto è evidente che il fine dell’impresa deve essere la 

massimizzazione del valore e del benessere di tutti gli stakeholder, perché 

questo sia possibile deve esserci sempre coincidenza tra azione 

economica ed etica. 

I contributi sulla teoria degli stakeholder sono arrivati anche da altri 

ricercatori, ognuno ha dato una propria definizione, più o meno ampia, ad 

esempio Hill e Jones (1992) li definiscono come qualsiasi soggetto che 

abbia una legittima istanza nei confronti dell’organizzazione, Carroll (1993) 

si limita a includere tra i portatori di interesse quei soggetti che abbiano la 

capacità di influenzare l’organizzazione; un altro contributo alla teoria degli 
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stakeholder è stato dato da Clarkson che attribuisce una sua definizione: 

“gli stakeholder sono persone o gruppi che hanno pretese, titoli di 

proprietà, diritti, o interessi, relativi a una impresa e alle sue attività, 

passate, presenti” (Clarkson, 1995). Egli ritiene anche necessario 

distinguere tra stakeholder primari e secondari, individuando i primi come i 

soggetti senza i quali l’organizzazione non può sopravvivere e i secondi 

come quei soggetti, che pur essendo influenzati dall’attività dell’impresa, 

non sono essenziali alla sua sopravvivenza. 

Adottando questo approccio, la responsabilità sociale d’impresa si 

traduce prima di tutto nell’identificazione dei suoi stakeholder e 

successivamente nella ricerca di un bilanciamento dei legittimi interessi in 

gioco, infatti gli interessi dei diversi gruppi di soggetti hanno natura 

conflittuale e gestire l’impresa sotto quest’ottica significa soddisfare le 

diverse esigenze dei propri stakeholder senza danneggiare nessun 

gruppo.1 

1.4 IL GLOBAL COMPACT DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 

UNITE 

A partire dal 1999, su iniziativa dell’allora presidente 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Kofi Annan, l’ONU ha 

intrapreso un percorso per favorire la diffusione della cultura della 

cittadinanza d’impresa e per sostenere ed applicare dei principi universali 

relativi a lavoro, diritti umani, ambiente e corruzione con lo scopo di 

realizzare un’economia globale più inclusiva e sostenibile.2 

L’impegno sul piano della Responsabilità Sociale d’Impresa da 

parte dell’ONU si è concretizzato con un documento: il Global Compact, il 

quale consiste in una sorta di accordo tra singole aziende e l’ONU, che si 

propone di avvicinare le aziende alle Organizzazioni delle Nazioni Unite, 

                                         
1
 Per un’analisi descrittiva dei vari stakeholder dell’impresa si rimanda al capitolo 2 

2
 Per approfondimenti www.unglobalcompact.org 
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alle organizzazioni internazionali del lavoro, alle Organizzazioni Non 

Governative (ONG) e ad altri soggetti, al fine di creare partnership e 

costruire un mercato globale più inclusivo ed equo. Le aziende che 

partecipano al Global Compact (GC) si impegnano a rispettare una serie 

di principi, che dovrebbero aiutare le organizzazioni a ridefinire le proprie 

strategie e il  proprio comportamento in modo che tutti, e non solo pochi 

fortunati, possano godere dei benefici che derivano dalla globalizzazione. I 

10 principi che le imprese che partecipano al GC devono rispettare sono 

riassunti nella tabella sottostante 

 

Tabella 1.1: principi previsti dal Global Compact. 
Fonte: Rusconi, 2006 

PRINCIPIO UNO 

Sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di influenza. 

PRINCIPIO DUE 

Assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani. 

PRINCIPIO TRE 

Garantire libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione 

collettiva. 

PRINCIPIO QUATTRO 

Assicurarsi di non impiegare lavoro forzato e obbligatorio. 

PRINCIPIO CINQUE 

Astenersi dall’impiegare lavoro minorile. 

PRINCIPIO SEI 

Eliminare ogni forma di discriminazione nelle loro politiche di assunzione e 

licenziamento. 

PRINCIPIO SETTE 

Avere un approccio preventivo rispetto alle sfide ambientali. 

PRINCIPIO OTTO 

Promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale. 

PRINCIPIO NOVE 

Incoraggiare la diffusione e lo sviluppo di tecnologie che non danneggino l’ambiente. 

PRINCIPIO DIECI 

Lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l’estorsione. 
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Come si può osservare, i principi esposti nella Tabella 1.1 toccano 

tutti gli aspetti rilevanti della Responsabilità Sociale d’impresa: diritti umani 

(principi 1 e 2), lavoro (principi 3, 4, 5, 6), ambiente (principi 7, 8, 9) e 

corruzione (principio 10) (Rusconi, 2006). 

Le imprese che intendono partecipare al Global Compact, lo 

possono fare rispettando due direttive: prima di tutto devono produrre una 

esplicita e pubblica dichiarazione di sostegno al GC e di rispetto dei suoi 

dieci principi, per fare ciò è possibile ad esempio procedere informando 

dipendenti, azionisti, clienti e fornitori, oppure includere i principi del GC 

nei programmi di sviluppo e formazione dell’impresa, ancora, i principi 

possono essere inclusi nella mission aziendale. L’impresa può anche 

rendere noto l’impegno preso con le Nazioni Unite mediante comunicati 

stampa oppure nei propri Rapporti Annuali e in altri documenti pubblici. Il 

secondo vincolo di partecipazione consiste nel fornire, almeno una volta 

all’anno, un esempio concreto di ciò che è stato realizzato o appreso. 

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la partecipazione al 

Global Compact permette alle imprese di godere di una serie di vantaggi 

in termini di esperienze, informazioni, partnership e in particolare esse 

hanno la possibilità di condividere esperienze e informazioni con altre 

aziende e organizzazioni, di entrare in rete con aziende, istituzioni, 

sindacati, ONG e organizzazioni internazionali, collaborare con le Nazioni 

Unite. Allo stesso tempo consente anche di ampliare le opportunità 

commerciali attuando politiche e pratiche responsabili e di partecipare a 

consultazioni orientate a trovare soluzioni alle problematiche globali. 

1.5 LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA RSI 

Il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa è stato preso in 

considerazione da molti organismi sovrannazionali, come ad esempio 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Organizzazione 
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Internazionale del Lavoro (OIL), che hanno realizzato varie iniziative in 

materia negli ultimi anni. 

In ambito comunitario, anche la Commissione Europea ha deciso di 

prendere una posizione netta sulla Responsabilità Sociale d’Impresa già 

nel 2001 con la presentazione del Libro Verde Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale delle imprese. In questo documento 

la RSI viene definita come “l’integrazione su base volontaria dei problemi 

sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle 

loro relazioni con le atre parti”3. Inoltre viene specificato che la 

Responsabilità Sociale d’Impresa non deve essere confusa con il 

semplice rispetto delle norme, ma è necessario andare al di là, investendo 

di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti 

interessate. In particolare la Commissione considera questo tema di 

fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo strategico fissato a 

Lisbona nel 2000 ovvero “diventare l’economia della conoscenza più 

competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica 

sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo 

dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale” (Felici, 2004). Il 

dibattito sulla RSI introdotto a seguito della posizione della Commissione 

Europea si basa sul fatto che le imprese devono cambiare i loro valori e 

orizzonti, anche a seguito di nuove pressioni sociali, e in particolare 

prendere coscienza del fatto che non è sufficiente perseguire il massimo 

profitto per creare benefici durevoli in capo agli azionisti, ma è anche 

necessario avere un comportamento attento verso il mercato e tutti i 

soggetti che hanno il loro interesse nell’attività dell’impresa. La 

Commissione ritiene che sia necessaria una gestione strategica della RSI 

e che necessiti dello sviluppo di strumenti specifici.  

La Commissione, nella strategia di promozione della RSI, si basa 

sui principi di volontarietà, credibilità e trasparenza delle pratiche 

socialmente responsabili, di adozione di un approccio equilibrato e 

                                         
3
 Definizione data dalla Commissione Europea (2001), LIBRO VERDE 
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globale, che comprenda aspetti economici, sociali, ambientali; inoltre la 

UE dichiara di volersi appoggiare agli strumenti internazionali esistenti, 

come ad esempio quelli redatti dall’Oil e dall’Ocse, per questo incoraggia 

le imprese ad adottare questi standard. Infine, la strategia comunitaria 

rivolge la sua attenzione alle piccole medie imprese (PMI), con l’obiettivo 

di sensibilizzare e sviluppare maggiore comprensione e diffusione delle 

pratiche di responsabilità sociale, anche creando delle associazioni tra 

imprese. 

L’impegno della Commissione Europea relativamente a questo 

tema è proseguito negli anni e recentemente, con una comunicazione del 

2011 ‘A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social 

Responsibility’, ha fornito una nuova definizione aggiornata di 

Responsabilità Sociale d’Impresa che deve essere considerata come “la 

responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società”.4 Il 

rispetto delle leggi e degli accordi collettivi deve essere considerato un 

prerequisito, per essere socialmente responsabili è necessario integrare, 

nelle proprie attività e decisioni, preoccupazioni sociali, ambientali, etiche, 

di gestione delle risorse umane e di relazione con i consumatori, con lo 

scopo di massimizzare il valore condiviso; in particolare si pone 

l’attenzione sulla necessità da parte delle imprese di adottare un 

approccio strategico di lungo termine. La Commissione pone anche 

l’accento sulla necessità di integrazione, a livello comunitario, delle 

normative dei singoli Stati Membri, in questo modo la responsabilità 

sociale delle imprese da un lato perderebbe il suo carattere pienamente 

discrezionale, dall’altro lato si potrebbero creare degli standard condivisi e 

di conseguenza maggiormente compresi e accettati da parte di tutti gli 

stakeholder. 

Nella comunicazione del 2001 viene esposta un’agenda d’azione 

che comprende un articolato programma di  impegni e proposte rivolti ad 

imprese e stakeholder che possono essere sintetizzati in otto punti 

                                         
4
 EC (2011), A renewed EU strategy 2011-2014 for CSR 
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fondamentali: 

1. Aumentare la visibilità e la diffusione di buone pratiche: la commissione 

pone l’obiettivo di creare 2013 delle piattaforme settoriali per la CSR e ha 

deciso di istituire un premio europeo contribuendo a dare maggiore 

visibilità alle pratiche di responsabilità sociale, e a stimolare le imprese 

verso un atteggiamento più accorto verso questo argomento. 

2. Aumentare la fiducia e punire gli abusi. 

3. Aumentare la capacità di auto e co-regolazione. 

4. Aumentare la capacità di remunerazione del mercato; a questo 

proposito viene esposta la necessità di effettuare una revisione al piano di 

azione per il consumo sostenibile, inoltre verrà richiesta, ai Fondi di 

investimento, la necessaria dichiarazione dei criteri etici utilizzati. 

 5. Aumentare la trasparenza e la rendicontazione su ambiente e società, 

infatti la Commissione ritiene indispensabile presentare nell’immediato 

futuro una proposta legislativa per rendere più omogenea la 

rendicontazione a livello comunitario. 

6. Integrare la CSR nella formazione e nei curricula accademici: il 

problema della carenza di formazione sulla responsabilità sociale 

d’impresa è uno dei maggiori limiti alla sua diffusione e comprensione, per 

questo si rende necessario introdurre questo importante argomento nei 

percorsi universitari. 

 7. Aumentare la rilevanza e la portata di politiche nazionali e regionali di 

CSR.  

 8. Allineare gli approcci europei alla CSR; per avere maggiore uniformità 

di trattamento della CSR la Commissione spinge le imprese europee ad 

adottare standard internazionali (ISO 26000, Linee Guida OCSE, Global 

Compact,Dichiarazione Tripartita ILO, Linee Guida ONU).5 

                                         
5
 www.i-csr.org 

javascript:void(0)
http://www.uni.com/
http://www.pcnitalia.it/pcnitalia/linee-guida
http://www.unglobalcompact.org/index.html
http://www.unglobalcompact.org/index.html
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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1.6 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA IN ITALIA 

Il primo fondamento giuridico sulla Responsabilità Sociale 

dell’Impresa che si riscontra nella legislazione italiana si trova nella 

Costituzione della Repubblica all’articolo 41 che recita “L’iniziativa 

economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 

l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali”. Quindi, l’assemblea costituente ha ritenuto 

opportuno, già nel 1947, specificare come l’attività dell’impresa non sia 

esclusivamente indirizzata al raggiungimento del profitto, ma abbia anche 

delle ripercussioni a livello sociale. Pertanto, non solo l’attività economica 

non deve andare in contrasto con l’utilità sociale, ma può anche dare un 

contributo positivo all’intera comunità (Griffith, 2006). 

Il contesto italiano è relativamente arretrato sul tema della 

Responsabilità Sociale d’Impresa rispetto a paesi, come ad esempio gli 

Stati Uniti, in cui la sensibilizzazione verso questo tipo di argomenti ha 

avuto uno sviluppo maggiore negli anni passati. Il principale limite è 

dovuto alla mancanza di conoscenze a riguardo, sia da parte delle 

imprese sia da parte del mercato, e alla scarsa fiducia che caratterizza i 

consumatori italiani. Il rapido cambiamento del contesto internazionale e la 

situazione di crisi degli ultimi anni ha spinto verso un maggiore 

coinvolgimento delle imprese italiane nei temi della responsabilità sociale, 

anche grazie agli interventi della Commissione Europea che hanno 

sottolineato l’importanza dell’argomento e suggerito a tutti i paesi della 

Comunità di adottare un comportamento attento in questo ambito. 

Di recente anche il governo italiano ha deciso di prendere una 

posizione sulla RSI presentando alla Commissione Europea e a tutti i 

cittadini il “Piano nazionale per la responsabilità sociale d’impresa 2012 - 

2014”, della cui realizzazione si occuperanno in prima linea il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico. La 
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strategia del Governo italiano pone l’accento sull’importanza del ruolo  

dell’impresa nella società e sulla gestione responsabile delle attività 

economiche quale veicolo  di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle 

imprese, dei cittadini e delle comunità. Questa  convinzione è confortata 

da due caratteri tipici delle imprese italiane, la capacità di radicamento e di  

relazione con il territorio in cui operano e la dimensione sociale in termini 

di relazioni industriali e  impegno sociale. Un patrimonio delle nostre 

imprese che rischia di deteriorarsi sotto la pressione  delle dinamiche 

internazionali e che il Governo intende valorizzare e sostenere attraverso 

azioni strategiche condivise con tutti i portatori di interesse. Andando più 

nel dettaglio, il piano d’azione si articola in una serie di obiettivi che le 

istituzioni italiane intendono perseguire, tra i quali la necessità di innalzare 

il livello di conoscenza e consapevolezza in questa materia per fare in 

modo che si crei una cultura condivisa e che ci sia maggiore coesione tra 

imprese e comunità. Il Governo intende inoltre incentivare e sostenere le 

imprese che adottano politiche socialmente responsabili, in particolare le 

piccole-medie imprese, che spesso non hanno risorse finanziarie 

sufficienti per intraprendere il percorso della sostenibilità; altrettanta 

importanza ha lo sviluppo di un mercato che sia in grado di premiare le 

imprese virtuose. Perché tutto ciò sia possibile, è indispensabile creare i 

presupposti per una maggiore trasparenza nella comunicazione di 

informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali; inoltre avere un 

sistema di rendicontazione ben articolato che includa anche gli impegni 

sociali permette alle imprese una corretta valutazione dei benefici derivanti 

da questo tipo di investimenti, oltre che favorire la percezione da parte dei 

consumatori delle attività intraprese dalle aziende. Infine, il Governo 

italiano pone l’accento sull’importanza di promuovere la diffusione degli 

orientamenti e standard internazionali, e si pone come obiettivo quello di 

incrementare l’impegno, già presente in ambito OCSE, G20 e Nazioni 



 

21 

 

Unite, anche attraverso la partecipazione a iniziative di cooperazione 

economica e di sviluppo e solidarietà internazionale.6 

Nella realizzazione del piano d’azione previsto dal governo risulta 

fondamentale il ruolo svolto dalle Regioni, dalle associazioni di categoria, 

dalle associazioni sindacali e infine dal sistema camerale, il quale dal 

2004 ha avviato azioni in tema  di Responsabilità Sociale d’Impresa volte 

ad assicurare la massima diffusione della cultura della RSI presso gli 

interlocutori sociali, economici e istituzionali. Un’indagine ha evidenziato 

che nel 2011 sono state 44 le Camere di Commercio che hanno svolto  

attività inerenti alla RSI, anche grazie alla collaborazione e al supporto 

delle Regioni, e che 33 di esse hanno uno sportello dedicato ad 

approfondimenti e assistenza sul tema della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
6
 Piano d’azione sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014. 
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2 LA COMUNICAZIONE DELLA RSI ATTRAVERSO 

 IL BILANCIO SOCIALE 

2.1 INTRODUZIONE 

Questo capitolo ha lo scopo di spiegare come le imprese 

comunicano il loro impegno nel campo sociale, e in particolare ci si 

soffermerà sul documento più importante in questo ambito: il bilancio 

sociale. Dopo una breve spiegazione sul tipo di documento che si sta 

trattando, si analizzerà la sua evoluzione nel panorama economico 

italiano, e si vedrà come viene trattato a livello normativo. 

Il bilancio sociale è un documento attraverso il quale l’impresa si 

rivolge ai propri stakeholders, si analizzerà infatti quali sono i soggetti che 

possono essere interessati alla sua redazione. Si passeranno poi in 

rassegna i principali standard nazionali e internazionali, ovvero le regole 

che le imprese possono scegliere di seguire per la sua redazione, si vedrà 

anche che non esiste ancora un modello comunemente accettato e 

adottato. 

Infine, effettuando un collegamento con la ricerca che verrà 

effettuata sulle imprese italiane, si vedrà una panoramica delle ricerche 

nella letteratura economica che studiano la comunicazione della 

responsabilità sociale. Ci si soffermerà in particolare sullo studio della 

relazione tra performance economica e sociale, osservando i risultati 

ottenuti finora dagli studiosi della materia. 

2.2 PERCHÉ COMUNICARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

L’impresa che adotta comportamenti socialmente responsabili ha la 

necessità di comunicare ai propri stakeholder gli investimenti effettuati e i 

risultati ottenuti, non solo in ambito economico ma anche nella dimensione 

ecologica, ambientale e sociale. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le 
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norme del codice civile, inteso come strumento idoneo a esporre i risultati 

dell’attività aziendale e quindi ad apprezzarne l’andamento economico e 

finanziario, non è sufficiente per spiegare in modo esauriente la 

dimensione sociale degli investimenti effettuati, ovvero rilevare il modo in 

cui le imprese esercitano la loro influenza sugli ecosistemi sociali ed 

ambientali in cui operano. Per questo, al bilancio civilistico si deve 

affiancare un altro strumento: il bilancio sociale, un documento che sia in 

grado di comunicare e che permetta ai propri stakeholders di conoscere, 

in termini sia quantitativi che qualitativi, le attività dell’impresa che hanno 

dei risvolti nel campo sociale, ambientale ed etico. 

La redazione di un rendiconto sociale ha come presupposto di base 

la definizione dei valori di fondo dell’organizzazione, degli obiettivi di lungo 

termine e dell’assetto organizzativo e di governance, è per questo motivo 

che assieme al bilancio sociale spesso le imprese adottano il codice etico, 

ovvero una dichiarazione di principi che descrive i loro obiettivi, i valori e le 

responsabilità verso tutti coloro che hanno interessi all’interno 

dell’impresa; il codice etico è in pratica la definizione dei comportamenti 

che l’impresa dovrebbe mettere in pratica durante lo svolgimento della sua 

attività. La redazione del codice etico nasce negli Stati Uniti negli anni 90 

e oggi la maggior parte delle imprese ha adottato tale strumento; in Italia 

la diffusione del codice etico è ancora limitata, ma è in forte crescita anche 

nel nostro paese. 

