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INTRODUZIONE

Quali sono le variabili chiave che permettono ad un’impresa non solo di
sopravvivere ma anche di avere una performance soddisfacente se non addirittura
superiore?
Nel contesto attuale, ormai quasi saturo di imprese e di prodotti in molti settori, ma
anche in continua mutazione, è necessario essere “un passo avanti”, anticipare, avere
intuizioni, vedere al di là dei bisogni manifestati dai consumatori. È necessaria
Innovazione quindi1. Il contesto attuale è composto, però, anche da un ambiente,
“contenitore” di aziende e persone, occupato a sua volta da persone, imprese e risorse.
Anch’esso è in continua mutazione per via dell’aumento della popolazione, delle
disparità socio-economiche che si riversano su di esso e del crescente sfruttamento di
risorse naturali. E se i cambiamenti nel contesto competitivo aziendale rischiano di far
realizzare risultati non positivi alle imprese che non si adattano, i cambiamenti nel
contesto ambientale rischiano di “tagliare fuori” le imprese e di veder emergere danni
irreparabili per tutti2. Per evitare questo è necessaria Sostenibilità, da applicare a diversi
livelli e quello aziendale è uno di questi. Essa da un lato è imposta per via delle
regolamentazioni statali, dall’altro, se condivisa, permette di ottenere miglioramenti che
portano a risultati più che positivi3. Inoltre è ormai riconosciuta come variabile chiave,
come dimostra l’alta percentuale di imprese che hanno una strategia legata alla
sostenibilità o che si stanno “attrezzando” per costruirne e perseguirne una.4 Certo non
basta solo questo alle organizzazioni per avere successo, ma questi due fattori, ora come
ora, costituiscono due elementi essenziali e imprescindibili. Tradizionalmente i due temi
1

Yapps Cohen L., TOP 10 Reasons Why We Need INNOVATION, www.amcreativityassoc.org

2

Ditlev-Simonsen C. D., Midttun A., “What motivates managers to pursue corporate responsibility? A

survey among key stakeholder”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18,
25-38, 2011
3

Haanes K., Reeves M., Von Streng Velken I., Audretsch M., Kiron D., Kruschwitz N., Sustainability

nears a tipping point, MIT Sloan Management Review and The Boston Consulting Group, 2012
4

Kiron D., Kruschwitz N., Rubel H., Reeves M., Fuisz-Kehrbach S., Sustainability’s next Frontier –

Walking the talk on the sustainability issues that matter most, MIT Sloan Management Review & Boston
Consulting Group, 2013
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appaiono come slegati: si associa l’innovazione alla tecnologia5 e la sostenibilità al
riciclo e alla riduzione dei rifiuti6.
Ma esiste un collegamento tra innovazione e sostenibilità? È possibile
individuare qualche fattore che possa aiutare e facilitare le organizzazioni a perseguire
risultati in questi due ambiti in modo congiunto?
L’elaborato si propone di cercare una risposta a queste due domande, dapprima
attraverso uno studio della letteratura al fine di comprendere cosa effettivamente si
intenda per innovazione e per sostenibilità e come questi due elementi siano attuati nel
contesto delle imprese7; successivamente esaminando, sempre a livello teorico, i tratti
comuni ai due temi, gli elementi di contatto e i punti di sovrapposizione. Evidenziato un
collegamento a livello teorico8 ci si sposta verso un’analisi più “pratica”, a livello di
impresa, esaminando aziende ritenute innovative e sostenibili da classifiche
internazionali9 per approfondire ulteriormente le caratteristiche comuni e i fattori che
possono contribuire alla realizzazione di una perfomance innovativo-sostenibile.
Individuati alcuni fattori, si analizza il tipo di impatto che essi possono avere sui
risultati. Infine, si ripercorrono altri studi condotti sugli stessi temi e si evidenzia come i
risultati ottenuti, derivanti dall’analisi di un campione comunque ridotto, siano
esemplificativi di una realtà più generale.

5

Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying Innovation, p. 5, London, 2009; Pearson Education,

TROTT P., Innovation Management and New Product Development, p. 15, Edinburgh, 2008
6

Goodland R., “The Concept Environmental Sustainability”, Annual review of Ecology and Systematics,

Vol. 26, pp. 1-24, 1995
7

Pearson Education, SLACK N., CHAMBERS S., JOHNSON R., BETTS A., DANESE P., ROMANO

P., VINELLI A., Gestione delle Operations e dei Processi, Italy, 2007; FrancoAngeli, MIO C., Corporate
Social Reponsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, p. 33, 2005; EGEA, Mio C., Il budget
ambientale – Programmazione e Controllo della variabile ambientale, Milano, 2001
8

Charter M., Clark T., “Sustainable Innovation: Key conclusions from Sustainable Innovation

Conference 2003-2006 organised by the Centre for Sustainable Design”, The Centre for Sustainable
Design, May 2007
9

http://www.forbes.com/innovative-companies/list/; http://global100.org/
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CAPITOLO 1 - INNOVAZIONE
1.1 Cos’è l’Innovazione?
“Innovation is the process of making changes, large and small, radical and
incremental, to products, processes, and services that results in the introduction of
something new for the organization that adds value to customers and contributes to the
knowledge store of the organization.”10
L’innovazione è un processo di cambiamento, grande o piccolo, radicale o
incrementale, a prodotti, processi o servizi che deriva dall’introduzione, da parte
dell’organizzazione, di una o più novità le quali aumentano il patrimonio di conoscenza
dell’impresa e il valore per il cliente; questa è la definizione che dà O’Sullivan,
Professore alla National University of Ireland, Galway. Il processo innovativo passa
attraverso la generazione di nuove idee e la loro trasformazione in output, esemplificata
nel nuovo prodotto, processo o servizio, ovvero attraverso l’invenzione; ciò che
distingue innovazione da invenzione è il fatto che l’innovazione porta un valore
aggiunto per il consumatore, ovvero risponde a bisogni non ancora soddisfatti ed è,
quindi, sfruttabile “commercialmente”.
In ambito aziendale il concetto si può declinare ulteriormente in questo modo,
“Innovation is the management of all the activities involved in the process of
idea generation, technology development, manufacturing and marketing of a new (or
improved) product or manufacturing process or equipment.”11
intendendo, quindi, per innovazione, la gestione di tutte le attività del processo che
vanno dalla generazione delle idee, allo sviluppo della tecnologia, della produzione e
del marketing di un prodotto, processo o impianto nuovo (o migliorato).
Si fa leva, fin da subito, sul carattere di novità che, però, non va preso in considerazione
solo una volta concretizzatosi in un output, ma va esaminato dall’inizio alla fine, in
termini di processo.