Un altro strumento attraverso il quale le imprese comunicano alla 

collettività l’attività svolta è il bilancio di missione, caratteristico delle sole 

aziende non profit, il quale serve ad informare gli stakeholder istituzionali, 

ossia i soggetti per i quali è stata istituita l’organizzazione, sulle modalità 

di conseguimento dei fini istituzionali. Infatti, mentre un’istituzione profit ha 

come fine giuridico istituzionale il conseguimento di un profitto nel rispetto 

delle leggi, una non profit ha un obiettivo istituzionale più ampio, per il 

quale è necessario rendere conto, a tutti i soggetti coinvolti, relativamente 

all’operato dell’organizzazione. La distinzione con il bilancio sociale non è 
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così netta, inoltre tende a diventare sempre meno rilevante tanto più l’ente 

non profit allarga l’area dei suoi interlocutori istituzionali. 

Questi sono solo alcuni esempi di strumenti utilizzati dalle imprese 

per comunicare la propria responsabilità sociale, possiamo citare inoltre il 

bilancio ambientale e il bilancio di genere, il primo legato alle attività che 

hanno un impatto sull’ambiente e il secondo che coinvolge e interessa 

prevalentemente i dipendenti facendo un’analisi sulla uguaglianza 

uomo/donna. Il bilancio sociale è più in generale quel documento nel 

quale vengono fornite informazioni utili a tutti i soggetti interessati, quindi 

racchiude informazioni relative all’ambiente, alla comunità, agli obiettivi; 

non essendoci uno standard di redazione di questo documento, ogni 

impresa lo redigerà focalizzandosi sugli argomenti che ritiene più 

importanti relativamente alla propria cultura e alla propria attività. 

2.3 IL BILANCIO SOCIALE: DEFINIZIONI E OBIETTIVI 

Il bilancio sociale è uno strumento di strategia e comunicazione 

necessario per rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza del 

proprio pubblico di riferimento, offrendo dati sia quantitativi che qualitativi 

sull’attività svolta dall’impresa, che ha lo scopo di delineare un quadro 

omogeneo, puntuale e completo della complessa interdipendenza tra i 

fattori economici e quelli socio-ambientali.7 Comunicare attraverso il 

bilancio sociale è importante nel contesto attuale, in cui il successo 

economico dipende anche dalla collaborazione dei soggetti coinvolti, in 

particolare gli Enti pubblici, i consumatori e i dipendenti. Il bilancio 

civilistico offre una visione dell’impresa dal punto di vista della solidità 

patrimoniale e dell’efficienza economica, ma non comunica nulla su altre 

variabili importanti, come ad esempio le esternalità che produce, il valore 

sociale dell’attività d’impresa, la politica delle pari opportunità. 

                                         
7
 Per approfondimenti www.bilanciosociale.info 

http://www.bilancio/
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Dalla definizione sopra esposta è possibile evincere che gli obiettivi 

che si perseguono attraverso la redazione del bilancio sociale sono 

molteplici e riguardano soprattutto l’etica e la responsabilità di chi lo 

redige, facendo comprendere a tutti i soggetti interessati il ruolo sociale 

dell’attività economica svolta, offrendo dimostrazione della coerenza tra 

obiettivi, valori e politiche intraprese, creando legittimazione sociale 

rispetto all’attività d’impresa, favorendo lo sviluppo della democrazia e 

della trasparenza. Infine il bilancio sociale è uno strumento attraverso il 

quale è possibile attivare un processo di miglioramento continuo, sia sul 

piano produttivo, di qualità dei prodotti e servizi offerti, sia nel rapporto con 

tutti quei soggetti che influenzano e sono influenzati dall’attività 

dell’impresa. 

Con riferimento alla forma e al contenuto del bilancio sociale, gli 

orientamenti della dottrina sono differenti, c’è chi ritiene che questo 

strumento debba avere una propria autonomia e chi invece sostiene che è 

il bilancio civilistico lo strumento attraverso il quale comunicare anche le 

informazioni sociali. È evidente che la forma in cui vengono esposti i dati 

relativi alle attività sociali influenza anche il contenuto, nel primo caso 

dovrà contenere sia informazioni di natura sociale, sia dati ricavati dal 

bilancio e opportunamente rielaborati, nel secondo caso i contenuti 

saranno limitati ai valori di bilancio riclassificati. 

Anche sulla denominazione da attribuire a questo strumento di 

comunicazione esistono pareri difformi, i nomi più diffusi sono: Bilancio 

Sociale, Bilancio Socio-economico, Rendiconto Sociale, e simili. Il termine 

più diffuso, e quello che verrà maggiormente utilizzato in questo elaborato 

è Bilancio Sociale; in accordo con i principi di rendicontazione del GBS, 

con il termine bilancio non si intende necessariamente un prospetto 

bilanciante, ma si vuole indicare un documento redatto con periodicità e 

secondo delle regole prefissate che contenga una serie di dati quantitativi 

e qualitativi su uno specifico oggetto di analisi. 

Di seguito verrà proposta una possibile classificazione del bilancio 

sociale che prende in considerazione i seguenti criteri: destinatari, campo 
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di riferimento, contenuto, modalità di presentazione, momento di 

compilazione e periodicità. 

Per quanto riguarda i destinatari, esso può essere distinto in interno 

ed esterno a seconda che si rivolga esclusivamente a soggetti interni 

all’impresa oppure anche a soggetti terzi; il campo di riferimento può 

essere limitato alla sola struttura aziendale oppure considerare anche gli 

effetti dell’attività sull’ambiente. Per quanto riguarda il contenuto, esso può 

essere completo se contiene le informazioni riferite a tutti gli effetti 

connessi all’attività d’impresa o parziale se si limita a descrivere solo 

alcuni effetti; la modalità di presentazione riguarda la prevalenza di dati 

quantitativi o dati qualitativi. Il bilancio sociale può essere un documento 

preventivo, in questo caso prenderà la denominazione di budget sociale, 

oppure consuntivo, se vengono redatti entrambi i documenti è possibile 

valutare il raggiungimento degli obiettivi e eventuali scostamenti che si 

sono verificati rispetto alle previsioni. Con periodicità infine ci si riferisce 

alla cadenza temporale con la quale viene prodotto il bilancio sociale, 

nella maggior parte dei casi viene redatto con cadenza annuale (Fossati et 

al., 2009). 

Per concludere, le caratteristiche fondamentali del bilancio sociale 

sono: 

- la volontarietà, in quanto nessuna norma prevede la sua redazione; 

- l’autonomia che implica che le informazioni in esso contenute siano 

certe e verificabili; 

- la natura allo stesso tempo quantitativa e qualitativa; 

- la periodicità, che in genere è annuale e coincide con la produzione 

del bilancio civilistico; 

- la natura pubblica del documento, che è rivolto a tutti gli interlocutori 

sociali. 
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2.4 LA STORIA DEL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA 

Il dibattito teorico sulla rendicontazione sociale, e di conseguenza i 

primi modelli di bilancio sociale iniziano a diffondersi già negli anni ’70, in 

particolare negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania (Rusconi, 

2006). In Italia, nonostante il mondo accademico abbia iniziato ad 

approfondire questo tema nello stesso periodo, la diffusione a livello 

imprenditoriale è stata rallentata a causa di alcuni limiti legati alla cultura 

del Paese che impedivano piena trasparenza di comunicazione 

sull’argomento dei risultati d’impresa. Infatti, anche la comunicazione 

economico-finanziaria era caratterizzata da inadeguatezza di 

informazione, in particolare erano accettate in dottrina e in alcuni casi 

anche dalla giurisprudenza le cosiddette ‘politiche di bilancio’, attraverso le 

quali le imprese inserivano valori non corretti con lo scopo di gestire il 

comportamento degli investitori, per esempio era consentito ridurre il 

risultato positivo di un anno, creando una riserva occulta, per poi poter 

incrementare il risultato di esercizi successivi. È evidente come nel nostro 

paese mancasse una vera e propria cultura dell’informazione trasparente, 

infatti il bilancio civilistico era considerato quasi esclusivamente un 

documento da redigere ai fini fiscali e non era praticamente considerato il 

ruolo di comunicazione verso l’esterno; gli imprenditori inoltre ritenevano 

che una eccessiva trasparenza potesse ostacolare la crescita e la 

redditività dell’azienda, temevano infatti che, forti di maggiori dati a 

disposizione, tutti gli stakeholder potessero avanzare maggiori pretese. 

D’altra parte è da considerare anche che dal lato dei portatori d’interesse 

(consumatori, sindacati, enti pubblici) c’era scarso interesse sul tema della 

responsabilità sociale e sulla sua comunicazione. Nonostante gli evidenti 

limiti sul piano pratico, nel mondo accademico, gli approfondimenti 

effettuati hanno posto le basi per la successiva diffusione della 

rendicontazione sociale, infatti le teorie neoliberiste (che riducono le 

finalità sociali dell’impresa alla sola massimizzazione del profitto) non 

sono mai state accreditate dagli esponenti dell’economia aziendale 
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italiana. Solo dalla seconda metà degli anni ’90 si ha un cambiamento di 

cultura, e si registra una maggiore trasparenza informativa nei bilanci 

ordinari, anche grazie al recepimento delle direttive europee, si riducono i 

timori degli imprenditori legati all’eccessiva informazione e la 

responsabilità sociale d’impresa comincia ad essere considerata 

un’opportunità. Infatti è in questo periodo che viene costituito il ‘Gruppo di 

studio per il Bilancio Sociale’ (GBS), che nel 2001 presenta al pubblico le 

prime linee guida sul tema della responsabilità sociale, (Rusconi, 2006). 

2.5 OBBLIGHI DI LEGGE 

Nella legislazione italiana non esiste un obbligo formale che impone 

la redazione del bilancio sociale, anche se questo dovere è previsto in 

modo esplicito per alcuni soggetti, come ONLUS, imprese sociali e 

fondazioni bancarie. Infatti, il Decreto Legislativo numero 460 del 1997, 

che ha istituito le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), 

ha introdotto l’onere di redigere un apposito e separato rendiconto nel 

quale vengono indicati i fondi raccolti dal pubblico, l’articolo 8 afferma che 

"Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e 

finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di 

fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un 

apposito e separato rendiconto tenuto e conservato dal quale devono 

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 

trasparente, le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2, lettera 

a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n° 917 del 

22/12/98…"8; questo articolo introduce quindi un apposito rendiconto, nel 

quale devono essere esposti i fondi pubblicamente raccolti, viene così 

istituito il principio del monitoraggio su come questi fondi vengono raccolti 

e utilizzati per la beneficenza. Anche l’articolo 10 della legge 155/2006 che 
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parla di imprese sociali, prevede che esse debbano “redigere e depositare 

presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida 

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita 

l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da 

rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa 

sociale”9. 

Un altro obbligo di legge relativo alla comunicazione delle attività 

sociali riguarda le fondazioni bancarie. Infatti “l’atto di indirizzo recante le 

indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del 

bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000” emanato dal 

Ministero del Tesoro il 19 aprile, introduce il concetto di bilancio di 

missione e ne indica il contenuto. Si tratta di un rendiconto utile per 

consentire agli stakeholders la verifica della coerenza tra gli obbiettivi e le 

modalità attuate per realizzarli. Questo rendiconto deve indicare i criteri di 

individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare, ma anche 

prevedere un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia 

la missione, i programmi di sviluppo dell’attività sociale, gli obbiettivi 

relazionali perseguiti. 

Nonostante sul piano legislativo si faccia riferimento 

esclusivamente alle imprese non lucrative, si ricorda che le imprese a 

scopo di lucro hanno da sempre il dovere di inserire un rendiconto degli 

investimenti fatti, in termini di fonti e impieghi; il bilancio sociale in pratica 

aggiunge a questo rendiconto la dimensione sociale (Griffith, 2006). 

2.6 I PRINCIPALI STAKEHOLDERS 

2.6.1 CHI SONO GLI STAKEHOLDERS DELL’IMPRESA 

Gli stakeholders sono coloro che hanno degli interessi di varia 

natura nei confronti dell’impresa, stake letteralmente significa ‘posta di 

scommessa’, quindi questa categoria comprende tutti i soggetti che hanno 
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un qualche interesse nell’attività dell’impresa; riprendendo la definizione di 

Freeman sono “coloro che possono avere un influsso o sono influenzati 

dal raggiungimento dello scopo di un’organizzazione” (Freeman, 1984). 

La diffusione delle pratiche socialmente responsabili ha fatto 

emergere nuovi bisogni informativi, che i vari stakeholders richiedono di 

soddisfare, che non trovano spazio nel tradizionale modello di bilancio 

d’impresa, per esempio gli azionisti richiedono informazioni che vanno 

oltre i soli risultati economico-finanziari e l’andamento del titolo in borsa, 

sono infatti interessati ad indagare sulle cause che hanno determinato i 

risultati e alle prospettive future. Anche i vari gruppi ambientalisti, che 

hanno svolto un lavoro a livello di sensibilizzazione sul tema, richiedono 

alle imprese maggiore comunicazione sui temi legati all’inquinamento, allo 

smaltimento di rifiuti e altri argomenti collegati; l’importanza del 

coinvolgimento dei lavoratori all’interno di un’organizzazione si può 

osservare dall’incremento di notizie per quanto riguarda la salute e 

sicurezza sul lavoro, la composizione del personale, la distribuzione 

uomo-donna e le politiche a favore dei portatori di handicap. Riuscire a 

soddisfare tutti questi bisogni informativi con trasparenza e chiarezza 

rappresenta un’importante fonte di vantaggio competitivo per l’impresa. Il 

bilancio sociale è lo strumento attraverso il quale l’impresa comunica ai 

propri interlocutori sociali tutte le informazioni sulle attività svolte, essa 

deve infatti conoscere i soggetti a cui si rivolge e adeguare le 

comunicazioni in base alle diverse esigenze informative. 

Le categorie di stakeholder più ricorrenti sono dipendenti, azionisti, 

clienti, fornitori, istituzioni pubbliche e sindatati (Luoni et al., 2009). 

2.6.2 LA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI 

Gli azionisti sono i proprietari delle azioni di una società, 

conferiscono il fattore produttivo capitale, a fronte del loro impegno 

ricevono periodicamente dei dividendi, ma sono allo stesso tempo 

interessati a vedere un incremento del valore dell’investimento effettuato, 
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infatti essi sono anche i destinatari della ricchezza residua prodotta 

dall’impresa, dopo il pagamento di tutti i debiti. Questa posizione di 

prestigio deriva dal fatto che si assumono un certo rischio. 

Essi sono quindi i principali soggetti in grado di indirizzare e 

controllare il comportamento di chi gestisce l’impresa, ovvero i manager; 

gli indirizzi strategici intrapresi da essi devono perciò essere comunicati 

agli azionisti in un ottica di trasparenza e chiarezza di comunicazione. Gli 

azionisti inoltre, non dovrebbero avere un’ottica rivolta esclusivamente 

all’incremento del valore delle azioni nel mercato, ma dovrebbero 

assicurarsi che l’impresa sia gestita con consapevolezza delle azioni 

intraprese e degli effetti che possono avere nel futuro, per far si che 

l’attività possa essere duratura. 

Le prime due categorie di stakeholder, azionisti e dipendenti, sono 

accomunate dall’interesse nella buona gestione da parte dei manager e 

nella crescita dell’impresa, entrambi sono nella posizione di pretendere 

che l’attività dell’azienda sia svolta nel modo più trasparente possibile. 

 

2.6.3 LA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 

Le attività socialmente responsabili svolte dall’impresa hanno delle 

ricadute prima di tutto sui dipendenti e sul capitale umano sotto molti punti 

di vista: salute e sicurezza sul posto di lavoro, formazione, premi, 

partecipazione alla vita aziendale. La complessità ambientale crescente 

ha reso il ruolo dei lavoratori sempre più importante per affrontare la 

competizione, le imprese che riconoscono la loro importanza dovrebbero 

porre in essere azioni mirate ad attrarre e trattenere i lavoratori qualificati, 

e nello stesso tempo a riconoscere le frizioni organizzative e culturali e ad 

adeguare le qualifiche in modo da costruire un rapporto basato sulla 

collaborazione piuttosto che sulla semplice dipendenza. Solo costruendo 

un clima di collaborazione e serenità è possibile gestire il cambiamento e 

conciliare lo sviluppo sociale con il profitto.  
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Nella stessa direzione va anche l’impegno degli organismi europei 

che si focalizzano sull’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’istruzione e della 

formazione dei dipendenti nell’arco dell’intera carriera lavorativa, 

coinvolgendo anche le istituzioni locali a partecipare attivamente nella 

realizzazione di questo obiettivo, di responsabilizzare e fidelizzare i 

dipendenti anche attraverso un miglioramento dei sistemi di 

comunicazione interna all’impresa. L’Unione Europea ha inoltre proposto 

dei criteri da seguire in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per consentire di migliorare prodotti e servizi, e cercare di misurare i 

risultati qualitativi raggiunti per diffondere all’interno e all’esterno 

dell’azienda gli stessi risultati. 

L’impresa che si vuole incamminare nel sentiero della 

responsabilità sociale, deve considerare la risorsa lavoro come il 

principale capitale, e di conseguenza i propri dipendenti come 

stakeholders fondamentali alla sopravvivenza e allo sviluppo dell’attività, 

questo significa tenere in considerazione problemi e interessi di questi 

soggetti, e comporta una maggiore partecipazione che si traduce in 

motivazione e coinvolgimento. È in quest’ottica che la Commissione 

Europea ha ribadito più volte che i rappresentanti dei lavoratori devono 

essere consultati sulle politiche, sui programmi e sulle misure decisi dal 

management, promuovendo il dialogo sociale. 

2.6.4 LA COMUNICAZIONE VERSO I FORNITORI 

I fornitori sono coloro che cedono fattori produttivi e attività 

indispensabili per l’impresa nello svolgimento della sua attività produttiva; 

non solo approvvigionano l’azienda di beni, ma la finanziano anche 

indirettamente, concedendole dilazioni di pagamento. Costruire delle 

relazioni stabili in cui c’è reciproca fiducia e caratterizzate da trasparenza, 

lealtà e chiarezza è indispensabile per l’ottimale svolgimento dell’attività 

d’impresa, e permette di ridurre costi e complessità delle operazioni. 

Inoltre, considerando che gli input acquisiti dai fornitori sono una delle 
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variabili fondamentali da cui dipende la qualità dei prodotti generati, un 

buon rapporto di collaborazione con i propri fornitori consente di offrire ai 

consumatori dei prodotti rispondenti a determinate caratteristiche così da 

soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo beni competitivi e rispettosi di 

un insieme di valori ormai acquisiti nella coscienza della collettività. 

Grazie agli accordi sui prezzi, all’affidabilità delle prestazioni e ai 

rapporti equi tra impresa e fornitori, nel lungo termine si può affermare che 

le relazioni stabili e durature con i propri fornitori influenzano 

positivamente la redditività e il successo dell’impresa. 

L’impresa che adotta prassi socialmente responsabili deve 

assicurarsi che anche i propri partner, e in particolare i fornitori, rispettino 

le principali disposizioni del diritto comunitario, nazionale e internazionale 

generalmente accettate dalla collettività in tema di ambiente, rispetto dei 

diritti umani, altrimenti l’immagine dell’impresa in materia sociale potrebbe 

essere danneggiata da comportamenti non corretti dei propri partner. 

2.6.5 LA COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI 

I clienti sono coloro che utilizzano i beni o i servizi che l’impresa 

produce e pretendono dall’azienda dei prodotti che rispondano alle loro 

esigenze, quindi devono essere di buona qualità, il prezzo deve essere 

equo rispetto alla qualità, è apprezzabile un buon servizio di assistenza 

pre e post-vendita, ma è anche importante che i prodotti siano non nocivi, 

sicuri, rispettosi dell’ambiente. Una comunicazione attenta verso questa 

categoria di stakeholders permette all’impresa di essere ricompensata, sia 

con il prezzo di vendita, ma anche dalla fedeltà nell’acquisto, nell’aumento 

del valore del marchio e della reputazione dell’impresa.  

Con la globalizzazione e l’integrazione del commercio 

internazionale, si assiste ad un ampliamento e diversificazione della 

produzione e dell’offerta verso i consumatori; si istituisce così la figura del 

‘cittadino-consumatore’, il quale può contribuire, con il proprio potere di 

scelta alla diffusione di processi e comportamenti consapevoli e 
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responsabili, che tengano conto dell’insieme dei valori che sono stati 

ormai interiorizzati dalla collettività. 