10
11

Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying Innovation, p. 5, London, 2009
Pearson Education, TROTT P., Innovation Management and New Product Development, p. 15,

Edinburgh, 2008
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Per questo, sarà necessario prestare molta attenzione alla gestione dell’innovazione,
facendo leva sulla capacità dell’impresa di creare nuova conoscenza e di organizzarla
assieme al patrimonio già in essere: alcune idee sfoceranno in output, altre no, ma in
entrambi i casi l’organizzazione potrà trarre benefici e ampliare il suo knowledge.
L’innovazione, uno dei fattori più importanti che determinano il successo
competitivo dell’impresa, può essere classificata secondo diversi criteri.
In base alla sua natura e, quindi, al tipo di output, si distingue tra Innovazione di
Prodotto, Innovazione di Servizio e Innovazione di Processo; inoltre si possono avere
innovazioni anche nell’ambito
organizzativo
Figura 1 – Tangibility and Customer Contact

e

di
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produttivo

e

commerciale o di marketing.
Si

ha

Prodotto

un’Innovazione
quando

di

vengono

apportati cambiamenti ad un
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con

l’introduzione di nuove linee,
Fonte: Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying
Innovation, p. 15, London, 2009

alla creazione di articoli di
nuova generazione fino a
quella di nuovi prodotti legati

al core business. Gli attori aziendali maggiormente coinvolti sono Product Design e
Research & Development. L’Innovazione di Servizio riguarda, invece, cambiamenti ad
output intangibili, che non possono essere né visti né toccati con mano. Intendendo con
servizio un insieme di attività sovrapposte che creano valore e che presentano un livello
di interazione con il cliente finale molto forte; possiamo distinguere tra servizi di semiproduzione in cui il contatto con i clienti è minimo, c’è un investimento di capitali
abbastanza elevato e un set di servizi predefiniti con livello di affidabilità considerevole;
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servizi misti in cui il contatto con i clienti aumenta e servizi puri intangibili, che
comportano un livello di contatto con i clienti molto elevato e per i quali produzione e
consumo sono simultanei. Come per l’innovazione di prodotto, l’attore aziendale
maggiormente coinvolto sarà Research & Development. Questi primi due tipi di
innovazione permettono alle imprese di differenziare la propria offerta, introducendo
elementi di originalità, e, quindi, di incidere sul livello dei propri margini di profitto.
Infine, l’Innovazione di Processo è legata alla diffusione e all’utilizzo di nuovi
elementi introdotti nel sistema produttivo dell’impresa, come un nuovo procedimento
per realizzare o per consegnare i prodotti, che dia maggior valore. Intendendo con
processo “l’insieme di risorse che trasforma gli input in output idonei a soddisfare i
bisogni del cliente (interno o esterno)”12, l’enfasi è posta sul “come” vengono svolte le
varie attività che vanno dall’approvvigionamento delle materie prime ai servizi di postvendita. Spesso questo tipo di innovazione è collegato all’innovazione di prodotto,
ovvero ne può costituire la base di partenza, e, in ogni caso, consente all’impresa di
migliorare la propria efficienza. Sono maggiormente coinvolti Operations e Quality
Department.

Figura 2 – Product and process Innovation

Fonte: Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying Innovation, p.
22, London, 2009

12

Pearson Education, SLACK N., CHAMBERS S., JOHNSON R., BETTS A., DANESE P., ROMANO

P., VINELLI A., Gestione delle Operations e dei Processi, Italy, pp. 4-5, 2007
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In base all’intensità e al grado di
Figura 3 – Radical and Incremental Innovation

ampiezza,

l’innovazione

può

essere

ulteriormente classificata in Innovazione
Incrementale e Innovazione Radicale.13 Si
parla di Innovazioni Radicali quando vi
sono cambiamenti tecnologici sostanziali,
il cui impatto porta a costi minori, nuove
caratteristiche o specifiche migliori che
rendono obsoleti e non più competitivi i
prodotti

precedenti.

Spesso

queste

modifiche, che si contraddistinguono per i
caratteri di novità e differenziazione,

Fonte: Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L.,
Applying Innovation, p. 23, London, 2009

portano alla creazione di nuovi mercati e
al conseguente ingresso di nuove imprese,
e

comportano,

quindi,

problematiche

gestionali per le imprese già operanti nel
settore.
Un’Innovazione si definisce, invece, Incrementale quando apporta cambiamenti volti
a migliorare e far rimanere competitivi dei prodotti esistenti, le modifiche sono
marginali o comunque lievi. Questo tipo di innovazione non porta all’ingresso di nuove
imprese ma, anzi, consolida la posizione di quelle esistenti, rinforzandole. Facendo un
confronto si può affermare che, da un lato le innovazioni radicali aprono grandi
possibilità di crescita ma comportano un livello alto di rischio e costi di fallimento
elevati, dall’altro le innovazioni incrementali comportano costi minori ma consentono di
raggiungere minori vantaggi. Considerando un prodotto come un insieme di componenti
che formano un sistema e definendo, quindi, la conoscenza delle componenti come la
conoscenza di tutti gli elementi core del prodotto e di come essi creano un particolare
13

Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying Innovation, London, 2009;

Henderson R., Clark K. B., “Architectural Innovation: The reconfiguration of Existing Product
Technologies and The Failure of Established Firms”, Admnistrative Science Quarterly, 1990.
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componente e come conoscenza architetturale, il sapere come i vari componenti si
interfacciano per formare un sistema unitario, si può vedere un’innovazione radicale
come un nuovo disegno dominante e, quindi, un nuovo insieme di elementi core che
formano una nuova architettura di prodotto; e un’innovazione incrementale come una
revisione e/o estensione dell’architettura di prodotto esistente che avviene su singoli
componenti, lasciando immutato il sistema.

Figura 4 - A framework for defining innovation

Ancora,

in

base

all’ambito

di

destinazione, si parla di Innovazioni
Architetturali e Innovazioni Modulari,
che

si
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a

Innovazioni Incrementali e Radicali. Si
ha un’Innovazione Modulare quando
c’è la modifica di uno o più componenti
ma l’architettura generale del prodotto
non

Fonte: HENDERSON R., CLARK K. B.,
“Architectural Innovation: The
reconfiguration of Existing Product
Technologies and The Failure of Established
Firms”, Admnistrative Science Quarterly, p.12,
1990

viene

alterata.

Architetturale,

L’Innovazione

invece,

indica

una

nuova configurazione del sistema che
collega le diverse componenti, spesso è
accompagnata dal cambiamento di un
elemento che porta a nuove interazioni

e/o collegamenti, ma l’idea di progettazione di base di ogni singola parte non viene
modificata.
Infine, in base all’effetto esercitato sulle competenze dell’impresa si distingue tra
Innovazione “Competence Enhancing” e Innovazione “Competence Destroying”.
Un’Innovazione Competence Destroying indica il caso in cui la conoscenza richiesta
sia totalmente diversa da quella posseduta, facendola diventare obsoleta e rendendo
necessaria la creazione di nuove competenze; un’Innovazione Competence Enhancing,
invece, indica la situazione in cui per innovare si sfrutta la conoscenza già in possesso
dell’impresa.
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Per concludere la classificazione e dare una visione globale si possono riunire le diverse
distinzioni in questo modo: un’innovazione radicale è, di solito, competence destroying
e presenta un maggior legame con l’innovazione architetturale; un’innovazione
incrementale, invece, mostra un carattere di modularità ed è competence enhancing.
In aggiunta ai diversi criteri per catalogarle esistono anche tre modelli il cui
scopo è quello di distinguere le innovazioni in base a ciò che le spinge.14 Si parla di
Design-driven
Figura 5 - Innovation Models

Innovation

quando l’input è dato dalla
comprensione delle dinamiche
sottostanti ai modelli socioculturali

e

l’output

è

la

proposta di messaggi del tutto
nuovi che possono portare a
cambiamenti
socio-culturale;

nel
si

contesto
ha

una

Market-Pull Innovation nel
momento in cui si comincia
dall’analisi dei bisogni dei
consumatori
Fonte: Verganti R., “Design, Meanings and Radical
Innovation: A Metamodel and Research Agenda”, The
Journal of product innovation management, p. 444,
2008

e

conseguentemente si ricercano
tecnologie o linguaggi per
soddisfarli e, infine, si tratta di
Technology-Push Innovation

se l’innovazione è il risultato della ricerca in ambito tecnologico. All’interno delle
innovazioni “market-pull” si trovano le innovazioni “user-centered” il cui obiettivo è
avvicinarsi il più possibile ai consumatori, anticipando i loro bisogni con soluzioni
creative.
Infine, le “innovazioni del produttore”, ovvero innovazioni scoperte, pensate e
messe in atto da un insieme di utenti-produttori, i quali traggono benefici non dall’uso

14

Verganti R., “Design, Meanings and Radical Innovation: A Metamodel and Research Agenda”, The

Journal of product innovation management, 2008
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diretto della novità ma dai diritti di proprietà intellettuale, e poi acquistate dal
consumatore sotto forma di prodotto (o servizio) finito, non sono le uniche, ma ne
esistono altri due tipi. Vi sono, infatti, altri due modelli: “innovazioni generate dalla
singola impresa o da un individuo”

15

che portano a novità direttamente utilizzate

dall’impresa o dall’individuo, sono sviluppate internamente all’azienda oppure
attraverso una qualche forma di outsourcing, però il processo rimane “chiuso” e le
informazioni riservate a coloro che ne fanno parte e “innovazioni aperte”16 con le quali
i creatori condividono e rendono pubblico ed utilizzabile, non solo il processo di
creazione dell’innovazione, ma anche l’output a cui arrivano. Negli ultimi anni, in molti
settori, il trend si sta fortemente spostando verso le innovazioni aperte, le quali, come le
“innovazioni chiuse” riescono a identificare i cosiddetti “falsi positivi”, ovvero idee che
inizialmente sembrano di successo ma che nel corso del tempo non si rivelano
all’altezza delle aspettative, ma permettono anche di non tralasciare i “falsi negativi” e
quindi di non sfruttare alcune possibilità a causa di uno “state of mind” troppo chiuso e
limitato soltanto a ciò che può essere sviluppato totalmente all’interno.
Come appare chiaro dalla molteplicità di criteri di distinzione e catalogazione, il campo
delle innovazioni è molto vasto e può essere considerato e analizzato da diversi punti di
vista.

1.2 Qual è il processo per arrivare all’innovazione?
Da qualsiasi profilo si consideri il fenomeno, le imprese seguono un
percorso per arrivare ad innovare. Questo iter è, di norma, caratteristico e specifico e
varia da azienda ad azienda essendo influenzato dalle tipicità della stessa. Tuttavia
15

L’individuo è inteso come inventore specializzato, il cui lavoro consiste nel creare qualcosa di nuovo, o

come utente finale, il quale cerca soluzioni più in linea con le sue esigenze e può arrivare a trovare
soluzioni innovative, da proporre al produttore.
16 “

Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal

innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. [This paradigm] assumes
that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to
market, as they look to advance their technology”, Oxford University Press, Chesbrough H.,
Vanhaverbeke W., West J., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford, 2008
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esistono alcuni framework che descrivono il processo di innovazione in modo generale,
includendo la maggior parte di attività coinvolte e le diverse fasi del processo,
intervallate da check intermedi, milestone o “state-gate”.
Uno di questi modelli è l’Innovation
l’
Value Chain presentato da Hansen e
Birkinsham17, che si focalizza sugli anelli deboli della catena per far sì che vengano
Figura 6 - The Innovation Value Chain

Fonte: Hansen M. T., Birkinshaw J., “The Innovation Value Chain”, Harvard
Business Review,, p. 124, June 2007

messe in atto solo le attività realmente utili. Gli autori propongono una visione
sequenziale del processo innovativo che si configura in tre fasi: generazione delle idee,
sviluppo delle idee e diffusione delle idee sviluppate. La generazione delle idee può
avvenire internamente o esternamente ai confini dell’impresa, dapprima si cerca
all’interno delle Business Unit o delle varie funzioni prese singolarmente (Internal
(
Sourcing), poi si fanno collaborare le stesse per capire se lo scambio di opinioni e il
lavoro in team può portare a elementi di novità utili al proprio scopo (Cross-Unit
(
Sourcing).
). Se dentro l’impresa non si trovano elementi interessanti o se questi non sono
ritenuti sufficienti,
ufficienti, la ricerca si apre anche all’esterno, coinvolgendo clienti, fornitori,
collaboratori, ricercatori e qualsiasi altro soggetto o Ente che venga ritenuto idoneo
(External Sourcing).
). Soprattutto nei tempi più recenti il ricorso a risorse esterne per
pe

17

Hansen M. T., Birkinshaw J., “The Innovation Value Chain”, Harvard Business Review,
Review June 2007
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integrare o anche sostituire la ricerca interna è cresciuto, a tal proposito bisogna
sottolineare l’importanza del giusto bilanciamento tra knowledge interno ed esterno per
evitare spiacevoli conseguenze18. Il ricorso a fonti interne per il processo di Sviluppo
Prodotto e l’investimento in esse consente alle imprese di formare un set di conoscenze
utili per innovare e per capire la “bontà” di fonti esterne, tuttavia il ricorso esclusivo
all’attività di ricerca svolta internamente priva le imprese di numerosi spunti per
sviluppare nuove idee. D’altro canto, il ricorso esclusivo all’outsourcing come fonte per
l’innovazione causa un’eccessiva dipendenza da altri e l’impossibilità di innovare senza
l’aiuto esterno; oltre al fatto che aumenteranno il numero di attività da monitorare e di
collaboratori o fornitori da controllare e questo può portare a problemi di
coordinamento. Un’impresa che dedica risorse, anche numerose, ad attività interne in
ambito R&D e che fa ricorso a pochi collaboratori, selezionati e di valore, sviluppa
knowledge interno che le permette di essere autosufficiente in caso di necessità ma
anche di comprendere il livello dei possibili partner, grazie ai quali amplia
notevolmente le sue possibilità di successo e riesce a tenere sotto controllo i costi di
coordinamento e controllo massimizzando l’efficienza del processo di innovazione.
Successivamente si passa allo sviluppo delle idee, ovvero alla selezione di quelle da
portare a implementazione. Non tutto ciò che viene pensato, infatti, sarà poi realizzato,
anzi, è necessario fare uno screening rigoroso per evitare colli di bottiglia che rallentano
tutti i lavori, anche quelli più validi, e un sovraffollamento di progetti di valore diverso
che, oltre a causare ritardi, provocano un senso di disorientamento all’interno
dell’impresa e la perdita di una visione unitaria da seguire. Nella fase di conversione
delle idee vi sono due sotto-attività: la selezione vera e propria accompagnata dalla
ricerca di finanziamenti per mettere in atto quanto prescelto e lo sviluppo iniziale
dell’idea in un primo output provvisorio, che può essere un prodotto o un processo.
L’ultimo passo è la