La crescente sensibilità verso le esigenze dei clienti non deve 

essere considerata in contrasto rispetto al perseguimento del profitto, ma 

piuttosto una delle modalità con le quali il profitto trova realizzazione. 

2.6.6 LA COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

Con il termine istituzioni pubbliche si intende sia lo Stato, sia le 

autonomie locali, che sono quegli organismi per loro natura incaricati di 

tutelare gli interessi collettivi e di riequilibrare le frizioni che possono 

presentarsi nei rapporti sociali, civili ed economici di una società. Infatti lo 

Stato, pur non partecipando all’attività d’impresa, interviene per fare in 

modo che l’attività economica possa svolgersi in modo efficace ed 

efficiente; realizza i servizi pubblici, predispone le adeguate infrastrutture, 

ha funzione moderatrice tra le varie parti sociali fissando delle regole nei 

vari settori e mercati nei quali le imprese operano, si può dire che in 

generale crea le condizioni di contesto che consentono all’impresa di 

svolgere la propria attività nel migliore dei modi. 

In cambio dell’impegno delle istituzioni pubbliche nel fornire servizi, 

infrastrutture e incentivi per lo svolgimento dell’attività d’impresa, esse si 

aspettano l’appoggio politico, l’assolvimento dei propri doveri di 

partecipazione alle spese pubbliche e il rispetto del patrimonio ecologico, 

sociale, culturale e linguistico collettivo. Anche le istituzioni europee 

sostengono l’intervento dei pubblici poteri, considerandolo condizione 

necessaria per la diffusione dei comportamenti responsabili delle imprese 

e per la loro valorizzazione. 

Le pubbliche istituzioni hanno a disposizione moltissimi campi 

d’intervento; in particolare l’arma principale di cui si avvalgono è la 

fiscalità, infatti attraverso variazioni del carico fiscale è possibile favorire 

una finalità piuttosto che l’altra per soddisfare le esigenze della collettività. 
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Un altro strumento di intervento attraverso il quale lo Stato agisce sul 

sistema economico sono gli accordi di partnership e collaborazione tra 

settore pubblico e privato, meno diretti ed efficaci rispetto alla fiscalità, ma 

permettono di porsi su un piano di parità con i soggetti privati. 

2.6.7 IL DIALOGO CON I SINDACATI 

I sindacati sono considerati tra gli stakeholders più importanti 

dell’impresa, infatti il loro coinvolgimento è essenziale per le imprese che 

hanno bisogno di adattarsi ai cambiamenti che si presentano nel mondo 

del lavoro per effetto della globalizzazione. Lo stesso sindacato ha 

bisogno di rinnovarsi costantemente per venire incontro alle esigenze 

delle imprese di adeguare le competenze della propria forza lavoro e di 

aggiornarsi per mantenere e incrementare la competitività; infatti in 

un’economia totalmente globalizzata è necessario che tutti possano 

sfruttare i benefici che ne derivano per competere al meglio, è necessario 

quindi evitare che i vantaggi possano andare a vantaggio esclusivo di una 

minoranza che dispone dei mezzi economici per sfruttarli. 

In tema di contrattazione si rende necessario, a causa della 

crescente interdipendenza delle attività, confrontare ed adeguare le 

qualifiche e le funzioni nei vari settori economici, in modo da rendere 

omogenei compiti e ruoli in settori produttivi diversi. Inoltre un numero 

sempre più elevato di aziende sente la necessità di contrattare con il 

singolo dipendente il rapporto di lavoro, questo tipo di contrattazione 

personalizzata deve tener conto delle conoscenze e delle competenze del 

singolo dipendente. 

Il sindacato quindi è un attore fondamentale nel processo di 

attribuzione del giusto valore alla responsabilità sociale delle imprese, e 

nello sviluppo economico all’interno di sistema di valori sociali ed etici 

condivisi, questo processo si realizza nell’incontro tra le parti sociali e il 

bilancio sociale rappresenta lo strumento idoneo a valutare la coerenza tra 

gli accordi stipulati tra sindacato e datori di lavoro. 
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2.7 I PRINCIPALI STANDARD DI RENDICONTAZIONE 

2.7.1 L’ADOZIONE DEGLI STANDARD DA PARTE DELLE IMPRESE 

Il bilancio sociale non ha ancora una struttura omogenea e non 

esiste un processo di produzione del documento condiviso, questo riflette 

la sua natura volontaria; nonostante il carattere volontario di questo tipo di 

comunicazione, negli ultimi anni si avverte l’esigenza di avviare un 

processo di standardizzazione dei bilanci sociali, ovvero di predisporre 

delle linee guida e dei principi da seguire, per garantire affidabilità, 

diffusione e comparazione (Rusconi, 2006). Si è ancora molto distanti da 

uno scenario in cui un modello di bilancio sociale diventi obbligatorio per 

legge, ma molti gruppi di ricerca e associazioni hanno dato il loro 

contributo proponendo una serie di principi per la redazione di questo 

documento. 

Tra i modelli proposti è possibile distinguere gli standard di 

processo dagli standard di contenuto; nella prima categoria troviamo quei 

documenti che hanno come obiettivo la standardizzazione dell’insieme 

delle attività finalizzate all’adozione di un modello di gestione socialmente 

responsabile; lo standard di processo più diffuso è l’AccountAbility 1000 

(AA 1000) Framework. Alla seconda categoria invece appartengono i 

documenti che fissano delle regole sui contenuti effettivi del bilancio 

sociale; in questo gruppo i più diffusi sono GRI (Global Reporting 

Initiative), GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei principi di 

redazione del Bilancio Sociale) e il modello ABI-IBS, ideato principalmente 

per il settore del credito (Luoni et al. 2009). 

2.7.2 ACCOUNTABILITY 1000 

AccountAbility 1000 è uno standard sviluppato dall’ISEA (Institute of 

Social and Ethical Accountability), che nasce a Londra nel 1996 con lo 

scopo di definire le best practices, ossia le regole di buona condotta che le 

imprese dovrebbero seguire nel processo di adozione di pratiche 
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socialmente responsabili che stabiliscono come raccogliere, rendicontare 

e fare revisionare da terzi indipendenti dati e informazioni che fanno parte 

di possibili modelli di bilancio sociale redatti da diverse organizzazioni e di 

predisposizione di un sistema di rendicontazione pubblico. Quindi questo 

tipo di standard definisce delle regole procedurali da seguire e non degli 

specifici criteri di rendicontazione, infatti uno standard di processo può 

accordarsi con l’adozione di un diverso standard di contenuto. 

Lo standard di processo stabilito da AA1000 si sviluppa secondo 

una serie di fasi che sono (Rusconi, 2006): 

 pianificazione o planning in cui si definiscono i valori e gli obiettivi 

sociali ed etici dell’organizzazione e la definizione degli stakeholder; 

 accounting, in cui viene definito un sistema di raccolta e 

comunicazione delle informazioni, quantitative e qualitative, rilevanti ai 

fini della misurazione della performance etico-sociale; 

 reporting, fase in cui si redige il documento attraverso il quale si 

comunica agli stakeholder la performance etico-sociale; 

 auditing, fase di controllo da parte di un soggetto esterno e 

indipendente delle informazioni pubblicate; 

 incorporazione o embedding, istituzione e implementazione di 

strumenti per rafforzare il processo; 

 impegno verso gli stakeholder e coinvolgimento degli stessi in tutte le 

fasi del processo. 

Due punti essenziali e caratteristici di questo modello riguardano 

l’importanza attribuita alla revisione indipendente e il coinvolgimento 

degli stakeholder. 

La scala dei principi su cui si basa questo modello ha un ordine 

gerarchico a partire da accountability e inclusione, il primo deve essere 

considerato come la finalità principale di redazione del bilancio sociale 

e significa diventare consapevoli, assumersi la responsabilità ed 

essere  trasparenti sull’impatto delle proprie politiche, decisioni, azioni, 

prodotti e relative performance, quindi questo principio molto vasto 
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comprende il modo in cui un’organizzazione governa, pianifica la 

strategia e gestisce i risultati ottenuti. 

Il principio di inclusione, collocato anch’esso come principio 

fondante, evidenzia il ruolo centrale degli stakeholder e la necessità di 

un ampio dialogo per capire meglio chi sono questi soggetti e 

comprendere le loro aspettative; allo stesso tempo l’inclusività implica 

che nel processo di rendicontazione non devono essere considerati 

solo gli stakeholder che hanno un certo potere di far sentire la propria 

voce, ma anche i cosiddetti stakeholder muti, come ad esempio le 

future generazioni; il coinvolgimento dei portatori di interessi deve 

essere presente anche nella fase di redazione del bilancio sociale. 

Sorretti dal principio di inclusione troviamo i principi di 

materialità e rispondenza, il primo dei due significa determinare la 

rilevanza di un tema per un’organizzazione ed i suoi stakeholder, un 

tema materiale è un tema che influenza le decisioni, le azioni e le 

performance di  un’organizzazione o dei suoi stakeholder; il principio di 

rispondenza si basa sul presupposto che un’organizzazione deve 

saper dare una risposta ai temi sollevati dagli stakeholder che hanno a 

che fare con la propria performance; si realizza attraverso decisioni, 

azioni,  risultati, nonché attività di comunicazione con gli stakeholder.10 

2.7.3 LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI STUDIO SUL BILANCIO SOCIALE 

I principi di redazione del bilancio sociale del GBS sono stati ideati 

da un gruppo di esperti, studiosi di comunicazione, docenti universitari, 

professionisti e società di revisione: il Gruppo di studio per la statuizione 

dei principi di redazione del bilancio sociale (GBS), nato nel 1998 con lo 

scopo di definire le caratteristiche essenziali di uno strumento di 

rendicontazione sociale che fosse in grado di comunicare in modo efficace 

gli effetti sociali che derivano dalle attività dell’impresa. Il documento 

elaborato viene pubblicato nel 2007, ed enuncia i principi che devono 

                                         
10

 Per approfondimenti si visiti il sito www.accountability.org. 
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essere rispettati nella redazione del bilancio sociale e definisce uno 

schema uniforme, come pure il contenuto minimo a garanzia della 

completezza del rendiconto. Il fatto che questo documento venga 

denominato bilancio sociale non implica la presenza di dati e indicatori 

bilancianti, ma sottolinea la sua natura di documento di sintesi da redigere 

periodicamente in base a regole prestabilite. 

Secondo il GBS, l’obiettivo del rendiconto sociale è allo stesso 

tempo comunicare a tutti gli stakeholder le performance dell’azienda, 

avviando un processo interattivo di comunicazione, e informare sulla 

qualità delle attività e delle politiche intraprese dall’azienda, in modo da 

ampliare le conoscenze e le possibilità di valutazione dei soggetti 

interessati. 

Il Gruppo di Studio enuncia una serie di principi che devono stare 

alla base del processo di redazione del bilancio sociale, a garanzia della 

qualità del documento, tra questi emergono trasparenza, inclusione, 

neutralità, periodicità, comprensibilità e chiarezza, attendibilità, 

comparabilità e significatività. In linea generale è possibile sostenere che 

tutti questi principi hanno lo scopo di garantire che il rendiconto si rivolga 

effettivamente a tutti i soggetti interessati e che sia in grado di comunicare 

in modo efficace, chiaro e veritiero, per far si che sia un documento 

rilevante e non solo uno strumento che l’azienda ha a disposizione per 

farsi pubblicità (Luoni et al., 2009). 

Il bilancio sociale secondo lo standard GBS deve essere formato da 

tre sezioni: 

1. identità aziendale; 

2. produzione e distribuzione del valore aggiunto; 

3. relazione sociale. 

La prima sezione deve contenere tutti i valori e i principi che 

fondano l’attività aziendale, gli elementi che definiscono l’identità 

aziendale sono ad esempio l’aspetto istituzionale (assetto proprietario, tipo 

di amministrazione, storia, evoluzione, dimensione), i valori di riferimento 

(principi etici e valori che guidano l’impresa nelle strategie intraprese), la 
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missione, le strategie e le politiche. Esplicitare questo insieme di valori e 

principi permette agli stakeholder di dare un giudizio sulla coerenza tra 

valori, obiettivi e risultati raggiunti e di valutare le performance aziendali. 

La  sezione che riguarda la produzione e la distribuzione del valore 

aggiunto è la caratteristica distintiva del modello proposto dal GBS, 

evidenzia l’effetto economico che l’attività dell’impresa produce sulle 

principali categorie di stakeholder; infatti il valore aggiunto è il valore 

generato da un’azienda utilizzando le risorse che ha a disposizione e 

successivamente distribuito a varie categorie di soggetti, che 

corrispondono agli stakeholder dell’impresa. 

Il valore aggiunto deve essere analizzato sotto due prospettive, 

come assolvimento della funzione di produzione e come remunerazione 

dei soggetti portatori d’interessi; questa sezione è in stretto collegamento 

con il bilancio di esercizio in quanto la produzione di questo prospetto 

parte dalla riclassificazione del conto economico. La prima prospettiva 

viene presa in considerazione nel prospetto di Determinazione del Valore 

Aggiunto che viene ottenuto riclassificando le voci del conto economico, la 

seconda nel prospetto di Riparto del Valore aggiunto, nel quale il valore 

aggiunto netto calcolato viene visto come somma delle remunerazioni 

percepite dai vari interlocutori sociali. 

Infine la terza parte del bilancio sociale, denominata relazione 

sociale, contiene una descrizione quantitativa e qualitativa dei risultati 

raggiunti, in relazione agli impegni presi; questa è la sezione in cui si fa 

una comparazione tra obiettivi e risultati e consente agli stakeholder di 

dare un giudizio sulla coerenza e sul rispetto dei principi e valori fondanti. 

Nella relazione devono essere indicati gli impegni assunti, gli obiettivi e le 

regole di comportamento, devono essere identificati i soggetti ai quali è 

indirizzato il bilancio sociale, è altresì necessario comunicare il processo 

di rilevazione delle informazioni, eventuali contestazioni e liti tra azienda e 

stakeholder e le opinioni dei portatori d’interesse che hanno voce 

all’interno del bilancio sociale. Soprattutto per le aziende che sono nella 

fase di avvio della procedura, è necessario chiarire quali miglioramenti si 
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ritengono possibili per l’esercizio successivo, che riguardano sia il 

processo che il contenuto del documento. 

Il GBS individua inoltre le categorie di staholder, e in particolare per 

le imprese profit sono: personale, soci, finanziatori, clienti, fornitori, 

pubblica amministrazione, collettività; per ciascuna categoria specifica 

anche i contenuti da comunicare nel bilancio sociale. 

2.7.4 LINEE GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 

Il modello ABI, elaborato nel 2001 in collaborazione con IBS, 

costituisce un esempio di standard di bilancio sociale dedicato ad un 

settore specifico, il settore del credito. Il documento redatto dall’ABI 

contiene prima di tutto un’introduzione generale nella quale si offre una 

chiave di lettura, elencando una serie di requisiti dalla quale dipende la 

qualità del bilancio sociale; secondo questo modello infatti il bilancio 

sociale deve essere caratterizzato da completezza delle informazioni 

contenute, da confrontabilità dei dati tra i vari esercizi, dalla verificabilità di 

essi da parte di soggetti esterni. Il documento deve inoltre essere redatto 

con una certa regolarità e periodicità e deve essere effettivamente 

utilizzato come strumento di gestione aziendale. 

La struttura base del modello ABI ricalca il modello GBS e si 

uniforma ad esso, prevedendo un documento diviso in cinque parti 

fondamentali (introduzione descrittiva dell’attività aziendale, rendiconto 

sulla produzione e distribuzione del valore aggiunto, relazione di scambio 

sociale, sistema di rilevazione, proposta di miglioramento) precedute dalla 

premessa metodologica.11
 

2.7.5 LINEE GUIDA DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

La Global Reporting Initiative è stata fondata nel 1997 su iniziativa 

congiunta della Coalisation for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) e l’United Nations Environment Programme (UNEP), con lo 
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 Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.7.3 sulle linee guida GBS 
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scopo di creare delle linee guida che potessero essere utilizzate da 

qualsiasi tipo di società che redige un rendiconto di sostenibilità, tali da 

migliorare la qualità della comunicazione e rendere questo documento più 

significativo. Le linee guida GRI non hanno lo scopo di indirizzare i 

comportamenti dell’impresa, ma piuttosto di supportarla nella 

comunicazione degli effetti prodotti a seguito dell’applicazione dei codici di 

condotta, delle politiche e dei sistemi di gestione; a differenza dello 

standard GBS non richiede un contenuto minimale obbligatorio. 

La prima parte, definita ‘Principi e Guida al reporting’, descrive tre 

punti chiave che devono essere presi in considerazione nel processo di 

reporting: i principi con i quali si definisce il contenuto del report, i principi 

che garantiscono la qualità delle informazioni in esso contenute e la guida 

alla definizione del perimetro del report. 

La prima sezione comprende i principi che stabiliscono gli 

argomenti e gli indicatori che l’organizzazione dovrà includere nel report, 

questi principi sono materialità, che stabilisce la soglia oltre la quale un 

argomento diventa rilevante e deve essere incluso nel rendiconto, in 

particolare un tema è importante quando ha impatti significativi a livello 

economico, sociale e ambientale e quando ha potere di influenza sul 

comportamento degli stakeholder. Il principio dell’inclusività stabilisce che 

l’impresa debba identificare i propri stakeholder, coinvolgerli nel processo 

di redazione del bilancio sociale e documentare l’approccio utilizzato nel 

rendiconto prodotto. Il principio del contesto di sostenibilità indica che il 

rapporto sociale deve illustrare i risultati dell’attività dell’impresa con 

riferimento più ampio al tema della sostenibilità. Infine la completezza 

indica che il documento prodotto nel suo complesso deve essere in grado 

di riflettere gli impatti economici, sociali ed ambientali significativi e 

mettere gli stakeholder nelle condizioni di esprimere una propria 

valutazione sull’andamento dell’impresa. 

La seconda sezione è dedicata alle regole per garantire la qualità 

delle informazioni contenute nel report; il principio di equilibrio afferma che 

il report deve fornire un’immagine imparziale della performance aziendale, 
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con indicazione sia dei risultati positivi, sia di quelli negativi. Il rendiconto 

deve essere caratterizzato da comparabilità, sia nel corso del tempo, sia 

tra diverse organizzazioni; i principi di accuratezza e chiarezza richiedono 

che le informazioni siano ben esposte e dettagliate tali da poter essere 

comprensibili facilmente dagli stakeholder e da poter dare un giudizio 

corretto. Inoltre i dati devono poter essere verificati per stabilire la 

correttezza delle informazioni che si comunicano e l’effettiva applicazione 

dei principi di reporting (principio di affidabilità). 

Infine l’ultima sezione della prima parte indica la definizione del 

perimetro del report, infatti in esso devono essere incluse tutti i risultati di 

tutte le aree gestionali che producono impatti significativi sulla sostenibilità 

anche attraverso indicatori di performance e descrizioni sulla modalità di 

gestione di aree su cui l’impresa ha un’influenza significativa. 

La seconda parte è quella intitolata ‘Informativa Standard’ e 

specifica la struttura e il contenuto del report, il quale si articola in cinque 

sezioni: 

1. Strategia e analisi, questa sezione contiene una descrizione 

strategica del rapporto dell’organizzazione con le variabili sociali, 

ambientali, etiche, per definire il contesto nel quale si inseriscono 

tutte le informazioni successive. 

2. Profilo dell’organizzazione è il paragrafo nel quale si descrive 

l’impresa nelle sue caratteristiche fondamentali: nome, prodotti e 

servizi che offre, marchi e brevetti, struttura territoriale, paesi in cui 

opera, assetto proprietario e governance, dimensione in termini di 

dipendenti e fatturato, in generale possono essere incluse tutte 

quelle informazioni che permettono di inquadrare l’impresa nel 

contesto di riferimento. 