diffusione delle idee. I progetti ritenuti più validi saranno

sviluppati e migliorati fino ad arrivare ad una versione definitiva del prodotto, processo
o alla creazione di un nuovo mercato e si passerà alla trasmissione di questi risultati
attraverso i canali più idonei, nelle zone adatte e ai consumatori obiettivo.
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E’ necessario prestare attenzione alla propria performance in tutti e tre i
momenti del processo, infatti generare idee mediocri porta a un eccessivo spreco di
risorse per diffondere i prodotti che ne derivano; generare molte idee e non eliminarne
nessuna significa arrivare a modifiche incrementali piuttosto che ad innovazioni vere e
proprie, in quanto i limiti dati dal budget porteranno alla non realizzazione di molti
progetti; infine non diffondere nel modo appropriato i nuovi prodotti causa un ritorno
economico non allineato con le aspettative. Essere innovativi significa, quindi,
raggiungere risultati appropriati in tutte e tre le fasi dell’Innovation Value Chain e
soprattutto riuscire a collegare queste attività creando valore, concentrandosi sul
superamento dei propri punti di debolezza piuttosto che ponendo tutte le attenzioni sulle
armi vincenti.
Le diverse declinazioni dell’innovazione non sono percepite in egual modo dal
consumatore-tipo, egli riesce a cogliere quasi unicamente l’innovazione di prodotto;
questo perché essa è la più evidente ai suoi occhi ed è anche l’unica innovazione per lui
tangibile. Nulla può sapere, infatti, un qualsiasi cliente di tutto ciò che sta alla base, dal
cambiamento di business model, a modifiche ai processi fino alle nuove leve di
marketing utilizzate. Tuttavia, nella maggior parte di casi, tutti i tipi di innovazione
conducono alla realizzazione di un nuovo prodotto (o servizio) e per arrivare ad esso si
passa attraverso diversi fasi descritte nel Processo di Sviluppo Prodotto19 che declina
più nello specifico il modello precedentemente descritto. Questo processo, che si
compone di sei momenti, prevede la definizione di punti di sbarramento (“state gate”)
tra una fase e l’altra, per ridurre il rischio legato al mantenimento di progetti non più
sostenibili. Si comincia con l’analisi dell’ambiente competitivo per capire cosa
richiedono i consumatori e cosa è già offerto loro dai propri concorrenti per poi passare
alla generazione delle idee e alla loro selezione che si compone di due sotto-fasi, ovvero
primo screening dell’idea con valutazione preliminare dal punto di vista tecnico ed
economico e secondo screening con elaborazione del piano di business specifico e
dettagliato. Successivamente, dopo aver deciso quale prodotto sviluppare, lo si realizza
e poi lo si testa per concludere il percorso, lanciando il nuovo prodotto. Una volta
immesso nel mercato è necessario svolgere un’analisi post-lancio per comprendere se il
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prodotto stia rispettando le aspettative dal punto di vista dei risultati economici e di
gradimento del mercato e per riflettere sulla lesson learnt di fine progetto. Ovviamente
non tutte le imprese si approcceranno allo stesso modo alle diverse attività, anzi, ognuna
plasmerà i diversi momenti a seconda delle proprie necessità, cambiando anche l’ordine
degli stessi.
Tuttavia si possono far convogliare le scelte delle imprese in tre modelli
dominanti. Il Modello Elementare, destrutturato, coinvolge maggiormente la Funzione
Marketing il cui operato è volto principalmente a comprendere il fabbisogno dei clienti
per definire a partire da questi il Piano di Marketing e realizzarlo. Il Modello
Sequenziale nel quale il processo è diviso in fasi definite, svolte una dopo l’altra,
separatamente, da gruppi distinti di operatori, pone il focus sulla controllabilità del
processo e sulla riduzione del rischio di fallimento legato a prodotti nuovi come punti di
forza. I limiti di questo approccio sono rappresentati dalla natura del flusso informativo
unidirezionale (monte-valle), dalla riduzione spesso prematura del numero di progetti, e
dalla difficoltà sia di inserire nuovi soggetti nel processo, sia di far nascere sinergie tra i
progetti. Infine con il Modello Parallelo, caratterizzato da un approccio
market&technology driven, sono coinvolte sia la Funzione Marketing che l’Area
Tecnologica. L’attenzione è concentrata su tempi, qualità e costi e attraverso il
coordinamento interfunzionale viene gestito il passaggio da una fase all’altra del
processo, facendo leva anche sulla comunicazione che segue un percorso bidirezionale.
Attraverso questo modello le attività sono per lo più svolte simultaneamente
velocizzando il raggiungimento del risultato finale e stimolando maggiormente il
coinvolgimento e la comunicazione tra i diversi attori, inclusi clienti e fornitori, spesso
riuniti in team di progetto.
Simile al Processo di Sviluppo Prodotto descritto dalla Schilling, vi è anche
l’”Action Pathway” di cui tratta O’Sullivan.20 Questo modello descrive le attività che
portano alla creazione di un nuovo prodotto come un flusso che si sviluppa in diverse
fasi, intervallate da momenti di analisi dell’as-is al fine di prendere una decisione su
come procedere verso lo step successivo, che richiederà un dispendio di risorse
maggiore, sia in termini di tempo che di “teste”. I diversi momenti individuati sono:
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Generazione delle Idee, Riconoscimento delle
delle Opportunità, Sviluppo dei Progetti,
Realizzazione del Prodotto e Apprendimento.
Certo, agli occhi del cliente, sia esso finale o “intermedio”, l’elemento più
evidente è rappresentato dallo sviluppo vero e proprio del prodotto o dal nuovo metodo
di produzione, ma, lato impresa, ciò che permette di passare da un “colpo di fortuna” a
un processo strutturato e
Figura 7 – Innovation Funnel
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momento di Development, ovvero lo sviluppo prodotto in senso stretto. All’interno del
front-end una delle milestone chiave è il momento di selezione delle idee su cui
investire e precedentemente la scelta degli indicatori che costituiranno la base per questa
decisione.
Come si evince dai diversi modelli descritti gli elementi chiave sono
rappresentati dalle idee (generate, scelte e implementate) e dal coinvolgimento di diversi
attori e diverse aree aziendali, in particolar modo la Ricerca & Sviluppo e il Marketing.