3. La sezione Parametri del report fornisce ogni informazione relativa 

alla modalità di costruzione del rendiconto, ad esempio la 

periodicità di redazione, la definizione degli obiettivi e del perimetro, 

le tecniche di misurazione dei dati, i cambiamenti significativi, gli 

indicatori utilizzati, eccetera. 
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4. Governance, impegni e coinvolgimento degli stakeholder fornisce 

una panoramica sulla struttura di governo, sulle politiche di 

gestione e la loro implementazione e informazioni relative al 

coinvolgimento degli stakeholder. 

5. L’ultima sezione è intitolata Modalità di gestione e Indicatori di 

performance ed è orientata alla definizione del contesto di gestione 

nel quale si devono valutare le performance e alla definizione degli 

indicatori che sintetizzano le performance e forniscono delle 

informazioni facilmente comprensibili e comparabili. Gli indicatori 

possono essere quantitativi, oppure qualitativi nel caso in cui i primi 

non siano efficaci. Gli indicatori individuati dallo standard sono 

organizzati gerarchicamente in categorie, verranno perciò suddivisi 

in economici, ambientali, sociali, diritti umani e responsabilità di 

prodotto. Nella Tabella 2.1  vengono riassunti gli aspetti 

fondamentali su cui l’impresa deve soffermarsi nel momento in cui 

costruisce gli indicatori di performance, suddivisi per categoria. 

Le linee guida GRI stabiliscono inoltre che nel rendiconto prodotto 

venga esplicitato il livello di applicazione delle regole stabilite dallo 

standard, utilizzando il sistema ‘GRI Application Levels’; è la stessa 

impresa che dichiara il livello di applicazione attraverso 

un’autocertificazione, la quale può essere verificata e giudicata da una 

società di assurance esterna oppure dallo stesso GRI. Questa 

certificazione è vantaggiosa sia per i soggetti a cui è destinato il bilancio 

sociale, che hanno un’informazione precisa sulle regole applicate nella 

redazione del documento, sia per le stesse organizzazioni, che hanno una 

visione degli obiettivi e della strada da percorrere per migliorare 

l’applicazione delle regole previste dallo standard (Luoni et al., 2009). 
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Tabella 2.1: indicatori di performance nello standard GRI 
Fonte: Luoni et al., 2009 

 

 

 

Tipo di indicatore Aspetti fondamentali 

Economico 

-performance economica; 

-presenza sul mercato; 

-impatti economici indiretti. 

Ambientale 

-materie prime; 

-energia; 

-acqua; 

-biodiversità; 

-emissioni, scarichi, rifiuti; 

-trasporti. 

Sociale:  

Diritti Umani 

-non discriminazione; 

-libertà di associazione; 

-contrattazione collettiva; 

-abolizione lavoro minorile; 

-pratiche di sicurezza. 

Società 

-collettività; 

-corruzione; 

-contributi politici; 

-comportamenti anticollusivi. 

Responsabilità di prodotto 

-salute e sicurezza dei consumatori; 

-etichettatura di prodotti e servizi; 

-marketing e comunicazione; 

-rispetto della privacy. 

Pratiche di lavoro 

-occupazione; 

-relazioni industriali; 

-salute e sicurezza sul lavoro; 

-formazione e istruzione 

-diversità e pari opportunità 
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2.7.6 CONFRONTO TRA I MODELLI PROPOSTI 

Confrontando i quattro modelli proposti si evince che esistono dei 

principi generalmente riconosciuti sulla redazione del bilancio sociale, 

questi sono neutralità, coerenza e inclusione. Infatti tutti e quattro gli 

standard (GBS, ABI, GRI e AA1000) specificano che il bilancio sociale 

deve essere imparziale e indipendente da eventuali interessi delle parti 

sociali, che deve esserci coincidenza tra i valori e gli obiettivi fissati e le 

politiche intraprese dal management, e infine che è fondamentale dare 

voce a tutti gli stakeholder identificati, in modo diretto o indiretto. 

Inoltre il bilancio sociale è presentato in tutti i casi come un 

documento volontario, rivolto al pubblico, attraverso il quale si stimola il 

dialogo con tutti i soggetti che ruotano attorno all’impresa; nonostante il 

suo carattere volontario, se l’impresa decide di comunicare i risultati 

sociali lo deve fare con un documento trasparente e affidabile. 

Come visto ci sono dei punti in comune tra i vari standard di 

rendicontazione proposti, anche se ognuno stabilisce un diverso percorso 

per raggiungere lo stesso fine, ad esempio lo standard GBS prevede un 

contenuto minimo che deve essere rispettato nella redazione del 

rendiconto, invece il modello AA1000 si focalizza sui processi e non sui 

contenuti, eccetera (Rusconi, 2006). 

2.8 UNA REVIEW DELLA PRINCIPALE LETTERATURA EMPIRICA 

2.8.1 PERCHÈ STUDIARE LA RELAZIONE TRA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE E PERFORMANCE AZIENDALE 

 

La parte di letteratura che si prenderà in considerazione in questa 

sede riguarda quelle ricerche che hanno tentato di determinare l’esistenza 

di una relazione tra performance economica e sociale. Infatti, 

considerando la recente introduzione del concetto di Responsabilità 
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Sociale d’Impresa e il fatto che la sua diffusione a livello globale è un 

processo ancora in corso, è possibile sostenere che non esista ancora 

una visione chiara sui benefici che essa apporta a livello economico-

finanziario all’attività d’impresa. Per questo motivo si ritiene interessante 

approfondire l’argomento da questo punto di vista, osservando i risultati 

che le numerose ricerche nel campo hanno ottenuto, per poi dare un 

contributo alla letteratura con una ricerca empirica sul caso italiano.12 

Intraprendere il sentiero della responsabilità sociale è costoso, 

nonostante ciò ci sono alcuni fattori che spingono le imprese verso questa 

direzione: ad esempio il cambiamento nel comportamento dei consumatori 

ha indotto i manager ad essere più attenti nel capire i loro bisogni ed 

utilizzare ogni strumento a disposizione per soddisfarli, inoltre l’adozione 

di comportamenti corretti verso l’ambiente mitiga l’impatto ecologico 

dell’attività produttiva, evitando eventuali cause legali contro l’impresa per 

inquinamento, tutto ciò riduce i rischi e ha effetti positivi sulla sua 

reputazione. Questo processo di investimento in attività socialmente 

responsabili può condurre a sviluppare nuove tecnologie e processi 

produttivi innovativi che potranno garantire migliori performance nel futuro, 

inoltre dal punto di vista psicologico entra in gioco e diventa rilevante 

anche l’effetto ‘imitazione’ che induce a seguire e imitare il comportamento 

di imprese che operano nello stesso settore o dei propri diretti concorrenti 

(Rusconi, 2006). 

Analizzando questi fattori che spingono le imprese ad investire nella 

responsabilità sociale è evidente che i benefici sul piano economico siano 

notevoli, ma bisogna ricordare che ci sono anche dei costi, il problema 

infatti è determinare il risultato netto per capire se esiste una relazione 

empirica tra Responsabilità Sociale d’Impresa e performance economico-

finanziaria.  

                                         
12

 Si rimanda al Capitolo 4 per approfondimenti sulla ricerca. 
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2.8.2 LE RICERCHE EMPIRICHE NELLA LETTERATURA 

Nella letteratura economica, gli studi che analizzano l’esistenza 

della relazione sopra descritta sono molti, ma non esiste ancora una 

risposta univoca a questo importante quesito: ci sono ricerche evidenziano 

una relazione positiva, altre una relazione negativa e altre ancora non 

evidenziano nessuna relazione tra Rsi e performance aziendale. 

Da una parte, gli studi che rilevano la relazione positiva sono 

giustificati dai fattori che spingono le imprese ad adottare un 

comportamento socialmente responsabile (riduzione rischi, miglioramento 

reputazione, maggiore aderenza agli interessi dei consumatori, aumento 

dell’efficienza), dall’altra la relazione negativa è spiegata dal maggiore 

peso dei costi rispetto ai benefici. I ricercatori che non rilevano alcuna 

relazione tra Rsi e performance, invece ritengono che le variabili che 

influenzano la performance economico-finanziaria di un’impresa siano 

talmente tante da rendere impossibile la determinazione di una relazione 

diretta con l’adozione di comportamenti socialmente responsabili (Poddi e 

Vergalli, 2009). 

Inoltre è da notare che l’orizzonte temporale che si prende in 

considerazione influenza l’analisi, infatti nel breve termine intervengono 

soprattutto i costi, le ricerche che si focalizzano sul breve termine 

evidenziano infatti relazioni negative o neutre tra Rsi e performance, 

invece se si adotta un’ottica di medio-lungo termine diventano rilevanti 

anche i benefici che si ottengono dagli investimenti socialmente 

responsabili. Infatti i costi di investimento iniziale devono essere 

considerati come una scelta strategica dell’impresa rivolta al futuro, se si 

adotta quest’ottica emerge una relazione positiva. 

Nella tabella 3.2 sono riassunte le principali ricerche in materia di 

Responsabilità Sociale e relazione con la performance finanziaria. La 

tabella descrive inoltre le variabili utilizzate nelle varie ricerche, il 

campione di imprese considerato e i risultati ottenuti. 
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Tabella 3.2: le ricerche empiriche nella letteratura. 
Fonte: Poddi, Vergalli (2009) 

Paper Variables 
Sample and 

Method 
RESULTS 

Moskowits, 
1972 

Shares 14 firms 

P
O

SITIV
E

 
Brangdon and 
Marlin, 1972 

ROE, ROC, EPS 17 paper firms 

Bowman and 
Haire, 1975 

ROE, ROC, EPS 
14 firms with 

equal dimension 
and sector 

Parker and 
Eilbert, s975 

ROE, EPS 
80 firms by 

fortune 

Spicer, 1978 
ROE, P/E ratio, 

Beta 
18 paper firms 

Chen and 
Metcalf, 1980 

ROE, P/E ratio, 
Beta 

16 paper firms 

Cowen, Ferreri 
and Parker, 1987 

ROE firms by fortune 

Waddock and 
Graves, 1997 

ROA, ROE firms by S&P 500 

Preston and O' 
Bannon, 1997 

ROA 
67 firms 1982-

1992 

Luce, Babe, 
hillman, 2001 

ROA 
100 firms by S&P 

500 

        

Alexander and 
Buchholz, 1978 

Capital gain, 
Beta 

40 firms N
EU

TR
A

L
 

Aupperle, Carroll 
and Hatfield, 

1985 
ROA, Beta 241 firms 

McWilliams and 
siegel, 2001 

ROA, R&D 
expenses 

524 firms by 
Compustat 

        

Vance, 1975 Shares 
14 firms by 
Moskowitz 

N
EG

A
TIV

E
 

Cochran and 
Wood, 1984 

RO/sales, 
RO/capital 

36 firms in 29 
sector 

Wright and 
Ferris, 1997 

Earnings 31 firms 
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2.8.3 LA RELAZIONE NEGATIVA TRA PERFORMANCE SOCIALE E 

AZIENDALE 

Una buona parte degli studi che evidenziano una relazione negativa 

tra CSR e performance aziendale, si focalizzano sull’ipotesi di 

comportamenti opportunistici da parte dei manager, ad esempio secondo 

Preston e O’Bannon (1997) i manager potrebbero essere portati a ridurre 

gli investimenti nella Responsabilità Sociale d’Impresa per aumentare il 

profitto nel breve termine e il loro personale compenso (Donato, Izzo, 

2009). Secondo Waddock e Graves (1997) le imprese socialmente 

responsabili potrebbero avere uno svantaggio competitivo, a causa della 

presenza di costi non indispensabili all’attività produttiva, stessa 

conclusione traggono Preston e O’Bannon in una ricerca in cui si 

evidenzia come i maggiori costi riducono il benessere e i profitti destinati 

agli shareholders. Altri studi ancora, sia basati su un’analisi di breve 

termine (Wright e Ferris 1997), sia basati su un orizzonte temporale più 

ampio (Vance, 1975) evidenziano la relazione negativa che lega la 

performance aziendale agli investimenti socialmente responsabili. 

2.8.4 LA RELAZIONE NEUTRA TRA PERFORMANCE SOCIALE E 

AZIENDALE 

Un secondo gruppo di autori sottolinea che non esiste alcuna 

relazione tra Rsi e performance dell’impresa, ad esempio Statman (2000) 

giustifica l’assenza di collegamento con l’incapacità da parte del mercato 

di dare un valore economico ai comportamenti socialmente responsabili 

dell’impresa. Allo stesso modo Derwall et al. (2005), in uno studio che 

considera il periodo 1995-2003 e nello specifico analizza la relazione con 

la performance nel mercato azionario, ritiene impossibile misurare 

l’impatto della performance sociale dell’impresa da parte del mercato. La 

ricerca evidenzia come cause dell’assenza di relazione la sensibilità del 
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mercato, il tipo di investimenti effettuati e il fatto che ogni settore ha delle 

specificità che possono influenzare questa relazione. 

Waddock e Graves (1997) ritengono invece che la grande varietà di 

variabili che influenzano la relazione tra performance finanziaria e sociale, 

rendono la relazione casuale. Ancora, McWilliams e Sieger (2001) 

spiegano l’assenza di connessione sostenendo che le imprese che 

forniscono prodotti e servizi nell’ottica della responsabilità sociale hanno 

curve di domanda differenti rispetto alle imprese che non adottano questa 

strategia (Poddi, Vergalli, 2009). 

Infine Ullmann (1985) sottolinea che la mancanza di connessione 

dipende anche dalle informazioni che vengono trasmesse circa la 

performance sociale, secondo lui infatti lo studio dovrebbe analizzare 

contemporaneamente tre aspetti: performance sociale, performance 

economica e informazioni che riguardano l’aspetto sociale dell’attività 

d’impresa. 

Altri studi evidenziano l’impossibilità di determinare l’esistenza di 

una relazione, sia nel breve termine (Welch e Wazzan, 1999), sia nel 

lungo termine (Aupperle, Carrolll e Hatfield, 1985). 

2.8.5 LA RELAZIONE POSITIVA TRA PERFORMANCE SOCIALE E 

AZIENDALE 

Infine un terzo gruppo di ricercatori evidenzia la presenza di una 

relazione positiva tra CSR e performance finanziaria, le imprese 

maggiormente focalizzate sulla responsabilità sociale d’impresa possono 

ottenere dei buoni ritorni sui loro investimenti, ad esempio in termini di 

immagine e reputazione (Fombrun, 2000; Schnietz e Epstein, 2005) e di 

conseguenza maggiori risultati finanziari, in quanto i benefici di un 

comportamento socialmente responsabile sono maggiori rispetto ai relativi 

costi. Anche Soloman e Hansen (1985) sostengono che i costi di adottare 

pratiche socialmente responsabili sono nettamente inferiori ai possibili 

benefici che l’impresa può ottenere grazie al miglioramento nei rapporti 



 

53 

 

con i lavoratori e al rafforzamento della reputazione, che conducono 

l’impresa verso un miglioramento della produttività (Donato, Izzo, 2009). 

Stanwick (1998) si concentra sulle imprese statunitensi per il 

periodo dal 1987 al 1992, e studia la relazione tra responsabilità sociale e 

dimensione aziendale, performance finanziaria, performance ambientale, 

ottenendo in tutti i casi una relazione positiva. Verschoor (1998) sottolinea 

che un buon comportamento responsabile semplifica le relazioni con gli 

stakeholder in generale. In uno studio sulle maggiori imprese statunitensi, 

egli dimostra che esiste un collegamento tra la performance finanziaria e 

la maggiore enfasi sugli aspetti etici della gestione dell’impresa. 

Waddock e Graves (1997) delineano tre spiegazioni sulla relazione 

tra CSR e performance finanziaria: 

- valutando cosa succederebbe se l’impresa agisse in modo non 

responsabile, infatti se essa cercasse di ridurre i costi impliciti 

comportandosi in modo irresponsabile, il risultato potrebbe 

essere l’aumento dei costi espliciti dati dalla permanenza di una 

condizione di inefficienza. Il risultato potrebbe essere uno 

svantaggio competitivo; un esempio potrebbe essere il caso 

dell’inquinamento che può condurre a cause legali contro 

l’impresa, se essa non adotta delle pratiche responsabili nei 

confronti dell’ambiente; 

- le pratiche socialmente responsabili possono essere 

considerate alla stregua di una buona gestione, rafforzano le 

relazioni con gli stakeholder e migliorano la performance nel 

complesso; 

- la terza spiegazione segue la teoria delle ‘risorse scarse’ e 

identifica l’adozione di un comportamento socialmente 

responsabile con la conseguenza e non la causa del 

miglioramento della performance; l’idea è che in un periodo di 

crescita e di performance positive le risorse saranno disponibili 

in maggiori quantità e potranno essere impiegate in attività 

secondarie come la Rsi. 
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Anche secondo Preston e O’Bannon (1997) il comportamento 

dell’impresa dipende dalla disponibilità di risorse, inoltre concordano con 

Waddock e Graves per quanto riguarda la ‘buona gestione’, infatti 

sostengono che una migliore performance fa seguito ad una reputazione 

più solida, la quale porta ad un miglioramento dei risultati economici 

dell’impresa. Al contrario non riuscire a soddisfare i bisogni degli 

stakeholder crea incertezza che aumenta il rischio e di conseguenza 

incrementa i costi e le possibili perdite. 

Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere legata all’interesse 

dei lavoratori nei confronti dell’impresa. Luce, Barber e Hillman (2001) 

hanno studiato la relazione tra l’attrattività dell’impresa e il suo profilo 

pubblico, traendo la conclusione che la reputazione ha un’influenza 

positiva nella relazione tra Rsi e attrattività dell’impresa. 

Nel breve termine Posnikoff (1997) e Moskowitz (1972) hanno 

trovato una relazione positiva tra performance e CSR, nel lungo termine 

Cochran e Wood (1984) dimostrano una relazione positiva tra 

responsabilità sociale e valutazione economico-finanziaria. Infine 

Waddock e Graves (1997) evidenziano una relazione significante tra 

indicatori di performance sociale e redditività delle attività dell’impresa 

(ROA) (Poddi e Vergalli, 2009). 
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3 IL BILANCIO SOCIALE IN ITALIA 

3.1 INTRODUZIONE 

Il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, e in particolare del 

bilancio sociale, nel panorama societario italiano è ancora in evoluzione, 

le cause sono da ricercare nella scarsa diffusione di conoscenze 

sull’argomento e sulla diffidenza radicata nella cultura del nostro paese. 

Inoltre si consideri che una grande risorsa del territorio italiano sono le 

cosiddette piccole-medie imprese, le quali spesso non hanno le possibilità 

a livello economico e organizzativo per iniziare un percorso di 

investimento nella responsabilità sociale. In generale le imprese trovano 

un altro limite nel fatto di non poter quantificare i benefici che derivano 

dagli investimenti socialmente responsabili, e quindi di non sapere se quel 

determinato investimento si tradurrà in un ritorno economico-finanziario 

oppure comporterà esclusivamente dei costi che potrebbero addirittura 

compromettere la situazione economica e patrimoniale dell’impresa. 

Nonostante questi motivi di titubanza delle imprese italiane, si 

osserva un sempre maggiore interesse nel tema. Questo capitolo si 

propone di fare un’analisi delle maggiori società quotate italiane, 

focalizzandosi in particolare sull’interesse che esse dimostrano a riguardo 

della responsabilità sociale d’impresa. Si analizzerà quante di queste 

redigono il bilancio sociale e con quali modalità. Si osserverà inoltre che ci 

sono delle differenze nella denominazione attribuita a questo documento, 

in quanto non esiste un unico nome comunemente accettato. L’analisi 

proseguirà osservando gli standard di rendicontazione adottati dalle 

imprese italiane e analizzando le differenze che ci sono a livello settoriale. 



 

56 

 

3.2 IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

L’analisi considera come campione di riferimento tutte le società 

quotate nell’indice Ftse Italia All Share, ovvero l’indice azionario del 

mercato italiano che comprende le maggiori società quotate e che a sua 

volta include: 

 Ftse Mib, contenente i titoli ad elevata capitalizzazione; 

 Ftse Italia Mid Cap, contenente i titoli a media capitalizzazione; 

 Ftse Italia Small Cap, l'indice azionario italiano dove vengono negoziate 

le azioni di società a piccola capitalizzazione. 

Il FTSE Italia All Share rappresenta quasi il 95% del mercato 

azionario italiano e include i principali titoli delle aziende dei diversi settori 

produttivi. Pertanto questa scelta permette di avere un campione 

rappresentativo delle maggiori società quotate italiane, nei diversi settori 

produttivi. Non sono state prese a riferimento tutte le società quotate 

italiane, infatti sono state escluse quelle quotate nell’indice Ftse Italia 

Micro Cap e quelle dell’indice Ftse AIM Italia. Questa scelta dipende dal 

fatto che si presume che solo le imprese più importanti abbiano un certo 

interesse nel tema della sostenibilità e abbiano la possibilità di investire in 

questo settore. Quindi, per evitare di annacquare il campione d’interesse, 

sono state considerate le principali imprese. Inoltre la decisione di 

prendere a riferimento solo le società quotate nell’indice Ftse All Share è 

dovuta anche alla maggiore semplicità di reperimento di informazioni su 

queste società. 

A seconda della capitalizzazione in borsa l’indice è così composto: 

l’80%  dai titoli ad indice Large Cap, il 10%  da titoli Mid Cap e il 5% da 

titoli Small Cap. 

Il campione è quindi formato da 209 società; la tabella 3.1 riportata 

in Appendice A viene indicata la lista completa delle società dell’indice 

Ftse All Share.  
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3.3 CRITERI E MODALITÀ DI ANALISI 

L’analisi effettuata si è basata sulle informazioni presenti nei siti 

internet delle società del campione, riferite all’ anno 2012. Ci si è 

concentrati prima di tutto su quante delle società considerate abbiano 

adottato pratiche socialmente responsabili in diversi ambiti: ambiente, 

società, diritti umani, lavoro dipendente. Nello specifico poi si è osservato 

in che modo le politiche di responsabilità sociale vengono comunicate da 

parte delle imprese ai propri stakeholder. 

È stato osservato che molte delle società analizzate hanno una 

sezione del sito internet interamente dedicato alla Responsabilità Sociale 

d’Impresa, nel quale vengono riportate tutte le azioni intraprese a favore 

dei settori sociali ritenute meritevoli di nota, come pure le varie 

certificazioni ambientali o sociali ottenute, gli standard di comportamento 

adottati e gli obiettivi e le strategie poste in essere dalla società. Alcune 

imprese inoltre, hanno deciso di adottare il bilancio sociale come 

strumento di comunicazione ai propri stakeholder della responsabilità 

sociale d’impresa. Nonostante nell’ultimo decennio il numero di imprese 

che redige il bilancio sociale sia aumentato, non tutte le società hanno già 

introdotto questo importante strumento di comunicazione. 

Per quanto riguarda le imprese che redigono il bilancio sociale sono 

state analizzate alcune informazioni che si ritengono interessanti, ad 

esempio l’anno di introduzione, per osservare come si è evoluto nel tempo 

il processo di diffusione di questo strumento di comunicazione. Dall’analisi 

dei vari documenti sono emerse poi delle differenze nella denominazione, 

infatti è interessante osservare che non esiste una denominazione unica 

attribuita al documento in questione. Scendendo nel dettaglio, si è andato 

ad osservare quale standard di rendicontazione del bilancio sociale adotta 

ogni società, per analizzare la diffusione dei vari modelli proposti e 

descritti nel paragrafo 2.7. Infine, si è ritenuto interessante analizzare la 

diffusione del bilancio sociale nei vari settori economici, per osservare se 
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emergono delle differenze e se alcuni settori sono più evoluti di altri in 

questo argomento. 

I risultati di questa breve analisi del panorama societario italiano 

sono proposti nei paragrafi che seguono. 

3.4 LE IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI 

Nel campione di 209 imprese preso in considerazione, 100 di esse 

sono quelle che investono nella responsabilità sociale, pari al 47,85% 

delle imprese quotate all’indice Ftse All Share (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: società quotate che investono nella responsabilità sociale. 
 

Di queste 100 imprese che, tramite il loro sito internet comunicano 

le azioni compiute nel campo sociale, solo 59 redigono anche il bilancio 

sociale, quindi il 59,00% delle imprese socialmente responsabili e il 

28,23% di tutte le imprese quotate prese in considerazione (Figura 3.2). 

Questo gruppo di 59 imprese sarà il campione d’interesse per 

l’analisi dei bilanci sociali che verrà fatta successivamente. 

È interessante osservare che se si tengono in considerazione solo i 

titoli quotati nell’indice Ftse Mib, quindi se si effettuasse una ricerca 

considerando solo le 40 maggiori società quotate italiane, la percentuale 

di imprese socialmente responsabili cresce a 85,00%. Infatti 34 delle 40 

imprese quotate comunica di investire nella responsabilità sociale; di 

47.85 
52.15 

Imprese socialmente responsabili 

SI NO 



 

59 

 

queste 34, quelle che pubblicano anche il bilancio sociale sono 27, quindi 

il 79,41% delle imprese socialmente responsabili. Se si considera invece 

l’intero indice Ftse Mib, il 67,50% delle imprese quotate in questo indice 

redige il bilancio sociale. 

 

 

Figura 3.2: imprese che redigono il bilancio sociale 

 

 

Figura 3.3: imprese socialmente responsabili (indice Ftse Mib). 
 

Il campione d’interesse, su cui verrà effettuata l’analisi dei bilanci 

sociali redatti, sarà di 58 società. Infatti, all’interno del campione di 59 

imprese che redigono il bilancio sociale, rientra anche Enel Green Power, 

la quale redige un unico documento assieme ad Enel Spa. Si è deciso 

pertanto di considerare nel campione solo la società Enel Spa. 
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Figura 3.4: imprese che redigono il bilancio sociale (indice Ftse Mib). 

3.5 ANNO DI INTRODUZIONE 

Dato che il bilancio sociale è uno strumento volontario, un aspetto 

interessante da osservare è l’anno di introduzione (Figura 3.5). Le società 

che vantano la più lunga tradizione nel campo della rendicontazione 

sociale sono Unipol Assicurazioni, che per prima ha introdotto tale 

documento a partire dall’esercizio 1993 e Credito Valtellinese dal 1996. 

Come illustrato in Figura 3.6, la diffusione del bilancio sociale è 

stata graduale ma contenuta fino al 2001, mentre ha avuto un significativo 

incremento dall’anno 2002 in poi. In particolare nel biennio 2002-2004 c’è 

stata una forte crescita del numero di imprese che adottano questo 

strumento di comunicazione, negli anni successivi il numero di imprese è 

aumentato ancora, anche se con ritmi più moderati e continua a crescere 

in modo sostenuto anche negli anni più recenti. 

3.6 LA DENOMINAZIONE DEL DOCUMENTO 

Passando ad un analisi dei documenti redatti dalle società quotate 

italiane si osserva una certa differenziazione nella denominazione con la 

quale vengono definiti i bilanci sociali. 
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Figura 3.5: introduzione del Bilancio Sociale, analisi delle singole società 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Figura 3.6: evoluzione della diffusione del Bilancio Sociale 

 

Il termine bilancio sociale, che sta ad indicare quel documento 

volontario redatto dalle imprese per comunicare ai propri stakeholder il 

loro impegno in campo sociale e ambientale, è stato utilizzato in questo 

elaborato in quanto rappresenta, a parere dell’autore, il termine più 

significativo per rappresentare l’essenza di tale strumento. Infatti tale 

denominazione, che rimanda al bilancio civilistico, ricorda che le 

informazioni in esso contenute non possono essere inattendibili e non 

verificabili, ma devono essere significative per tutti i soggetti che hanno un 

interesse, di qualsiasi tipo, nello svolgimento dell’attività dell’impresa. 

Inoltre, anche il bilancio sociale dovrebbe essere un documento redatto 

periodicamente una volta l’anno. 

Non esiste però nella prassi un unico termine per definire tale 

documento, nella realtà ogni impresa ha libera scelta sul nome da 

attribuirgli, infatti nessuna legge o norma comunemente accettata prevede 

delle regole precise, ne sulla denominazione, ne sul contenuto, quindi 

sulle informazioni quantitative e qualitative che esso deve fornire. 

Nel campione di imprese analizzato è stato rilevato l’uso di varie 

denominazioni, ad esempio bilancio sociale, rendiconto sociale, bilancio di 

sostenibilità e rendiconto di sostenibilità. 
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La denominazione più utilizzata dalle società che redigono il 

bilancio sociale è bilancio di sostenibilità, infatti 31 imprese su 59 usano 

questo nome, quindi il 52,54% del totale. Al secondo posto si trova la 

denominazione bilancio sociale, utilizzata da 11 società, quindi il 18,64% 

delle imprese. A seguire rapporto di sostenibilità, denominazione adottata 

da 6 società, report di sostenibilità viene invece utilizzato in 3 casi e 

bilancio socio ambientale in 2 casi. Altri nomi vengono utilizzati con una 

minore frequenza, come ad esempio rapporto sulla CSR, rapporto sociale, 

rapporto di responsabilità sociale, bilancio ambientale, bilancio sociale e 

ambientale (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: denominazione dei vari documenti redatti dalle imprese italiane 

3.7 STANDARD DI RENDICONTAZIONE 

La maggior parte dei bilanci sociali analizzati dedica un’apposita 

sezione, che viene in genere denominata ‘premessa metodologia’, alla 

descrizione della struttura del documento e all’enunciazione dei principi e 

modelli presi in considerazione per la redazione del documento. Gli 

standard di rendicontazione richiamati esplicitamente all’interno di queste 
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premesse metodologiche sono principalmente quelli di contenuto 

internazionale del Global Reporting Initiative (GRI) e nazionale del Gruppo 

Bilancio Sociale (GBS) e dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e lo 

standard di processo AccountAbility1000. Come mostrato nella Figura 3.8, 

lo standard più richiamato in assoluto è quello del Global Reporting 

Initiative, con 43 imprese, quindi il 74,14% delle imprese totali, che 

dichiarano di redigere il bilancio sociale in conformità a questo modello. 

Molto meno diffusi sono gli standard nazionali ABI e GBS, rispettivamente 

utilizzati da 3 e 2 società, i quali spesso vengono utilizzati in combinazione 

al modello GRI.13 

Il 17,24% delle società non fa riferimento nella premessa 

metodologica a nessuno standard di rendicontazione, in questo caso 

l’impresa crea un modello personale e coerente rispetto alle esigenze di 

comunicazione della realtà della singola società. 

Il vantaggio di redigere il bilancio sociale seguendo le regole di 

redazione previste da un modello di rendicontazione generalmente 

riconosciuto, è dato senza dubbio dalla maggiore credibilità che viene 

attribuita al documento; infatti, nel momento in cui si adotta un certo 

modello di rendicontazione devono essere rispettate delle regole, non solo 

nella forma, ma anche nelle informazioni contenute di tipo quantitativo e 

qualitativo che garantiscono la qualità informativa del documento. 

Per quanto riguarda lo standard di processo AA1000, quando 

adottato, è sempre richiamato in parallelo ad uno standard di contenuto, 

infatti lo standard di processo ha lo scopo di specificare i processi che 

un’organizzazione dovrebbe seguire per rendere conto delle sue 

performance, mentre lo standard di contenuto è finalizzato 

all’individuazione e normalizzazione dei contenuti del documento di 

rendicontazione sociale. Lo standard AA1000 è adottato dal 10,34% delle 

società quotate. 

                                         
13

 Per un’analisi dettagliata degli standard di rendicontazione si rimanda al 
paragrafo 2.7. 
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Figura 3.8: principali standard adottati dalle società italiane 
 

Più rilevante è invece il fatto che molte società facciano riferimento 

congiuntamente a più standard di contenuto. 

 

 

Figura 3.9: combinazioni di standard di contenuto 
 

Come si può osservare nella figura 3.9 lo standard GRI è 

preponderante rispetto agli altri e viene utilizzato in combinazione con 

l’ABI nel 10,34% dei casi e con il GBS per il 6,89% delle società. Esiste un 
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note metodologiche dei documenti evidenziano un’informazione rilevante, 

infatti la maggior parte dei bilanci sociali che fanno riferimento all’ABI o al 

GBS, lo fanno al fine di predisporre lo schema di determinazione e riparto 

del valore aggiunto. Questi due modelli infatti prevedono la sezione 

inerente alla produzione e distribuzione del valore aggiunto, in cui i dati 

contabili di contabilità generale vengono collegati ai dati sociali in un’ottica 

multistakeholder; in questo modo questi modelli diventano complementari 

al GRI, consentendo di introdurre un indicatore economico non previsto da 

quest’ultimo. 

3.8 LA DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE A LIVELLO SETTORIALE 

Se si analizzano le società che redigono il bilancio sociale sulla 

base del settore di appartenenza, si osserva che i settori maggiormente 

affermati nel campo sono quello finanziario, con 18 imprese attive in 

questo ambito, e quello industriale, con 12 imprese che redigono il bilancio 

sociale. A seguire, i settori dei servizi pubblici con 9 imprese e il settore 

dei servizi al consumo con 8 imprese. Infine, i settori meno attivi nel 

campo sociale sono quelli delle telecomunicazioni e della tecnologia 

(Figura 3.10). 

Il settore finanziario è quello più sensibile ai temi sociali e di 

sostenibilità, probabilmente questo è dovuto alla delicatezza del tema 

‘finanza’ e alla necessità di comunicare con chiarezza le operazioni 

effettuate. La comunicazione delle imprese del settore (banche, 

assicurazioni, immobiliari) sarà incentrata soprattutto sui clienti, sui 

prodotti e servizi offerti e sull’organizzazione interna, mentre la 

comunicazione sull’ambiente sarà più scarna, dato il basso impatto 

ambientale dell’attività. Il settore industriale e quello dei servizi pubblici 

invece, svolgono attività con un impatto ambientale rilevante e quindi per 

loro è fondamentale far sapere a tutti i soggetti interessati le politiche che 

adottano per cercare di ridurre l’impatto sull’ambiente. Infatti la 
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comunicazione riguarderà soprattutto la riduzione dei consumi energetici, 

l’uso di fonti alternative di energia, la riduzione del consumo di acqua, le 

emissioni causate dall’attività produttiva e la gestione dei rifiuti. 

La comunicazione della responsabilità sociale risponde quindi a 

diverse esigenze a seconda del settore produttivo. Si ritiene inoltre, che 

sia rilevante nella diffusione a livello settoriale del bilancio sociale l’effetto 

imitazione. Infatti quando alcune imprese iniziano ad adottare pratiche di 

responsabilità sociale, le altre imprese dello stesso settore potrebbero 

seguire lo stesso comportamento, creando in un certo senso uno 

‘standard di settore’. Infatti, se la maggior parte delle imprese simili redige 

il bilancio sociale e comunica relativamente agli impatti sociali e ambientali 

dello svolgimento dell’attività, l’impresa che non segue questo 

comportamento potrebbe avere uno svantaggio competitivo. 

 

Figura 3.10: diffusione del bilancio sociale per settore di attività. 
 

Riprendendo i dati sulla introduzione del bilancio sociale e 

analizzandoli per singolo settore, risulta evidente come il macrosettore con 

maggiore esperienza sia quello finanziario (Figura 3.11). Nel settore 

Assicurativo (colore giallo) il primo bilancio sociale, introdotto nel 1993 da 

Unipol Assicurazioni, ha rappresentato un caso isolato per circa dieci anni. 

Nel settore Bancario (colore verde), invece la diffusione del bilancio 
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sociale, iniziata nel 1996 con l’esperienza di Credito Valtellinese, è 

progredita in modo costante. 

Altro settore con una longeva esperienza nel campo sociale è 

quello dei servizi di Pubblica Utilità, infatti le prime società ad introdurlo 

sono state Edison nel 2001 e Acea nel 2002. Negli anni il numero di 

società che redige il bilancio sociale ha continuato a crescere 

gradualmente. 

Nel settore industriale, l’introduzione del bilancio sociale è stata più 

recente. Infatti, due casi isolati sono stati Buzzi Unicem, che ha introdotto 

questo documento nel 2001, e Italcementi che lo ha introdotto nel 2003. 

Come si evince dalla Figura 3.12, per le altre imprese l’introduzione è 

stata concentrata soprattutto tra il 2008 e il 2012. 

 

 

Figura 3.11: Introduzione del Bilancio Sociale nel settore finanziario. 
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Figura 3.12: introduzione del bilancio sociale nel settore industriale. 
 

Un altro esempio di settore produttivo in cui la Responsabilità 

Sociale d’Impresa è stata introdotta solo di recente è il settore dei servizi 

al consumo, in cui i bilanci di Telecom Italia Media e Autogrill, introdotti 

rispettivamente nel 2003 e 2004, sono rimasti casi isolati per diversi anni. 

Solo dal 2010 si è registrato un aumento significativo di imprese che 

redigono il bilancio sociale. 
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4 LA RICERCA EMPIRICA SULLA RELAZIONE TRA RSI E 

PERFORMANCE DELL’IMPRESA 

4.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo si farà una ricerca per scoprire l’eventuale 

esistenza di una relazione tra responsabilità sociale d’impresa e 

performance aziendali. In particolare si analizza il caso italiano, prendendo 

in considerazione le imprese quotate nell’indice Ftse All Share. Dopo una 

prima analisi effettuata con un indicatore della responsabilità sociale, ci si 

sofferma sulle imprese che redigono il bilancio sociale, studiando le 

modalità con le quali le imprese comunicano le azioni socialmente 

responsabili. 

Gli indici di performance aziendale che si prendono in 

considerazione sono il rendimento azionario e il ROA (Return On Asset). 

Con il primo si cerca di individuare una reazione del mercato alla 

comunicazione della responsabilità sociale, utilizzando il ROA invece si 

cerca di dare una spiegazione al perché le imprese investono in questo 

settore, andando a vedere se questi investimenti hanno un ritorno positivo 

in termini di redditività. 

4.2 RICERCA EMPIRICA: IL CASO ITALIANO 

4.2.1 OBIETTIVI 

L’obiettivo principale di questa ricerca è indagare sull’esistenza di 

una relazione tra la performance aziendale e la Responsabilità Sociale 

d’Impresa, con particolare riferimento alla sua comunicazione attraverso il 

bilancio sociale. Come punto di partenza vengono presi a riferimento 
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alcuni studi, sia nazionali che internazionali, condotti in questo campo dai 

ricercatori economici che si occupano di questa materia. 

Come visto in precedenza nel capitolo 2.8, molti ricercatori hanno 

studiato la relazione tra performance sociale ed economica, non 

ottenendo però un risultato univoco. Si osserva inoltre che nelle ricerche 

analizzate vengono utilizzate come variabili dipendenti diverse grandezze 

economiche. Una tipologia di variabili utilizzate sono per esempio gli 

indicatori contabili come ROE (Return On Equity), ROA (Return On 

Assets) e ROCE (Return On Capital Employed), alcuni ricercatori si 

basano invece su misure di mercato come ad esempio la capitalizzazione 

o il coefficiente beta. Altre ricerche ancora prendono a riferimento delle 

grandezze economiche che mettono insieme l’andamento nel mercato 

finanziario e gli aspetti contabili delle società, come ad esempio il valore 

aggiunto di mercato dell’impresa (Poddi, Vergalli 2009). 

Questa ricerca sulle imprese italiane si concentrerà separatamente 

su due indicatori, uno rappresentativo dell’andamento dell’impresa nel 

mercato azionario (il rendimento azionario), uno indicativo degli aspetti 

economico-finanziari interni dell’impresa (l’indice Return On Assets). Infatti 

si affronta il problema sotto due punti di vista, da una parte si studia la 

reazione del mercato alla comunicazione della Responsabilità Sociale 

dell’Impresa, dall’altra si valuta l’eventuale ritorno economico che una 

buona performance sociale può comportare.14 Tutti i dati necessari allo 

sviluppo della ricerca sono stati reperiti sulla banca dati Bloomberg, dai siti 

di Borsa Italiana e Yahoo Finance. 