1.3 I fattori che facilitano l’innovazione
Non tutte le imprese riescono ad innovare e, se lo fanno, non tutte usano lo stesso
approccio, le stesse metodologie, gli stessi input e tanto meno non tutte arrivano a
risultati uguali. Da cosa dipendono i differenti approcci al tema dell’innovazione? Quali
sono i fattori che influenzano le scelte in questo campo? E cosa possono fare le aziende
per aumentare la loro spinta verso il nuovo?
Alla base dello sviluppo di nuove idee, che siano esse ad opera di inventori o
utenti finali, oppure ad opera delle stesse imprese, un ampio spazio è sempre occupato
dalla creatività, intesa come “processo di dinamica intellettuale che ha come fattori
caratterizzanti: particolare sensibilità ai problemi, capacità di produrre idee,
originalità nell’ideare, capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire e strutturare
in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze“23, oppure come “capacità di
produrre qualcosa di utile e nuovo”24. Senza una spinta creativa, infatti, difficilmente si
arriva alla creazione di prodotti che si possano distinguere e imporre sul mercato non
solo per l’aggiunta di una caratteristica a qualcosa di già noto ma perché diversi e
sorprendenti. Al fine di meglio comprendere l’impatto della creatività sul processo
innovativo, è necessario distinguere tra Creatività Individuale e Creatività
dell’Organizzazione. 25
La prima, caratteristica da un certo punto di vista innata ma che può essere incrementata
se ben coltivata, riguarda gli individui presi singolarmente e può essere influenzata da
23
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diversi fattori. In primis dalla capacità intellettuale della persona, che va
dall’osservazione dei problemi da diversi punti di vista alla capacità di selezionare idee
meritevoli di analisi e sviluppi aggiuntivi, fino all’abilità nel comunicare a terzi queste
idee; in secundis, dalla conoscenza tecnica che deve trovare un bilanciamento tra
l’essere troppo superficiale o troppo approfondita per non far perdere alla persona la
spinta verso l’originalità e, quindi la sua forma mentis innovativa. Ancora, importanti
suggestioni vengono dalla personalità individuale, con buoni livelli di autostima e di
tolleranza dell’ambiguità, oltre che caratterizzata dalla volontà di “mettersi sempre in
gioco”; dalla motivazione interna, incrementata dall’interesse verso quello che si fa e
dall’ambiente, che deve essere modellato in modo da stimolare la creatività. La
creatività individuale condurrà verso due tipi di innovazioni: quelle ad opera di
inventori specializzati e quelle ad opera degli utenti finali. La creatività
dell’organizzazione, invece, riguarda e dipende dall’intera popolazione aziendale ed è
intesa come “funzione della creatività degli individui che compongono l’organizzazione
e di una varietà di processi sociali e fattori di contesto che plasmano e interagiscono
tra loro”26; è necessario stimolarla attraverso interventi mirati che vanno dalla “cassetta
dei suggerimenti” a incentivi morali o monetari verso l’originalità.
La creatività risponde al primo step del processo innovativo, ovvero la generazione
delle idee, per arrivare all’innovazione vera e propria è allora necessario che l’idea
acquisisca una forma che la renda commercializzabile e, quindi che si relazioni e integri
con risorse e competenze chiave. Nelle imprese questo passaggio deriva dall’apporto
dato dalla Ricerca & Sviluppo interna e/o da fonti esterne quali fornitori, produttori di
beni complementari e clienti oppure Enti come le Università. Per comprendere meglio il
ruolo della R&S nell’innovazione è necessario distinguere la Ricerca Pura, orientata al
solo progresso scientifico, dalla Ricerca Applicata, il cui scopo è aumentare la
comprensione di un campo, per apportare miglioramenti, o di un problema, per
risolverlo; fino alla Ricerca e Sviluppo vera e propria, intesa come “insieme delle
attività che vanno dalle indagini esplorative e dalla ricerca sperimentale, fino allo
sviluppo delle applicazioni commerciali27”, quindi tutti i processi che portano
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all’applicazione della conoscenza e di quanto appreso tramite la ricerca pura. E’
appurato che destinare parte del proprio fatturato alla R&S interna porta notevoli
benefici economici per un’azienda, infatti vi è una correlazione positiva tra gli
investimenti in Ricerca e Sviluppo e i ricavi, le vendite dei nuovi prodotti e la
redditività dell’impresa; inoltre essa si configura come base della capacità di
assorbimento dell’impresa rispetto a fonti di innovazioni diverse e contribuisce ad
aumentare l’efficacia dell’applicazione della conoscenza acquisita. All’interno di questo
contesto, il ricorso a soggetti esterni si dovrebbe configurare come complementare per
dare risultati migliori, affidarsi esclusivamente a questa fonte, infatti, fa perdere
all’impresa parte del controllo in uno dei processi più importanti per il successo
competitivo. Tra i soggetti a cui l’impresa può fare riferimento si trovano i clienti, che
possono essere coinvolti in una parte o nell’intero processo di sviluppo dei prodotti, così
come i fornitori e i produttori di beni complementari. Un ruolo diverso è occupato dalle
Università, il cui corpo docente è impegnato in attività di ricerca, le quali creano
strutture apposite per sollecitare il trasferimento tecnologico, come liason office o
technology transfer office, o collaborano con le aziende nell’attività di ricerca. Da
ultimo è necessario menzionare le ricerche finanziate da fondi pubblici, messi a
disposizione dagli Stati, che portano alla costituzione di science park e incubatori di
imprese che si occupano di favorire e svolgere attività di ricerca, e/o alla creazione di
veri e propri cluster tecnologici, “reti di imprese connesse tra loro e di istituzioni
associate operanti in determinati campi, concentrate territorialmente, dove competono
e

al

tempo

stesso

cooperano,

collegate

da

elementi

di

condivisione

e

complementarietà”28. E’ frequente, infatti, che la collocazione geografica adiacente di
diverse organizzazioni porti alla nascita di aree di innovazione specializzate grazie alla
presenza in quel determinato territorio di infrastrutture, finanziamenti, risorse umane
molto preparate e clienti con esigenze particolari. Il cluster tecnologico, tuttavia,
mantiene al suo interno i risultati del suo lavoro; quando, invece, le scoperte dovute alle
attività di ricerca vengono condivisi anche con altre imprese e si generano delle
esternalità positive nell’ambito della ricerca e sviluppo, si parla di spill-over tecnologici,
la presenza dei quali presenta una correlazione positiva con i risultati innovativi delle
imprese.
28
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Avere una Funzione o Area R&D strutturata è sicuramente un buon punto di
partenza per iniziare il proprio percorso sul sentiero innovativo, così come disporre di
individui dotati di inventiva e fantasia, ma non basta. Per fa sì che non sia solo presente
una forte componente tecnica, di studio e analisi delle nuove possibilità, o una vena
fantasiosa e geniale fini a loro stesse, ma che tutta l’impresa, intesa come organismo
unitario, segua la strada dell’innovazione, è necessario che questo orientamento sia
condiviso da tutti gli attori aziendali, dagli operatori al top management. Per questo è
opportuno che ci sia qualcuno che si prenda, o a cui venga data, la responsabilità di farsi
carico della promozione dei valori chiave legati all’innovazione e della creazione di una
vision aziendale comune e condivisa sull’innovation case. Quindi, da un lato è
necessaria la presenza di una leadership a supporto dell’innovazione, dall’altro un
allineamento a livello organizzativo adatto e appropriato.29
Gli innovation leader vengono scelti tra le persone più adatte ad aiutare
l’organizzazione a progredire e a infondere all’interno della stessa una nuova cultura e
un nuovo insieme di elementi e strumenti a supporto dell’innovazione e del contributo
che quest’ultima può dare alla strategia di business dell’azienda. Essi non
necessariamente sono gli innovatori, le persone più creative o le più “papabili” per il
ruolo, ma ciò che li distingue sono cinque tratti caratteristici. In primo luogo sono
soggetti in grado di gestire al meglio le ambiguità, poiché ciò a cui andranno incontro è
ignoto, mutevole, incerto e può portare a molteplici situazioni e soluzioni, e in grado di
instillare fiducia e sicurezza anche in momenti critici come sono quelli di cambiamento.
Un altro aspetto che li caratterizza è la loro capacità di sentirsi a proprio agio anche in
situazioni sfidanti, che comportano l’assunzione di molteplici rischi, e di infondere
sicurezza anche ad altri in situazioni simili, oltre che quella di gestire le eventuali
problematiche che possono conseguire all’attuazione di un progetto rischioso. Ancora,
sono attori dotati di un giusto bilanciamento tra istinto e razionalità e capaci di non
rimanere fermi sulle proprie opinioni ma di sapersi adattare alle diverse situazioni e
condizioni in continua evoluzione. Infine, per essere una buona guida è fondamentale
essere in grado di ottenere e mantenere il rispetto all’interno della propria impresa e di
non far distogliere gli attori aziendali dall’obiettivo e dai risultati che si vogliono
29

Andrew J.P., Haanæs K., Michael D.C., Sirkin H.L., Taylor A., “Innovation 2008: Is the Tide

Turning?”, The Boston Consulting Group, August 2008

22

Innovazione e Sostenibilità
Camilla Bacelle 839892

ottenere. Oltre alla scelta di figure aziendali specifiche da indirizzare all’innovazione,
l’organizzazione dovrà comunque assicurarsi l’appoggio e la partecipazione del senior
management, dato che esso gode solitamente di ampia considerazione da parte della
proprietà ed è anche responsabile della maggior parte di scelte su mercati e settori oltre
che tra breve e lungo termine. Avere, quindi, il sostegno dei vari Direttori facilita il
collegamento dell’innovazione con la strategia aziendale. Il secondo fattore che
influenza lo spirito innovativo e facilita la sua diffusione è l’allineamento organizzativo,
tutte le imprese potrebbero innovare ma ciò che dà il “la” è la comunione d’intenti
aziendale in merito a obiettivi, azioni, metriche e commitment, che permette anche di
plasmare l’interazione tra i diversi attori e può incentivare la creatività. Non è facile
creare e raggiungere una sintonia su questi temi, soprattutto per le organizzazioni di
grandi dimensioni, e potenziare le parti del sistema-impresa che presentano le maggiori
criticità rispetto allo sviluppo nel lungo periodo, ma è proprio questa mancanza di unità
che impedisce di raggiungere le innovazioni e di sfruttare pienamente il loro potenziale.
Le imprese che riescono ad ancorarsi ad una visione comune sono quelle che si
focalizzano su pochi elementi chiave: in primo luogo la scelta degli obiettivi, che
devono essere chiari, definiti e condivisi e del tipo di innovazione che si vuole
perseguire e, quindi, del target di riferimento a cui è orientata; in secondo luogo, la
scelta degli attori aziendali, delle key people destinate a pieno titolo all’innovazione;
infine, la scelta delle metriche e dei criteri di misurazione dei risultati. Per fare questo è
utile incorporare l’innovazione della strategia e ciò include la definizione degli obiettivi,
dei clienti-obiettivo ma anche la scelta del tipo di innovazione da perseguire e del tipo
di risorse da usare per farlo, interne e/o esterne. Successivamente è bene occuparsi
anche della commercializzazione dell’output del processo e di tutto ciò che vi concerne
per gestire l’intero ciclo di vita del prodotto in modo adeguato. Infine, scegliere e
definire tutti gli elementi e gli strumenti che possono supportare l’impresa nel suo
percorso, dalla cultura aziendale, ai processi fino al sistema di misurazione della
performance.
Questi due elementi, leadership e organizzazione consentono di approcciarsi
all’innovazione in modo profittevole ma anche di distinguersi dalle altre imprese che
innovano. Vi sono, però, anche altri elementi che possono aiutare le organizzazioni ad
emergere e, soprattutto, a mantenere una posizione dominante non solo nel breve
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termine ma anche in ottica futura30. In primo luogo coinvolgere i clienti nel processo di
ideazione permette di capire più da vicino quali siano le loro vere esigenze, di
fidelizzare maggiormente i consumatori, integrandoli nelle proprie dinamiche, e di
risolvere alcuni problemi di progettazione ed effettuare attività di re-design con
tempistiche ridotte. In secondo luogo, ancorare la definizione del progetto da finanziare
a dati certi e reali, tratti dai database aziendali o da analisi di diverso tipo, rende la scelta
più razionale e più ragionevole agli occhi della proprietà anche se comporta molta
attenzione nel definire i criteri di raccolta dei dati e poi i dati più opportuni da utilizzare.
E’, inoltre, molto importante basare le scelte non esclusivamente sui vincoli dati dal
budget e sul rolling di quest’ultimo, ma sulle opportunità future che il proprio mercato
di riferimento lascia intravedere o che ragionevolmente ci si aspetta.
Infine, un aspetto molto importante da considerare lungo tutto il processo di
innovazione è la gestione della proprietà intellettuale31 e, quindi, la scelta di adottare
o meno meccanismi di protezione e del grado di applicazione di questi ultimi. Per
un’impresa infatti, il cui fine ultimo è quello di avere un risultato economico positivo a
fine periodo, l’appropriabilità, ovvero la “capacità di acquisire e trattenere i profitti
generati dall’attività di ricerca, bloccando l’imitazione da parte dei concorrenti“32
diventa un elemento di vitale importanza. L’imitabilità di un’innovazione, funzione
della facilità e rapidità con cui i competitors riescono a replicare ciò che l’impresa ha
sviluppato, dipende dalla natura della tecnologia creata ma, soprattutto, dall’efficacia
degli strumenti di protezione adottati. Per quanto riguarda la natura della tecnologia,
essa si può distinguere a seconda di come è stata generata in derivante: da conoscenza
tacita, codificabile con difficoltà in formule e/o documenti, da conoscenza socialmente
complessa, frutto di interazioni che intercorrono tra diversi soggetti e processi di natura
variegata, oppure dai tradizionali processi di innovazione, i quali non presentano
particolari caratteri di “specialità”. Come si può facilmente comprendere, nei primi due
casi di tecnologia il livello di limitabilità sarà basso, dato che i risultati dei processi di
innovazione dipendono dalla natura dell’inventore o del responsabile del processo
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oppure sono path dependent33; mentre nell’ultimo scenario, il livello di imitabilità è
alto. A prescindere dalla replicabilità, un’azienda che inventa o produce qualcosa di
innovativo si troverà di fronte a due scelte: applicare o non applicare meccanismi di
protezione e, se decide di utilizzarli, a che livello renderli operativi. La
regolamentazione riguardante il ricorso a questi meccanismi varia nei diversi Paesi,
tuttavia le caratteristiche degli strumenti in sé sono piuttosto simili.
Le modalità usate per proteggere le innovazioni sono tre: Brevetti, Marchi e
Copyright; applicabili ognuno in uno specifico contesto.
Il Brevetto è un “diritto di proprietà a tutela di un’invenzione che concede a chi l’ha
ottenuto il diritto esclusivo di realizzare l’invenzione e disporne secondo le condizioni
stabilite dalla legge”34. In genere i brevetti sono suddivisi a seconda dell’oggetto per il
quale si vuole ottenere protezione. In Italia abbiamo invenzioni, modelli di utilità,
topografie dei modelli a semiconduttori e nuove varietà vegetali35; mentre, ad esempio,
negli Stati Uniti, ci sono invenzioni, design e varietà vegetali36.
Con il termine invenzione, in Italia si intendono “le invenzioni, di ogni settore della
tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale”37, quindi i requisiti richiesti dalla legge per poter brevettare
sono: il carattere di novità38, l’attività inventiva39 e l’applicabilità industriale40; negli
33