Ritengo interessante affrontare questo tema di ricerca in quanto la 

sostenibilità e la sua comunicazione attraverso il bilancio sociale sono 

degli argomenti innovativi e ancora in forte sviluppo. Per questo non esiste 

ancora una prassi consolidata, come pure non esistono dei riscontri certi 

sulla convenienza da parte dell’impresa ad intraprendere questo sentiero. 

Ritengo pertanto interessante aggiungere un piccolo contributo personale 

                                         
14

 Per una descrizione più dettagliata delle variabili dipendenti si rimanda al 
paragrafo 4.2.3 
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alla letteratura economica esistente su questo tema. Vorrei contribuire 

infatti a dare luce a questo argomento che in questi anni è in forte 

sviluppo, e che sta interessando sempre di più anche il panorama 

imprenditoriale italiano. 

Purtroppo il nostro paese è ancora arretrato sui temi di sostenibilità 

sociale e ambientale, per questo ritengo che l’analisi evidenzierà una 

relazione debole, se non neutra tra performance sociale ed economica. La 

presenza di una relazione neutra o fragile potrebbe esser dovuta alle 

scarse conoscenze e allo scarso interesse spesso dimostrato su questo 

tema da parte degli operatori economici italiani. Inoltre si consideri la 

storica diffidenza rispetto all’eccessiva trasparenza di comunicazione da 

parte degli imprenditori, la quale porta a comunicare solo le informazioni 

strettamente necessarie. Per questi motivi quindi, ipotizzo che attualmente 

potrebbe non essere individuabile una forte relazione tra responsabilità 

sociale d’impresa e performance aziendale. Nonostante ciò, questo 

potrebbe cambiare, se il processo di informazione sul tema della 

sostenibilità continua a svilupparsi come sta facendo in questi anni. È 

infatti da apprezzare l’attenzione rivolta al tema della sostenibilità da parte 

delle istituzioni pubbliche, e in particolare da parte delle Camere di 

Commercio che stanno attivando dei servizi rivolti direttamente alle 

imprese su questo tema.15 

4.2.2 IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

Come già detto precedentemente, lo studio si basa sulle principali 

imprese quotate italiane. Il campione sul quale ci si è basati inizialmente 

per la raccolta dei dati è quindi di 209 imprese, quelle indicate nella tabella 

3.1 in Appendice A. Le società prese in considerazione sono quelle 

quotate nell’indice Ftse All Share nell’agosto del 2013, è stato quindi 

considerato un campione fisso di imprese dal 2008 al 2012.  

                                         
15

 Si rimanda al capitolo 1.6 per approfondimenti sulle politiche adottate dalle 
Istituzioni Pubbliche in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa. 
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Nella fase di raccolta dei dati si è reso necessario effettuare 

un’ulteriore selezione, infatti alcune imprese dell’elenco hanno intrapreso 

la via della quotazione di recente ed è stato scelto di rimuoverle dal 

campione sul quale effettuare la ricerca. Il campione finale è composto da 

200 imprese, elencate nella tabella 4.1 in Appendice B. 

Le imprese del campione considerato presentano delle differenze a 

livello di dimensione, redditività, competitività nel mercato azionario. Si 

immagina pertanto che questo possa avere un influenza sulla 

rendicontazione sociale. Infatti, è immediato immaginare che le imprese 

più grandi e profittevoli abbiano una maggiore capacità finanziaria ed 

organizzativa per effettuare investimenti nel campo della responsabilità 

sociale e per introdurre il bilancio sociale come strumento di 

comunicazione. 

Pertanto, un aspetto interessante da analizzare riguarda i fattori che 

possono influenzare la decisione dell’impresa di intraprendere il sentiero 

della sostenibilità. Nel corso del Capitolo 3 è stato osservato che gran 

parte delle maggiori imprese italiane in termini di capitalizzazione, ovvero 

quelle quotate nell’indice Ftse Mib,  sono socialmente responsabili e 

redigono il bilancio sociale. Alla luce di questo ci si chiede se esiste un 

collegamento tra la probabilità che l’impresa rediga il bilancio sociale e 

alcune grandezze economiche inerenti all’impresa. Per verificare questa 

ipotesi è stato utilizzato un modello di regressione probit con dati panel: 

                             

Nell’equazione   rappresenta la variabile bilancio sociale     , la 

quale è una variabile binaria, che assume valore 1 nel caso in cui 

l’impresa i rediga il bilancio sociale e 0 nel caso in cui non adotti questo 

strumento. 

Il termine   è detto coefficiente di regressione, e le variabili 

             rappresentano le grandezze economiche che si pensa 

possano avere un’influenza sulla redazione del bilancio sociale. Le 

variabili considerate sono: dimensione dell’impresa (stimata attraverso il 

(4.1) 
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logaritmo naturale del totale delle vendite), l’indice Return On Equity 

(ROE), il rapporto debito / equity, la capitalizzazione di mercato e la 

volatilità dei titoli.16 

Quindi ci si chiede se la probabilità per l’impresa di redigere il 

bilancio sociale dipende anche da alcune sue caratteristiche, come la 

dimensione, la redditività, la struttura finanziaria, l’andamento nel mercato 

finanziario. 

 

I risultati, riportati nella figura 4.1, evidenziano che esistono delle 

relazioni con la dimensione, con il ROE, con la capitalizzazione e con la 

volatilità. 

La relazione con la variabile SIZE (dimensione) è significativa al 

livello dell’1% e si evidenzia una relazione positiva. Quindi le imprese più 

                                         
16

 Sono anche le variabili indipendenti utilizzate nel modello di regressione, nel 
paragrafo 4.2.7 verranno descritte analiticamente. 

Figura 4.1: risultati regressione probit. 
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grandi hanno anche una maggiore probabilità di essere socialmente 

responsabili. 

La relazione con il ROE è significativa al 10% e in questo caso 

viene evidenziato un andamento negativo, secondo questo test le imprese 

con un maggiore indice di redditività del capitale proprio hanno minore 

probabilità di redigere il bilancio sociale. 

La relazione con la capitalizzazione di mercato è significativa al 

livello dell’1% e positiva, infatti è stato già osservato precedentemente che 

le imprese con una più elevata capitalizzazione di mercato hanno 

maggiore probabilità di essere socialmente responsabili. 

Infine, si evidenzia una relazione negativa con la volatilità, infatti 

questa è una misura della rischiosità dell’impresa ed è molto probabile che 

l’investire nella sostenibilità riduca il grado di rischiosità dell’attività 

aziendale a causa dei benefici in termini di immagine e stabilità. 

È quindi possibile sostenere che l’adozione di pratiche socialmente 

responsabili da parte delle imprese sia influenzata anche da fattori 

economico-finanziari interni all’impresa, e che, in linea di massima le 

imprese più grandi siano anche quelle con maggiore attenzione verso i 

temi sociali ed ambientali. 

Nei prossimi capitoli verrà descritto il modello econometrico di 

regressione con il quale si indagherà la relazione tra performance sociali e 

aziendali, e le variabili utilizzate nella ricerca, per poi analizzare i risultati 

ottenuti nella ricerca. 

4.2.3 IL MODELLO ECONOMETRICO 

Il modello che verrà utilizzato per la ricerca empirica è una 

regressione lineare multipla, la quale risponde all’obiettivo di studiare la 

dipendenza di una variabile quantitativa   da un insieme di   variabili 

esplicative quantitative        , dette regressori, mediante un modello 

lineare. Infatti si indagherà sulla presenza di una relazione tra una 

variabile dipendente e molte variabili indipendenti. Nel caso in esame la 
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variabile dipendente sarà prima il rendimento azionario ,e poi il ROA. Le 

variabili indipendenti saranno, bilancio sociale e indicatore del bilancio 

sociale17, dimensione aziendale, rapporto debito/equity, ROE, 

capitalizzazione di mercato e volatilità. 

La forma che genericamente assume il modello di regressione 

lineare multipla è: 

                        

dove   è la variabile dipendente,            sono le variabili indipendenti 

e   indica il campione di   osservazioni, nel caso in esame sono le 200 

imprese del campione. Il termine    è un termine residuo che traduce 

l’incapacità del modello di riprodurre con esattezza la realtà osservata. 

In forma estesa viene indicata nel modo seguente: 

                         , 

con: 

         ; 

           sono i coefficienti di regressione e sono dei parametri non noti 

del modello. 

Ipotesi fondamentale alla base del modello è l’esistenza di un 

legame lineare tra variabile dipendente     e regressori    . 

Il modello ipotizza inoltre che le variabili dipendenti             

dette anche regressori, siano deterministiche, ovvero misurate senza 

errore. 

Si ipotizza infine che l’effetto su   di tutti i fattori non rilevati e/o non 

rilevabili, rappresentato dalla variabile  , possa essere positivo o negativo 

e non dipenda dai valori dei regressori. (Greene, 1993) 

                                         
17

 Paragrafi 4.2.5 e 4.2.6. 

(4.2) 

(4.3) 
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(4.4) 

4.2.4 LE VARIABILI DIPENDENTI UTILIZZATE NEL MODELLO 

La variabile dipendente è quella grandezza economica sulla quale 

viene analizzata l’esistenza di una relazione tra performance sociale e 

finanziaria dell’impresa. In questa ricerca è stato scelto di utilizzare due 

diverse variabili: il rendimento azionario e il ROA (Return On Asset), il 

primo è un indicatore che rappresenta la performance dal punto di vista 

del mercato, il secondo invece è un indicatore che rappresenta la 

performance aziendale sotto un profilo finanziario e contabile. 

La doppia analisi ha lo scopo di analizzare il problema sotto due 

punti di vista diversi. Infatti, parlando di comunicazione delle imprese 

attraverso lo strumento del bilancio sociale, la domanda immediata che ci 

si pone è “come reagisce il mercato alle azioni socialmente responsabili 

intraprese e comunicate dalle aziende?”. Si ritiene interessante cercare un 

nesso che determini una relazione tra mercato e Responsabilità Sociale, 

quindi cercare di scoprire se il mercato ha una certa reazione a seguito 

della scelta della sostenibilità da parte dell’impresa, che si basa 

necessariamente anche sulla qualità della sua comunicazione attraverso il 

bilancio sociale. 

Per evidenziare la possibile reazione del mercato ad una buona 

performance sociale da parte dell’impresa viene utilizzato come variabile 

dipendente il rendimento azionario, non si utilizza semplicemente il prezzo 

delle azioni in quanto, essendo una grandezza assoluta, non sarebbe 

sufficientemente significativo. Il rendimento azionario al tempo 1 è stato 

determinato come il prezzo azionario al tempo uno meno il prezzo al 

tempo zero, diviso per il prezzo al tempo zero (Equazione 4.4). 

                     
     

  
. 

Nella seconda parte della ricerca empirica verrà utilizzato come 

indicatore della performance economica l’indice Return On Asset (ROA), 

lo scopo è quello di determinare, da un punto di vista più vicino 
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all’impresa, se una migliore performance dal punto di vista sociale si 

accompagna ad una maggiore redditività dell’impresa. 

Come già esposto precedentemente, i costi di investimento iniziale 

che le imprese devono sostenere per intraprendere la strada della 

responsabilità sociale, rappresentano una delle cause dello scarso 

interesse da parte delle stesse in questo tema. In particolare, dato che si 

prende in esame il caso italiano, si consideri che è un paese in cui non è 

ancora evoluto il concetto di Responsabilità Sociale, e in cui prevale la 

diffidenza da parte degli imprenditori. Infatti, a fronte di ingenti investimenti 

da parte dell’impresa per diventare sostenibili, non esiste la certezza che 

questi investimenti diano un ritorno economico. Si ritiene interessante 

quindi studiare se esiste una relazione tra performance sociale e 

performance economica/finanziaria, nell’ottica dell’impresa che vuole 

intraprendere questo percorso. 

L’indicatore utilizzato per questa seconda parte di ricerca è il ROA 

(Return On Asset) che rappresenta la redditività dell’attivo patrimoniale 

dell’azienda, quindi esprime il ritorno economico degli investimenti. Viene 

calcolato dividendo il reddito operativo per il totale dell’attivo dell’impresa, 

come risulta dal bilancio di esercizio (Equazione 4.5). 

    
    

          
. 

Il valore considerato al numeratore è il reddito prima degli oneri 

finanziari e delle imposte, il quale viene denominato comunemente reddito 

operativo oppure EBIT (Earnings Before Interest and Taxes); non è un 

dato che si legge nel bilancio di esercizio, ma richiede una rielaborazione 

del conto economico, la sua formazione è spiegata in dettaglio nella figura 

4.2. Si consideri inoltre che il reddito operativo è il risultato della gestione 

caratteristica dell’impresa. 

 

 

 

(4.5) 
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Tabella 4.2: la formazione del reddito operativo. 

Fatturato - 

Costi monetari = 

MOL - 

Ammortamenti = 

RO (EBIT) - 

Oneri finanziari - 

Tasse = 

      REDDITO NETTO 

 

Questo indicatore esprime insomma la capacità dell’impresa di 

generare un reddito dallo svolgimento della sua attività caratteristica, 

impiegando un certo ammontare di capitali. In altre parole, rappresenta il 

rendimento che è possibile ottenere organizzando i fattori produttivi a 

disposizione dell’impresa e in particolare rendendo operativi gli asset 

(attivo circolante, immobilizzazioni) che risultano dal bilancio di esercizio. 

Indica insomma il rendimento della società per tutti coloro che hanno 

apportato dei mezzi finanziari all’attività, quindi non solo per gli azionisti 

ma anche per i creditori. 

4.2.5 LA VARIABILE INDIPENDENTE DEL PRIMO MODELLO: BLOOMBERG 

ESG DISCLOSURE SCORE 

La prima parte dell’analisi consiste nell’osservare quante imprese 

del campione visto sopra (Tabella 4.1) sono socialmente responsabili e 

redigono il bilancio sociale. Per questa prima analisi ci si è basati sul sito 

internet delle società, osservando se è prevista una sezione dedicata alla 

sostenibilità, se le imprese comunicano il loro impegno nell’ambito sociale 

e ambientale e se sono conformi a qualche tipo di certificazione nella 

responsabilità sociale (ad esempio adesione al Global Compact 

dell’ONU), ambientale (ISO 14001), ecc.  

Successivamente con lo stesso criterio si è proceduto a valutare la 

redazione del bilancio sociale da parte delle società del campione, 
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attribuendo valore 1 nel caso in cui l’impresa rediga questo documento e 

valore 0 in caso contrario. La variabile relativa alla produzione del bilancio 

sociale è stata denominata BS. 

Questo modello di ricerca della relazione tra performance sociale 

ed economica utilizzerà inoltre, come indicatore della performance sociale 

l’indice Environment, Social and Governance (ESG) Disclosure Score 

creato da Bloomberg. È un indice che attribuisce un punteggio alla 

comunicazione della responsabilità sociale da parte delle imprese. 

Bloomberg attribuisce un rating sociale a più di 3500 imprese in 52 paesi. 

L’indice viene costruito assegnando un punteggio sulla base del grado di 

comunicazione da parte delle imprese in ogni area: ambientale, sociale e 

di governance. Inoltre ogni dato viene ponderato sulla base della rilevanza 

che ha nel settore economico di riferimento. L’indicatore varia da 0 a 100, 

il punteggio nullo è attribuito alle società che non comunicano dati nel 

campo ambientale, sociale e della governance d’impresa, il massimo 

punteggio è attribuito alle società che comunicano in tutti gli ambiti 

considerati rilevanti da Bloomberg. 

Per quanto riguarda il tema ambientale, l’indice viene costruito 

osservando la comunicazione relativamente ad alcuni argomenti ritenuti 

importanti: 

- rischi creati nelle decisioni operative; 

- emissioni; 

- effetti sul cambiamento climatico; 

- inquinamento; 

- rifiuti; 

- energie rinnovabili; 

- utilizzo di risorse. 

Nel campo sociale i temi considerati rilevanti sono: 

- rischi da politiche delle risorse umane; 

- catena di fornitura; 

- discriminazioni; 

- contributi politici; 
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- politica delle pari opportunità e rispetto delle diversità; 

- rispetto dei diritti umani; 

- relazione con la comunità. 

La comunicazione nel campo della governance dell’impresa 

dovrebbe toccare i seguenti temi: 

- dimensione del Board; 

- durata in carica; 

- riunioni; 

- composizione, età, sesso; 

- compensi medi. 

Vengono quindi calcolati tre indicatori per le tre macro-aree viste e 

l’ESG Disclosure Score è un indice riassuntivo, costituito dalla somma dei 

tre indicatori costruiti separatamente. 

Dato lo scarso coinvolgimento dell’Italia in questi temi, non tutte le 

società quotate hanno un rating sociale, per questo motivo nella fase di 

costruzione del modello il campione d’imprese verrà ulteriormente ridotto. 

4.2.6 LA VARIABILE INDIPENDENTE DEL SECONDO MODELLO: IL 

BILANCIO SOCIALE 

La seconda variabile indipendente sulla quale si effettua la ricerca è 

la Responsabilità Sociale dell’Impresa nell’ottica della sua comunicazione  

attraverso il bilancio sociale. 

Come per il primo modello è stata considerata la variabile BS, 

rappresentativa della redazione del bilancio sociale da parte delle società 

del campione, attribuendo valore 1 nel caso in cui l’impresa rediga questo 

documento e valore 0 in caso contrario. 

Fatta una prima distinzione tra imprese che sono sostenibili e 

imprese che redigono il bilancio sociale, si è ritenuto opportuno valutare la 

modalità di comunicazione attraverso questo documento. Si è infatti 

deciso di esprimere in forma numerica la qualità delle informazioni 
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contenute nel bilancio sociale, per far questo è stato costruito un 

indicatore significativo della qualità della redazione di questo documento. 

Seguendo lo studio condotto da Donato e Izzo (2009) è stato 

costruito un indicatore considerando tre parametri fondamentali della 

Responsabilità Sociale: dipendenti, ambiente e comunità. 

Per valutare la quantità e la qualità delle informazioni riportate nei 

bilanci sociali si è proceduto con la lettura dei 58 documenti redatti dalle 

imprese italiane, assegnando dei punteggi ad ognuno dei tre parametri 

individuati. 

Nella tabella 4.3 viene riassunto il procedimento di formazione 

dell’indicatore relativo alla comunicazione della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. Si osserva che il punteggio massimo che ogni bilancio sociale 

può ottenere è di 22 punti. Nel modello questa variabile verrà denominata 

RATING_BS. 

 

Tabella 4.3: punteggi per la costruzione dell’indicatore bilancio sociale. 
 

DIPENDENTI Salute e sicurezza 2 

 Formazione 2 

 Pari Opportunità 2 

 Totale dipendenti 6 

AMBIENTE Acqua 2 

 Rifiuti 2 

 Energia 2 

 Materie prime 2 

 Totale ambiente 8 

COMUNITA’ Clienti 2 

 Fornitori 2 

 Consumatori/mercato 2 

 Diritti umani 2 

 Totale comunità 8 

 TOTALE 22 
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La variabile dipendenti è rappresentata da tre componenti: salute e 

sicurezza sul posto di lavoro, formazione del personale e pari opportunità. 

Ad ogni componente della variabile è assegnato un punteggio che va da 0 

a 2 a seconda della qualità della comunicazione su questi temi. Per 

quanto riguarda la componente “salute e sicurezza”, si osserva che 

vengano comunicate le varie leggi in materia e le misure adottate per 

applicare le previsioni normative alla concreta realtà dell’impresa. Inoltre 

l’impresa può decidere di comunicare alcune informazioni aggiuntive 

rispetto alla sola conformità alle leggi vigenti, ad esempio gli investimenti 

effettuati in questo campo, il numero di infortuni, malattie, incidenti sul 

lavoro. A seconda che l’impresa si limiti a comunicare l’applicazione delle 

leggi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro o che dia delle 

informazioni aggiuntive, possono essere assegnati 1 o 2 punti. Il 

punteggio nullo viene assegnato solo nel caso in cui non ci sia nessun 

cenno all’interno del bilancio sociale su questa materia. 