“dipendono dalla storia e dalla successione di eventi passati e idiosincratici condizionati dalla

composizione del gruppo, dal momento e dalla natura dell’interazione”. Mc-Graw Hill, SCHILLINGH
A. M., Gestione dell’Innovazione, Milano, p. 263, 2009
34

Mc-Graw Hill, SCHILLINGH A. M., Gestione dell’Innovazione, Milano, p. 265, 2009

35

D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale

36

U.S. Code, Title 35, Part II - Patentability Of Inventions And Grant Of Patents, Chapter 10 - §§ 100–

105, Chapter 15 -§§ 161–164, Chapter 16 - §§ 171–173
37

Art. 45, co. 1, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale

38

“tutto ciò che non è compreso nello stato della tecnica”, a norma dell’art. 46, co. 1, D. Lgs. 10 febbraio

2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
39

“Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del

ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.”, a norma dell’art. 48, co. 1, D. Lgs. 10
febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
40

“Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere

fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.”, a norma dell’art. 49,
co. 1, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
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Stati Uniti, invece, sono richiesti il carattere di novità41 e la “proprietà”
dell’invenzione42, e questo tipo di brevetto (“utilità di brevetto”) tutela il modo in cui un
articolo o prodotto viene usato e lavorato e comprende invenzioni e scoperte di nuovi
processi, macchinari, prodotti e materiali. Il modello di utilità, in Italia, permette di
tutelare “i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,utensili od oggetti di
uso

in

genere,

quali

i

nuovi

modelli

consistenti

in

particolari

43

conformazioni,disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” , mentre il design
negli USA protegge chi inventa un design nuovo, originale e decorativo per un prodotto
fabbricato, quindi il modo in cui un prodotto/articolo appare.
Il processo da seguire per ottenere un brevetto è piuttosto impegnativo e oneroso in
termini sia di tempo che di denaro, inoltre c’è da considerare che non esiste una
protezione a livello mondiale per la proprietà intellettuale, bensì è necessario depositare
il brevetto in uno Stato e poi chiedere l’estensione del diritto anche negli altri che hanno
aderito a Convenzioni Internazionali su questa materia, oppure depositare i brevetti in
ogni singolo paese per cui si vuole protezione e sottostare alle normative vigenti in
ognuno di essi. Nel primo caso l’impresa cercherà di ottenere un Brevetto Europeo o
Internazione, nel secondo avrà vari brevetti nazionali, con vita autonoma gli uni dagli
altri. Mentre per ottenere un brevetto in Italia è necessario preparare la domanda di
brevetto, corredata da dettagliata descrizione dell’invenzione, disegni, rivendicazioni,
etc., depositare la domanda all’Ufficio preposto che vaglierà la richiesta e dopo
l’approvazione la renderà disponibile al pubblico (e da quel momento sarà valido il
diritto di brevetto), per ottenere il Brevetto Europeo o Internazionale è necessario
dapprima presentare una domanda per esami preliminari in merito alla richiesta di
brevetto e, successivamente, si può procedere con l’istanza vera e propria; nel caso di
brevetto internazionale o europeo, inoltre, è necessario pagare delle tasse per ognuno dei
paesi in cui si desidera depositare la domanda.

41

Ovvero l’innovazione, dallo stato dell’arte precedente, non deve risultare già brevettata, stampata, in

vendita, di uso comune o disponibile al pubblico, a norma di U.S. Code, Title 35, Part II - Patentability
Of Inventions And Grant Of Patents, Chapter 10, §§ 102.
42

L’invenzione non deve essere stata fatta da altri.

43

Art. 82, co. 1, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
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Il secondo mezzo per tutelare la proprietà intellettuale è il Marchio. In Italia esso
consente di ricevere protezione per “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere,
le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese”44, e, nello specifico, il diritto che si acquista, previa
registrazione del marchio, è l’uso esclusivo dello stesso. Necessari per ottenerne la
tutela sono il carattere di novità45 e di capacità distintiva46. Negli Stati Uniti il diritto
acquisito dopo aver depositato un marchio è lo stesso47, ma la legge distingue tra
Trademark (Marchio Commerciale) e Service Mark (Marchio di Servizio), dove il
primo indica tutto ciò che viene usato per rendere distintiva la provenienza di un bene,
mentre il secondo indica il fornitore di un servizio. Il processo per ottenere la tutela del
marchio è un po’ più breve rispetto a quanto accade per il brevetto, è necessario
registrare lo stesso e dal momento della registrazione si acquistano i diritti connessi.
Infine, l’ultimo strumento di tutela è il Copyright, il quale protegge il diritto d’autore.
In Italia sono assoggettate a questa regolamentazione opere di carattere creativo che
appartengano ala musica, alla letteratura, all’architettura, alla letteratura, al teatro e alla
cinematografia, per cui l’autore ha “diritto esclusivo di pubblicare l’opera, di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla
legge”48. Negli Stati Uniti, sono tutelati dal copyright opere originali già conosciute o in
fase di elaborazione con i diversi mezzi di comunicazione quali: opere letterarie, opere
musicali (inclusi testi), opere teatrali (incluse le musiche), coreografie, opere di grafica,
scultura o pittura, film o altri lavori audiovisivi, registrazioni sonore e opere di
architettura. L’autore acquista il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, distribuirla,
riprodurla, creare suoi “derivati” e sfruttarla economicamente in varie forme e modi.
44

Art. 7, co.1, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale

45

Il marchio non deve essere né identico, né simile a marchi già noti o già depositati in quel Paese o con

efficacia nello Stato in questione, a norma dell’art. 12, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della
Proprietà industriale
46

Non possono essere registrati come marchi, segni ormai diventati di uso comune e/o segni generici, a

norma dell’art. 13, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
47

A norma di U.S. Code, Title 15, Chapter 22, Subchapter I

48

Art. 12, co. 1 e 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio
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Per quanto riguarda il copyright, non è necessario seguire particolari procedimenti, se
non registrare l’opera nei registri degli uffici preposti, così si acquistano tutti i diritti
associati.
Per riassumere quanto detto riguardo la proprietà intellettuale: essa è regolamentata in
modo differente nei diversi Stati del mondo e non esistono né una legge né un ente
unitario che regolino questa materia a livello mondo; tuttavia esiste un’organizzazione il
cui scopo è quello di fornire un coordinamento tra le regolamentazioni dei diversi stati.
Si tratta della World Intellectual Property Organization (WIPO), agenzia delle Nazioni
Unite creata per sfruttare la proprietà intellettuale come mezzo per stimolare ricerca ed
innovazione. Il WIPO ha sviluppato alcuni framework e linee guida internazionali: il
Patent Cooperation Treaty (PCT) del 1970 che permette di estendere i diritti legati al
brevetto a livello internazionale negli stati aderenti, il Madrid System che semplifica
l’acquisizione della tutela dei marchi a livello internazionale permettendo di compilare
un’unica richiesta, l’Hague System che facilita l’acquisizione dei diritti in ambito di
disegno industriale.
Non facente parte dell’insieme di strumenti a tutela della proprietà intellettuale, ma
strettamente legato ad essi, troviamo anche il Segreto Industriale, che include
“informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente
accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a
misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”49, per le quali il
detentore ha la possibilità di vietare a terzi l’acquisizione, la diffusione e l’utilizzazione.
In alcuni casi è assolutamente necessario proteggere la propria innovazione dalle
prime fasi di sviluppo, cercando di tutelare il segreto industriale prima e depositando un
brevetto poi, per riuscire ad ottenere dei risultati economici dalla stessa; in altri casi,
invece, può essere più proficuo rendere disponibile tale novità all’interno del proprio
mercato, tra fornitori e collaboratori, in modo da aumentare il tasso di adozione della
49