Altra componente della variabile “dipendenti” è la formazione del 

personale, in cui si valutano gli investimenti effettuati dall’impresa per il 

miglioramento delle competenze in determinate materie, per 

l’aggiornamento continuo, per l’apprendimento di nuove materie e 

argomenti emergenti. La formazione deve infatti essere rivolta non solo ai 

neoassunti, ma anche alle persone che collaborano con l’impresa già da 

molto tempo.  L’impresa può anche riportare la spesa sostenuta nell’anno 

e le ore medie per dipendente che vengono dedicate alla formazione, 

inoltre alcune imprese adottano strumenti innovativi di gestione della fase 

formativa (ad esempio e-learning). Tutto ciò dovrebbe essere svolto in un 

ottica di valorizzazione del personale e di sfruttamento ottimale del 

capitale umano, risorsa fondamentale per il successo dell’impresa. Anche 

in questo caso il punteggio può variare da zero, in caso di assenza di 

informazione in materia di formazione, a due, nel caso in cui la 

comunicazione sia completa ed esaustiva. 

Infine, ultima componente presa in considerazione come 

significativa per esprimere la qualità della rendicontazione per quanto 
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concerne il lavoro dipendente, è la politica delle pari opportunità. Sotto 

l’ottica della valorizzazione delle diversità all’interno dell’organizzazione, 

dovrebbero essere adottate delle misure concrete per superare ogni 

stereotipo legato al genere, all’età, alla disabilità, all’etnia, alla fede 

religiosa e all’orientamento sessuale. In questo ambito l’impresa può 

comunicare relativamente alla composizione del personale, divisa per età, 

genere, nazionalità e rendere pubbliche le proprie politiche di assunzione 

e di remunerazione. Il punteggio assegnato varia da zero a due. Quindi, in 

totale la variabile “dipendenti” può totalizzare fino a sei punti. 

Il secondo parametro della Responsabilità Sociale preso in 

considerazione per costruire l’indicatore è l’ambiente, il quale è stato 

suddiviso in quattro variabili: acqua, rifiuti, energia e materie prime. 

L’ambiente è un settore fondamentale, soprattutto per le imprese che 

operano con materie pericolose, che utilizzano grandi risorse idriche ed 

energetiche e producono una buona dose di rifiuti da smaltire. Oggi la 

comunità è sempre più preoccupata per i danni ambientali che la 

eccessiva urbanizzazione e industrializzazione possono comportare, è per 

questo che le imprese devono adottare un comportamento attento al 

rispetto delle risorse naturali. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della risorsa idrica l’impresa può 

comunicare i consumi, le politiche adottate per il risparmio e il riutilizzo di 

questa risorsa, il tutto in un ottica di sostenibilità e conservazione delle 

risorse per le generazioni future. 

Altro tema molto discusso in materia ambientale sono i rifiuti, infatti 

l’attività produttiva genera una grossa quantità di materiali da smaltire. Le 

imprese dovrebbero adottare delle politiche di smaltimento dei rifiuti, con 

particolare attenzione a rifiuti tossici o pericolosi. In particolare si valuta la 

comunicazione in merito a quantità e tipologia di rifiuti prodotti, alle 

modalità di smaltimento, a particolari tipologie di rifiuti potenzialmente 

pericolosi e alle strutture interne predisposte dall’impresa per la gestione 

di questo problema. 
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L’energia è fondamentale per qualsiasi attività economica, in questo 

ambito un’impresa attenta all’ambiente dovrebbe adottare delle misure di 

risparmio energetico, quindi di ottimizzazione dei processi al fine di evitare 

sprechi. Per dare un punteggio a questo indicatore si sono considerate 

informazioni come le tipologie di energia utilizzate (elettricità, gas, fonti 

rinnovabili) con particolare attenzione all’uso di fonti alternative di energia 

con minore impatto ambientale. Si è poi valutata l’adozione di politiche per 

il risparmio energetico e la loro implementazione e la spesa che l’impresa 

sostiene per l’utilizzo dell’energia e per le politiche di salvaguardia delle 

risorse. 

Infine, ultima variabile significativa del parametro ambientale 

riguarda le materie prime utilizzate nel processo produttivo. In questo caso 

si osserva l’attenzione rivolta alle materie utilizzate nelle fasi produttive, in 

particolare l’utilizzo di materiali sostenibili, l’eventuale uso di materiali 

tossici o pericolosi e il loro trattamento. 

Per tutte e tre le variabili è stato assegnato un punteggio da 0 a 2 a 

seconda della quantità dei dati presentati e della qualità delle informazioni 

contenute nel bilancio sociale. Il punteggio nullo corrisponde alla totale 

assenza dell’argomento nel rendiconto, in caso di presenza di informazioni 

su questi temi invece, il punteggio varia da uno a due a seconda della 

qualità e della quantità delle informazioni comunicate. Il punteggio totale 

della variabile “ambiente”, nel caso in cui la comunicazione sia ottima in 

tutti e quattro i campi individuati, è di otto punti. 

Il terzo parametro rilevante della Responsabilità Sociale d’Impresa 

è la comunità, e in particolare in questo modello si è considerata la 

comunicazione verso i clienti, i fornitori, il mercato e i consumatori e infine 

il rispetto dei diritti umani. 

La prima variabile (clienti) può ottenere due punti nel caso in cui 

venga comunicata la composizione della clientela, le politiche per 

migliorare la comunicazione e per favorire la loro fidelizzazione. Inoltre 

l’impresa dovrebbe mettere a disposizione dei mezzi a loro favore, come 

ad esempio il customer service (servizio clienti) attraverso il quale 
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l’impresa supporta l’utilizzatore del bene nella fase successiva all’acquisto, 

in modo da migliorare la percezione della qualità. È molto importante 

inoltre che l’impresa sia in grado di comunicare ed ascoltare i propri clienti 

in modo da poter avere un riscontro sui prodotti e servizi offerti e poter 

sfruttare le critiche per migliorarsi costantemente e rispondere alle 

esigenze emergenti della clientela. 

L’impresa può inoltre comunicare il rapporto con i propri fornitori e 

come funziona la catena di fornitura. In questo ambito è importante 

spiegare come l’impresa intrattiene i rapporti con i fornitori, quali sono le 

politiche di approvvigionamento e di selezione. Tutto ciò va visto in un 

ottica di sostenibilità, soprattutto ambientale e del rispetto dei diritti umani; 

infatti se un’impresa vuole essere socialmente responsabile deve fare in 

modo di esserlo in tutti i suoi processi. Deve essere certa che anche i 

soggetti da cui si approvvigiona di materie prime, attrezzature di 

produzione ed energia, rispettino l’ambiente e la comunità. Se un’impresa 

si rivolgesse, per esempio, ad un fornitore che fa uso di lavoro minorile e 

sfruttamento potrebbe avere delle pesanti ricadute negative in termini di 

reputazione, che si tradurrebbero in uno svantaggio competitivo. 

Nella variabile consumatori/mercato rientrano tutte le politiche a 

favore dei soggetti che utilizzano i beni e i servizi dell’impresa, quindi è 

strettamente collegata ai clienti, ma si focalizza in particolare sul processo 

di godimento dei beni e servizi acquistati. Infatti è importante che i prodotti 

o servizi offerti siano sicuri, privi di difetti, rispettosi dell’ambiente. È per 

questo che un’impresa socialmente responsabile deve comunicare 

relativamente ai controlli di qualità effettuati sui beni prodotti, fare delle 

statistiche sui beni difettosi e spiegare come in fase produttiva si cerca di 

migliorare la qualità ed evitare sia gli sprechi, sia gli errori di produzione. 

Inoltre in questo ambito vengono considerate le comunicazioni sulle 

innovazioni di prodotto, sulle partnership tra imprese, sul valore sociale del 

marchio, fattore fondamentale di competitività dell’impresa. 

Il terzo parametro della Responsabilità Sociale, la Comunità, può 

totalizzare fino a 8 punti, costituiti da due punti per ogni sottocategoria. 
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Nella tabella 4.4 riportata in Appendice C vengono proposti i risultati 

ottenuti dalla valutazione dei documenti presi in considerazione, quindi 

l’indicatore della Responsabilità Sociale d’Impresa che viene utilizzato 

nell’analisi empirica. 

4.2.7 LE ALTRE VARIABILI INDIPENDENTI 

Per completare il modello sono state aggiunte alcune variabili 

indipendenti, che sono significative in quanto influenzano la variabile 

dipendente. Seguendo anche la ricerca di Donato e Izzo (2009) sono state 

incluse come variabili il rapporto debito su equity, la dimensione 

dell’impresa (stimata attraverso il totale delle vendite), il ROE (Return On 

Equity), la capitalizzazione di mercato e infine la volatilità. 

Il rapporto debito/equity si calcola come rapporto tra l’indebitamento 

finanziario netto della società e il patrimonio netto. L’indebitamento 

finanziario netto è dato dalla differenza tra le poste passive di natura 

finanziaria (debiti finanziari e titoli di debito emessi dalla società) e quelle 

attive (disponibilità liquide e altre attività finanziarie presenti nell’attivo). Il 

patrimonio netto invece è pari al capitale sociale più le riserve, più gli utili 

conseguiti e non distribuiti. Questo rapporto misura la sostenibilità del 

debito finanziario, rapportandolo al denaro apportato dagli azionisti della 

società. Nel modello questa variabile sarà denominata D/E. 

 

 
 

                               

                
 

La dimensione dell’impresa è sicuramente un fattore che influenza 

la sua performance, inoltre è possibile assumere che più l’impresa sia 

grande, più abbia le capacità di essere socialmente responsabile e sia più 

attenta alle relazioni con i propri stakeholders. Nella letteratura la 

dimensione aziendale è stata misurata usando diverse grandezze 

economiche come totale attivo, totale vendite, numero dipendenti. 

Seguendo la ricerca di Poddi e Vergalli si è deciso di utilizzare come 

(4.6) 
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indicatore della dimensione dell’impresa il logaritmo naturale del totale 

delle vendite. La variabile sarà denominata SIZE. 

                    

Il ROE (Return On Equity) è una misura importante in quanto 

determina la performance dell’impresa. Il ROE è un indicatore della 

redditività del capitale proprio, quindi della capacità di remunerare il 

capitale di rischio che i soci o il proprietario hanno impiegato. Corrisponde 

al rapporto tra il reddito netto conseguito e il capitale netto. 

    
             

              
 

La capitalizzazione di mercato, che nel modello sarà indicata con 

MKT_CAP, è una misura del valore di mercato delle azioni di una società, 

ed è calcolato moltiplicando il numero di azioni per il loro prezzo di 

mercato. È un indicatore importante e influenza la performance aziendale, 

inoltre, come osservato nel capitolo 3, le imprese con maggiore 

capitalizzazione (quelle appartenenti all’indice Ftse Mib) sono anche le 

società maggiormente responsabili dal punto di vista sociale. 

                                       

Infine, ultima variabile indipendente considerata nel modello è la 

volatilità, come misura della rischiosità dell’impresa. È il grado di 

variazione nel tempo del prezzo dell’azione. La volatilità è un indice della 

variazione percentuale dei prezzi nel tempo. Viene calcolata attraverso la 

deviazione standard sulla serie storica dei prezzi del portafoglio, ovvero 

effettuando la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media 

degli scostamenti del prezzo di un titolo, dalla media dei suoi prezzi in 

questo arco di tempo. 

                     

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Tutti i dati sono stati reperiti consultando la banca dati di 

Bloomberg, ad esclusione della volatilità che è stata ricavata dal sito 

internet di Borsa Italiana. 

4.2.8 LA RELAZIONE CON L’INDICATORE ESG DISCLOSURE SCORE 

Il primo modello in esame si propone di indagare sull’esistenza di 

una relazione tra la Responsabilità Sociale d’Impresa, identificata 

dall’indicatore ESG Disclosure Score     , e le due variabili dipendenti 

viste nel paragrafo 4.2.3: il rendimento azionario e il ROA      Oltre 

all’indicatore ESG vengono utilizzate altre variabili che si ritengono 

rilevanti per spiegare la relazione in esame: redazione del bilancio sociale 

(BS), dimensione dell’impresa (SIZE), ROE, rapporto debito/equity (D/E), 

capitalizzazione di mercato (MKT_CAP) e volatilità (VOL).18 

Dato il campione sul quale effettuare la ricerca, è possibile dare una 

prima specificazione al modello econometrico, infatti si osserva che le 

osservazioni sono bidimensionali. Questo significa che variano sia per 

ogni diversa impresa, sia nel periodo temporale di rilevazione. Infatti il 

modello sarà una regressione con dati panel, i quali rispondono a questa 

caratteristica della bidimensionalità. 

L’analisi verrà effettuata per 4 anni consecutivi, dal 2008 al 2012, e 

per il campione di 200 imprese (tabella 4.1 in appendice). Nella fase di 

analisi il software ha rimosso le società per le quali non è stato possibile 

reperire il rating sociale, l’analisi si basa quindi su sole 54 società del 

campione, nel periodo di riferimento indicato. 

Il modello quindi sarà il seguente: 

                                                     

                                      ; 

con          , perciò   rappresenta la         impresa del campione 

e   rappresenta il tempo, quindi              . 

                                         
18

 Per maggiori dettagli delle variabili utilizzate nel modello si rimanda ai paragrafi 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. 

(4.11) 
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Il calcolo della regressione è stato fatto utilizzando il software 

Stata12, in particolare è stata utilizzata la funzione Panel Data Linear 

Regression. 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 4.1. Si osserva che le 

variabili BS e BLOOMBERG_ESG non hanno alcuna influenza sul 

rendimento azionario. L’unica variabile per la quale si evidenzia una 

relazione è la volatilità. 

 

Successivamente la stessa analisi viene effettuata anche con 

l’indice Return On Asset (ROA), il modello quindi è specificato in questo 

modo: 

                                               

                                     . 

Figura 4 .2: risultati regressione con ESG Disclosure Score e rendimento azionario. 
Fonte: Stata12 

(4.12) 
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I risultati che si ottengono sono riportati nella figura 4.2. Dall’analisi 

si evince che esiste una relazione positiva tra ROA e BLOOMBERG_ESG 

con livello di significatività del 10%. Inoltre si evidenziano delle relazioni 

positive anche con il ROE e con il rapporto debito/equity. 

Figura 4.3: risultati regressione con ESG disclosure score e ROA. 
Fonte: Stata12. 

4.2.9 LA RELAZIONE CON L’INDICATORE RATING_BS 

Il secondo modello utilizza come indicatore della responsabilità 

sociale l’indicatore RATING_BS, creato attribuendo un punteggio ad ogni 

bilancio sociale sulla base della quantità e della qualità di informazioni 

trasmesse dalle imprese rispetto al loro impegno nel campo della 

sostenibilità.19 L’analisi dei bilanci è stata fatta per l’anno 2012, quindi si 

effettuerà una regressione per un solo anno e il campione è composto da 

200 imprese. 

                                         
19

 Per dettagli sulla costruzione dell’indicatore si rimanda al capitolo 4.2.6. 
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Non avendo più la variabilità temporale, ora non si ha un modello 

con dati panel ma semplicemente una regressione lineare multipla. La 

variabile dipendente sarà prima il rendimento azionario e poi il ROA, le 

variabili indipendenti sono il rating del bilancio sociale (RATING_BS), la 

variabile bilancio sociale (BS), la dimensione dell’impresa (SIZE), il ROE 

(Return On Equity) e il rapporto debito/equity (D/E).20 Si utilizzano meno 

variabili rispetto al modello precedente in quanto il numero di osservazioni 

è più ristretto. 

Il modello è descritto nel modo seguente: 

                     
         

                    

                  ; 

si osservi che, a differenza del modello precedente, le variabili sono ora 

indicizzate solo rispetto alla società analizzata     e non più rispetto al 

tempo      

I risultati che si ottengono sono riassunti nella figura 4.4, si osservi  

 
Figura 4.4: risultati regressione con rating_bs e rendimento azionario 

Fonte: Stata12 
 

 

                                         
20

 Si rimanda ai capitoli 4.2.6 e 4.2.7 per dettagli sulle variabili utilizzate. 

(4.13) 
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che non viene evidenziata alcuna relazione tra RENDIMENTO 

AZIONARIO e RATING_BS, al contrario si evidenziano delle relazioni con 

le variabili SIZE (dimensione dell’impresa, rappresentata dal logaritmo 

naturale del totale delle vendite) e ROE (Return On Equity). 

La seconda parte consiste nella stessa analisi effettuata utilizzando 

come variabile dipendente il ROA, il modello è il seguente: 

              
         

                            

         . 

Il risultato della regressione è evidenziato in figura 4.5, dall’analisi 

dei risultati si evince che esiste una relazione negativa tra ROA e 

RATING_BS, con livello di significatività del 10%. 

 
Figura 4.5: risultati modello con rating_bs e ROA 

Fonte: Stata12 

 

4.2.10 ANALISI DEI RISULTATI 

Le evidenze empiriche dimostrano quindi che non esiste alcuna 

relazione tra rendimento azionario e Responsabilità Sociale d’Impresa, 

mentre l’analisi della relazione con il ROA mostra dei risultati incerti a 

(4.14) 
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seconda dell’indicatore utilizzato come variabile rappresentativa della 

responsabilità sociale. 

La differenza nei risultati è data dal fatto che le due variabili prese a 

riferimento come variabili dipendenti nel modello rappresentano 

grandezze economiche diverse. Infatti il rendimento azionario è una 

grandezza di mercato, che rappresenta l’andamento del titolo nel mercato 

azionario e la percezione da parte del mercato del valore creato o distrutto 

dall’impresa, oppure il valore che si creerà o distruggerà nel prossimo 

futuro. Viene calcolato confrontando il prezzo dell’azione nell’anno 

corrente con il prezzo dell’azione nell’anno precedente           .21 È 

quindi un indicatore che dipende dallo scambio di titoli nel mercato, ed è 

influenzato da tutte le informazioni che vengono trasmesse dall’impresa. 

Infatti le informazioni, che in qualche modo possono avere un’influenza 

sulla redditività dell’impresa, dovrebbero essere incorporate nel prezzo dei 

titoli azionari. Questo non sempre succede perché il mercato non è 

totalmente efficiente, possono infatti esserci dei ritardi nel recepire le 

informazioni rilevanti, oppure alcune informazioni potrebbero essere 

considerate non rilevanti e quindi non influenzare lo scambio di titoli nel 

mercato. 

A differenza del rendimento azionario, che abbiamo visto essere un 

indicatore di mercato, il ROA è un indicatore contabile di performance 

aziendale. Rappresenta la redditività degli attivi dell’impresa, viene 

calcolato rapportando il reddito operativo al totale dell’attivo patrimoniale 

dell’impresa.22 Il Return On Asset è un indicatore molto utilizzato perché 

rappresentativo della capacità dell’impresa di produrre reddito attraverso i 

beni che ha a disposizione. Nell’attivo patrimoniale rientrano sia beni 

utilizzati nel processo produttivo (rimanenze, crediti, liquidità) sia beni che 

permangono in modo durevole nell’attività d’impresa (fabbricati, 

macchinari, attrezzature, brevetti, know-how). È fondamentale per 

                                         
21

 Per approfondimenti sulla costruzione del rendimento azionario si veda il 
paragrafo 4.2.4. 

22
 Per approfondimenti si veda il capitolo 4.2.4. 
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l’impresa sapere se è in grado di organizzare beni e servizi a disposizione 

e ottenere da essi un rendimento, in questo risiede la giustificazione 

nell’esercizio dell’attività d’impresa. 

Dalle considerazioni fatte è evidente che i due indicatori utilizzati 

studiano cose diverse e non vengono influenzati l’uno dall’altro. Per 

dimostrare questo è stata fatta un’analisi della correlazione tra le due 

variabili. I risultati sono riportati nella Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: analisi di correlazione tra ROA e rendimento azionario 
 
 

L’analisi dimostra chiaramente l’assenza di relazione tra le due 

variabili, la quale può essere osservata anche nella Figura 4.7. 

 

 

 
Figura 4.7: correlazione tra ROA e rendimento azionario 

 

Il fatto che non esista nessuna relazione tra le due variabili 

utilizzate nei modelli di ricerca proposti, spiega anche la differenza che 

viene rilevata nei risultati ottenuti. 
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Scendendo nel dettaglio dell’analisi dei risultati ottenuti, è possibile 

concludere che il rendimento azionario non è in alcun modo influenzato 

dalla comunicazione della responsabilità sociale d’impresa. Questo 

potrebbe essere spiegato dall’incapacità del mercato di recepire questo 

tipo di informazioni e di attribuirgli un valore positivo. 

Come già esposto precedentemente, il mercato italiano non è 

probabilmente ancora molto evoluto sul tema della responsabilità sociale, 

infatti tra gli operatori prevale la diffidenza e si continua a preferire una 

comunicazione più tradizionale, basata esclusivamente su fattori 

economici, finanziari e patrimoniali dell’impresa. Quindi, a causa della 

diffidenza e della scarsa conoscenza dell’argomento, la comunicazione 

relativa alla responsabilità sociale potrebbe non essere recepita e 

incorporata nel prezzo delle azioni. 

La relazione con la seconda variabile dipendente proposta nella 

ricerca invece, evidenza un andamento ambiguo. Infatti, nella prima parte, 

in cui si studia la relazione tra l’indice Return On Asset e l’indicatore 

Bloomberg ESG Disclosure Score, viene evidenziata una relazione 

positiva. Invece, nella seconda parte di analisi si evidenzia una relazione 

negativa tra il ROA e l’indicatore Rating_bs. 

È pertanto evidente come l’utilizzo di diverse variabili possa portare 

a risultati totalmente opposti, infatti  anche utilizzando la stessa variabile 

dipendente, nel primo modello si evidenzia una relazione positiva e nel 

secondo modello la relazione si dimostra negativa, semplicemente 

cambiando l’indicatore rappresentativo della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. 

Questo potrebbe spiegare l’incertezza relativamente all’argomento, 

infatti non esistono delle evidenze che dimostrino una solida relazione tra 

l’adozione di pratiche socialmente responsabili da parte delle imprese e la 

performance dell’impresa. In particolare i risultati di questa seconda parte 

di analisi evidenziano che non c’è la certezza di un ritorno economico 

positivo a seguito degli investimenti nella responsabilità sociale. Questa 

evidenza potrebbe spiegare in particolar modo la diffidenza da parte degli 
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imprenditori ad intraprendere il percorso della sostenibilità. Inoltre, si 

ritiene che questo denoti anche un eccessiva attenzione verso i ritorni 

economici di breve termine, mentre l’effetto positivo della Responsabilità 

Sociale si potrebbe osservare in un periodo di tempo molto più ampio. 

Si tenga in considerazione che i risultati potrebbero esser stati 

influenzati da vari fattori, come ad esempio il campione di imprese preso a 

riferimento. Altro fattore che potrebbe aver influenzato i risultati è 

l’intervallo temporale, infatti nella seconda parte di ricerca si è considerato 

solo l’anno 2012, mentre nella prima parte è stato possibile analizzare un 

intervallo temporale più ampio (dal 2008 al 2012). Infine, il risultato 

potrebbe essere stato influenzato dalla modalità di costruzione 

dell’indicatore del bilancio sociale (RATING_BS). 

È possibile comunque concludere che i risultati che sono stati 

ottenuti nella ricerca empirica supportano le argomentazioni già sostenute 

nel corso della tesi. 
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CONCLUSIONI 

Nel corso dell’elaborato si è avuto modo di osservare che il tema 

della Responsabilità Sociale e la sua comunicazione attraverso il bilancio 

sociale è in evoluzione, soprattutto negli anni più recenti. Anche in Italia il 

tema della sostenibilità sta riscuotendo sempre maggior interesse. Infatti, 

nel capitolo 3 si è osservato come il processo di introduzione del bilancio 

sociale, da parte delle maggiori imprese quotate italiane, sia in costante 

crescita, soprattutto negli ultimi dieci anni. 

Nonostante l’interesse sull’argomento, il nostro paese è ancora 

arretrato rispetto ad altri che sono molto più evoluti sul tema, come Stati 

Uniti, Francia e Germania, dove i primi bilanci sociali hanno iniziato a 

diffondersi già dagli anni Settanta. 

La diffusione della cultura della sostenibilità in Italia incontra infatti 

dei limiti culturali, legati alla diffidenza di imprenditori e consumatori verso 

una comunicazione totalmente trasparente, la quale comporta un mercato 

poco reattivo rispetto alla comunicazione della Responsabilità Sociale. 

Inoltre gli imprenditori, non riscontrando un ritorno economico certo a 

seguito dell’investimento per intraprendere la strada della Responsabilità 

Sociale, non trovano una motivazione valida a percorrere questo percorso. 

La domanda di ricerca che ci si è posti mira ad indagare su 

entrambi i fronti: da una parte la reazione del mercato agli investimenti 

nella sfera della sostenibilità, dall’altra il collegamento tra comunicazione 

della Responsabilità Sociale e performance economica. 

Le evidenze empiriche sostengono le argomentazioni sostenute nel 

corso dell’elaborato. Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca si 

evidenzia l’assenza di collegamento tra la comunicazione della 

Responsabilità Sociale e l’andamento dei titoli nel mercato azionario. 

Questo potrebbe spiegare l’incapacità del mercato di recepire e dare un 

valore positivo alla comunicazione dell’impegno nel campo sociale da 

parte delle imprese. Per quanto riguarda la seconda parte della ricerca, la 
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relazione tra performance sociale e aziendale risulta ambigua e non 

univocamente definita. Infatti, a seconda dell’indicatore utilizzato per 

rappresentare la Responsabilità Sociale, il risultato cambia andando in 

direzioni opposte. Questo potrebbe spiegare lo scarso interesse, da parte 

degli imprenditori, nell’investire nella sostenibilità, senza la certezza di un 

ritorno economico positivo. 

La Responsabilità Sociale d’Impresa dovrebbe essere però vista 

come una fonte di vantaggio competitivo nel lungo termine. Infatti, i 

benefici che può comportare in termini di immagine e di miglioramento 

delle relazioni con tutti i soggetti che influenzano, e sono influenzati, dallo 

svolgimento dell’attività dell’impresa, sono notevoli. Probabilmente questi 

effetti positivi non sono evidenziabili nel breve termine, ma solo in un 

periodo temporale più ampio. Ogni imprenditore dovrebbe tenere in 

considerazione il fatto che solo un buon rapporto con tutti gli stakeholders 

e una comunicazione trasparente, che non si limiti a riportare dati 

economici, finanziari e patrimoniali, può garantire la sopravvivenza e la 

redditività dell’impresa nel lungo termine. 
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APPENDICE 

 
Tabella 3.1: Campione di imprese analizzate nel capitolo 3. 

 

1 A2A 71 D'amico 141 Mediaset 

2 Acea  72 Danieli & C 142 Mediobanca 

3 Acotel Group 73 Datalogic 143 Mediolanum 

4 Acque Potabili 74 De' Longhi 144 Meridie 

5 Acsm-Agam 75 Dea Capital 145 Milano 

6 Aedes 76 Delclima 146 Moleskine 

7 Aeffe 77 Diasorin 147 Molmed 

8 Alerion Cleanpower 78 Digital bros 148 Mondadori Editore 

9 Ambienthesis 79 Dmail Group 149 Mondo Tv 

10 Amplifon 80 Edison Rsp 150 Montefibre 

11 Ansaldo STS 81 Eems 151 Moviemax 

12 Arena 82 Ei Towers 152 Olidata 

13 Ascopiave 83 El. En. 153 
Panariagroup Industrie 
Ceramiche 

14 Astaldi 84 Elica 154 Parmalat 

15 Astm 85 Emak 155 Piaggio & C. 

16 Atlantia 86 Enel 156 Pierrel 

17 Autogrill 87 Enel Green Power 157 Pininfarina 

18 Azimut Holding 88 Engineering 158 Piquadro 

19 B&C Speakers 89 Eni 159 Pirelli & C 

20 Banca Carige 90 Erg 160 Poligrafica S Faustino 

21 Banca Finnat 91 Ergycapital 161 Poligrafici Editoriale 

22 Banca Generali 92 Esprinet 162 Poltrona Frau 

23 Banca Ifis 93 Eukedos 163 Prelios 

24 Banca MPS 94 Eurotech 164 
Premafin finanziaria - Hold di 
part 

25 Banca Pop di Sondrio 95 Exor 165 Premuda 

26 Banca POP Emilia Romagna 96 Exprivia 166 Prima Industrie 

27 Banca Pop Etruria e Lazio 97 Falck Renewalbles 167 Prysmian 

28 Banca POP Milano 98 Fiat 168 Ratti 

29 Banca Profilo 99 Fiat industrial 169 Rcs Mediagroup 

30 Banco di Desio e Brianza 100 Fidia 170 Recordati 

31 Banco di Sardegna Rsp 101 Fiera Milano 171 Reno De Medici 

32 Banco Popolare 102 Finmeccanica 172 Reply 

33 Basicnet 103 Fnm 173 Retelit 

34 bastogi 104 Fondiaria Sai 174 Roma 

35 Be 105 Fullsix 175 Sabaf 

36 Beghelli 106 Gabetti 176 Saes Getters 

37 Beni stabili 107 Gefran 177 Safilo Group 

38 Bialetti Industrie 108 Gemina 178 Saipem 

39 Biancamano 109 Generali 179 Salvatore Ferragamo 

40 Biesse 110 Geox 180 Saras 

41 Bioera 111 Gruppo Ceramiche Ricchetti 181 Save 
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42 Bolzoni 112 Gruppo Editoriale l'Espresso 182 Screen Service 

43 Bonifiche ferraresi 113 Gtech 183 Seat Pagine Gialle 

44 Brembo 114 Hera 184 Servizi italia 

45 Brioschi 115 Igd - Siiq 185 Sias 

46 Brunello Cucinelli 116 Il Sole 24 ore 186 Sintesi 

47 Buzzi Unicem 117 Ima 187 Snai 

48 Cad It 118 Immsi 188 Snam 

49 Cairo Communication 119 Indesit Company 189 Sogefi 

50 Caleffi 120 Intek Group 190 Sorin 

51 Camfin 121 Interpump Group 191 Stefanel 

52 Campari 122 Intesa san Paolo 192 Stmicroelectronics 

53 Cape Live 123 Invest e Sviluppo 193 Telecom Italia 

54 Carraro 124 Irce 194 Telecom Italia Media 

55 Cattolica assicurazioni 125 Iren 195 Tenaris 

56 Cembre 126 Isagro 196 
Terna - rete elettrica 
nazionale 

57 Cementir Holding 127 It Way 197 Ternienergia 

58 Centrale del Latte Torino 128 Italcementi 198 Tesmec 

59 Chl 129 Italmobiliare 199 Tiscali 

60 Cir 130 Juventus Football Club 200 Tod's 

61 Class Editori 131 K.R. Energy 201 Trevi Fin Industriale 

62 Cobra 132 Kinexia 202 Txt 

63 Cofide 133 La Doria 203 Ubi Banca 

64 
Compagnia Immobiliare 
Azionaria 

134 Landi Renzo 204 Unicredit 

65 Conafi Prestitò 135 Lazio 205 Unipol 

66 Credito Emiliano 136 Luxottica 206 Vittoria Assicurazione 

67 Credito Valtellinese 137 Lventure Group 207 Yoox 

68 Csp International 138 M&C 208 Zignago Vetro 

69 Dada 139 Maire Tecnimont 209 Zucchi 

70 Damiani 140 Marr 
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Tabella 4.1: il campione di società della ricerca empirica. 

 

1 A2A 68 Dada 135 Marr 

2 Acea  69 Damiani 136 Mediaset 

3 Acotel Group 70 D'amico 137 Mediobanca 

4 Acque Potabili 71 Danieli & C 138 Mediolanum 

5 Acsm-Agam 72 Datalogic 139 Meridie 

6 Aedes 73 De' Longhi 140 Milano 

7 Aeffe 74 Dea Capital 141 Molmed 

8 Alerion Cleanpower 75 Diasorin 142 Mondadori Editore 

9 Ambienthesis 76 Digital bros 143 Mondo Tv 

10 Amplifon 77 Dmail Group 144 Montefibre 

11 Ansaldo STS 78 Edison Rsp 145 Moviemax 

12 Arena 79 Eems 146 Olidata 

13 Ascopiave 80 Ei Towers 147 
Panariagroup 
Industrie Ceramiche 

14 Astaldi 81 El. En. 148 Parmalat 

15 Astm 82 Elica 149 Piaggio & C. 

16 Atlantia 83 Emak 150 Pierrel 

17 Autogrill 84 Enel 151 Pininfarina 

18 Azimut Holding 85 Engineering 152 Piquadro 

19 B&C Speakers 86 Eni 153 Pirelli & C 

20 Banca Carige 87 Erg 154 Poligrafica S Faustino 

21 Banca Finnat 88 Ergycapital 155 Poligrafici Editoriale 

22 Banca Generali 89 Esprinet 156 Poltrona Frau 

23 Banca Ifis 90 Eukedos 157 Prelios 

24 Banca MPS 91 Eurotech 158 Premafin finanziaria 

25 Banca Pop di Sondrio 92 Exprivia 159 Premuda 

26 Banca POP Emilia Romagna 93 Falck Renewalbles 160 Prima Industrie 

27 Banca Pop Etruria e Lazio 94 Fiat 161 Prysmian 

28 Banca POP Milano 95 Fidia 162 Ratti 

29 Banca Profilo 96 Fiera Milano 163 Rcs Mediagroup 

30 Banco di Desio e Brianza 97 Finmeccanica 164 Recordati 

31 Banco di Sardegna Rsp 98 Fnm 165 Reno De Medici 

32 Banco Popolare 99 Fondiaria Sai 166 Reply 

33 Basicnet 100 Fullsix 167 Retelit 

34 bastogi 101 Gabetti 168 Roma 

35 Be 102 Gefran 169 Sabaf 

36 Beghelli 103 Gemina 170 Saes Getters 

37 Beni stabili 104 Generali 171 Safilo Group 

38 Bialetti Industrie 105 Geox 172 Saipem 

39 Biancamano 106 
Gruppo Ceramiche 
Ricchetti 

173 Saras 
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40 Biesse 107 
Gruppo Editoriale 
l'Espresso 

174 Save 

41 Bioera 108 Gtech 175 Screen Service 

42 Bolzoni 109 Hera 176 Seat Pagine Gialle 

43 Bonifiche ferraresi 110 Igd - Siiq 177 Servizi italia 

44 Brembo 111 Il Sole 24 ore 178 Sias 

45 Brioschi 112 Ima 179 Sintesi 

46 Buzzi Unicem 113 Immsi 180 Snai 

47 Cad It 114 Indesit Company 181 Snam 

48 Cairo Communication 115 Intek Group 182 Sogefi 

49 Caleffi 116 Interpump Group 183 Sorin 

50 Camfin 117 Intesa san Paolo 184 Stefanel 

51 Campari 118 Invest e Sviluppo 185 Stmicroelectronics 

52 Cape Live 119 Irce 186 Telecom Italia 

53 Carraro 120 Iren 187 Telecom Italia Media 

54 Cattolica assicurazioni 121 Isagro 188 Tenaris 

55 Cembre 122 It Way 189 
Terna - rete elettrica 
nazionale 

56 Cementir Holding 123 Italcementi 190 Ternienergia 

57 Centrale del Latte Torino 124 Italmobiliare 191 Tiscali 

58 Chl 125 
Juventus Football 
Club 

192 Tod's 

59 Cir 126 K.R. Energy 193 Trevi Fin Industriale 

60 Class Editori 127 Kinexia 194 Txt 

61 Cobra 128 La Doria 195 Ubi Banca 

62 Cofide 129 Landi Renzo 196 Unicredit 

63 Compagnia Imm Azionaria 130 Lazio 197 Unipol 

64 Conafi Prestitò 131 Luxottica 198 Vittoria Assicurazione 

65 Credito Emiliano 132 Lventure Group 199 Zignago Vetro 

66 Credito Valtellinese 133 M&C 200 Zucchi 

67 Csp International 134 Maire Tecnimont 
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Tabella 4.4: la costruzione dell'indicatore RATING_BS 

 
AMBIENTE LAVORATORI COMUNITA' TOTALE 

 
materie energia acqua rifiuti sicurezza pari opp formazione clienti fornitori 

Prodotto  
mercato 

diritti 
umani  

A2A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

19 

Acea  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

19 

Ansaldo STS 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
 

15 

Atlantia 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

18 

Autogrill 
 

2 1 1 2 2 2 2 
 

2 
 

14 

Banca Carige 
 

1 
 

1 1 1 2 2 
   

8 

Banca Generali 
 

2 2 2 2 2 2 2 1 
  

15 

Banca MPS 1 
  

1 1 1 1 1 
 

1 1 8 

Banca POP Emilia 
Romagna  

2 
 

1 1 2 1 1 
  

1 9 

Banca Pop Etruria e 
Lazio  

1 1 
 

2 2 2 2 2 
  

12 

Banca POP Milano 
 

2 1 1 1 
 

2 2 1 
  

10 

Banco Popolare 
 

2 
 

1 
 

1 1 2 1 
  

8 

bastogi 1 
   

1 2 
     

4 

Biancamano 1 
   

1 
 

1 1 2 
 

1 7 

Brioschi 
 

2 
  

2 2 
     

6 

Buzzi Unicem 1 2 2 1 
 

2 1 
 

1 
 

1 11 

Cattolica 
assicurazioni     

1 1 2 2 1 
  

7 

Cementir Holding 2 2 1 2 2 
 

1 
    

10 

Credito 
Valtellinese  

2 2 2 2 1 2 1 2 1 
 

15 

Edison Rsp 
 

2 1 1 2 2 
 

2 2 1 
 

13 

Enel 
 

2 2 1 2 1 
 

2 2 2 1 15 

Eni 
 

2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 16 

Erg 
 

2 2 
 

2 
 

2 1 
   

9 

Fiat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

20 

Fiat industrial 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 
 

17 

Finmeccanica 
 

2 2 2 1 
   

2 2 
 

11 

Fnm 
 

1 1 1 1 1 1 1 
 

2 
 

9 

Generali 
 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

Gruppo Ceramiche 
Ricchetti 

1 1 1 1 2 
 

1 
    

7 

Gruppo Editoriale 
l'Espresso 

1 
   

1 1 
     

3 

Gtech 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
  

14 

Hera 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

18 
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Igd - Siiq 
 

2 1 1 
 

2 2 
 

2 
  

10 

Indesit Company 1 1 1 1 2 2 2 2 
 

1 1 14 

Intesa san Paolo 
 

2 1 1 2 1 2 2 2 
 

1 14 

Iren 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 
  

16 

It Way 
 

1 
   

1 1 1 1 
  

5 

Italcementi 1 2 2 
 

2 1 1 
 

2 2 2 15 

Kinexia 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
  

15 

Mediolanum 
 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 
 

12 

Mondadori Editore 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
  

15 

Pirelli & C 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 
 

1 17 

Poltrona Frau 
 

2 2 1 1 
  

1 
 

1 
 

8 

Prelios 
 

1 1 2 2 1 2 2 2 
  

13 

Prysmian 
 

2 2 2 2 
  

2 
 

1 
 

11 

Sabaf 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13 

Saipem 
  

1 2 2 
 

2 
 

2 
  

9 

Servizi italia 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
  

12 

Snai 
 

2 1 1 1 1 1 1 
   

8 

Snam 
 

2 1 2 2 2 2 
 

2 2 
 

15 

Stmicroelectronics 1 1 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 18 

Telecom Italia 
 

2 1 2 2 1 1 2 2 1 
 

14 

Telecom Italia 
Media  

1 
  

1 
 

2 2 2 1 
 

9 

Terna - rete 
elettrica nazionale 

2 2 2 
 

2 2 2 
 

2 2 1 17 

Ubi Banca 2 2 1 1 2 2 2 
  

2 2 16 

Unicredit 1 1 1 
 

1 2 2 2 1 1 1 13 

Unipol 1 1 
  

2 1 2 2 2 2 
 

13 

Yoox 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
  

15 
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