Art. 98, co.1, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale
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nuova tecnologia, ad esempio, o da aumentare la probabilità di far diventare ciò che si è
creato il nuovo disegno dominante. Questa scelta, in genere vantaggiosa nei mercati
competitivi caratterizzati da rendimenti crescenti, porta sicuramente qualche perdita
economica nel breve, ma consente nel lungo periodo di creare un mercato del tipo
“winner takes all” sbaragliando la concorrenza. In ogni caso, è importante tenere
presente che diffondendo l’innovazione c’è un forte rischio di perdita del controllo e che
è possibile non riuscire ad acquisire nuovamente il dominio sulla stessa o di, nel caso di
una tecnologia, frammentazione dello standard iniziale a favore di diversi sviluppi che
seguono direzioni diverse da quella ipotizzata in partenza.
Questo trade-off è da tenere in forte considerazione anche al momento della
scelta del tipo di sistema da adottare in merito alla diffusione della tecnologia legata al
proprio prodotto. Un’impresa può decidere di dotarsi di Sistemi Proprietari (Wholly
Proprietary System), che si avvalgono dei diversi strumenti di protezione e di altri
meccanismi che consentono alla sola impresa sviluppatrice di mantenere il possesso
esclusivo della tecnologia e di adottare tutte le azioni necessarie alla sua produzione e al
suo sviluppo, oppure di Sistemi Aperti (Wholly Open System), che possono usare sia
standard già diffusi, sia nuovi, i quali però vengono fin da subito resi accessibili agli
altri operatori senza l’adozione di alcuno strumento di protezione. Nel primo caso è più
facile appropriarsi delle rendite economiche legate all’innovazione e, di conseguenza,
c’è un maggior incentivo verso gli investimenti in sviluppo delle tecnologie, si riesce a
mantenere un forte controllo architetturale sulla tecnologia e si tengono le redini sulle
evoluzioni della stessa, tuttavia è necessario accettare delle perdite economiche nel
breve periodo per riuscire ad imporsi come disegno dominante e se molte imprese
adottano questa strategia c’è il rischio che anche nel lungo periodo la divisione dei
profitti rimanga incerta, però è possibile costruire una base clienti iniziale adottando una
strategia di penetrazione del mercato basata sul prezzo e creando consapevolezza della
nuova tecnologia con investimenti in pubblicità. La scelta di non adottare meccanismi di
protezione e diffondere la tecnologia, invece, se da un lato fa si che il raggiungimento di
un numero molto ampio di consumatori sia un risultato raggiungibile nel breve periodo
senza grandi sforzi, ancor più se il numero di produttori è alto, fatto che fa anche
aumentare il valore percepito e, quindi, la willingness to pay dei clienti, dall’altro non
permette di avere il controllo della tecnologia e questo può portare ad esiti molto incerti
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nel lungo periodo sia dal lato architetturale sia da quello economico. Anche in questo
caso, quindi, è opportuno valutare con molta attenzione le condizioni di partenza e
considerare il trade-off tra protezione e diffusione nella scelta del tipo di strategia da
adottare, fermo restando che esistono anche possibilità intermedie di licensing
controllato50, moderato51 o liberale52.
Ricapitolando, quindi, per quanto i risultati a livello innovativo varino da
impresa a impresa, i fattori o gli elementi che portano o facilitano lo sviluppo di novità
sono gli stessi. Creatività e Funzione R&S consentono di arrivare alla creazione di
nuove idee e sono la base di partenza per ogni processo innovativo,

lo stile di

leadership da un lato incentiva ancor di più la prima fase delle innovazioni, ma
soprattutto accompagna l’impresa lungo tutto il processo e determina la riuscita o meno
dello stesso, infine i meccanismi di protezione per un verso rendono evidente
l’invenzione e non l’innovazione, ma dall’altro lato aiutano nella fase finale di
commercializzazione, che segna la distinzione tra invenzione e innovazione, evitando
che altri si approprino di risultati non loro.

1.4 Indicatori per misurare l’innovazione nelle imprese
Data la crescente dinamicità dei mercati, la condizione di perenne instabilità e
incertezza e il livello di competitività che si fa via via sempre più acceso in ogni settore,
solo le imprese che sanno adattarsi ai cambiamenti ambientali e rinnovarsi in modo
rapido riescono a mantenere una posizione profittevole e quindi a sopravvivere e/o
crescere. Uno dei prerequisiti per fare questo è la capacità di innovare, fattore critico di
successo per le organizzazioni dei giorni nostri. Considerata l’importanza e la centralità
di questo elemento è opportuno che esso venga gestito e “amministrato” in modo
50

Il proprietario della tecnologia concede l’accesso ad alcune specifiche da parte di collaboratori o

partner, tuttavia prima che questi possano commercializzare i loro output, create sfruttando parte della
tecnologia in questione, questi devono essere passati al vaglio dall’impresa detentrice della tecnologia.
51

E’ consentito ai soli produttori di servizi o beni complementari l’accesso ai codici della tecnologia

necessari allo sviluppo dei prodotti o servizi complementari a quello dell’impresa proprietaria della
tecnologia stessa.
52

L’accesso alla tecnologia è consentito a tutti gli operatori che debbano sviluppare applicazione che

andranno ad integrarsi al prodotto originale, tuttavia essi devono dare comunicazione di qualsiasi tipo di
evoluzione apportino alla tecnologia.
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efficace e per fare questo è necessario per le aziende dotarsi di strumenti di misurazione,
metriche, indicatori e modelli quanto più idonei possibili. Dare un valore
all’innovazione è tuttora una sfida aperta e non esiste ancora un sistema condiviso e
diffuso per quantificare questo elemento. Le difficoltà sono date dalla natura stessa
dell’innovazione, che per il suo apporto di novità spesso rende difficile avere indicatori
che non siano già sorpassati, e dal carattere “personale” di questo fenomeno che rende
auspicabile la scelta di criteri di misurazione costruiti ad hoc in base alla natura
dell’impresa e del suo mercato, oltre che al tipo di innovazione, agli obiettivi da
raggiungere e alla strategia che si sta seguendo. Risulta essere condivisa, invece, la
necessità di servirsi di una molteplicità di parametri per cogliere tutti i diversi aspetti e
misurare il processo di innovazione in modo completo, prendendo in considerazione
diversi punti di vista. Il numero di indicatori più adatto dipenderà dalla specifica
situazione, tuttavia si raggiunge un buon risultato utilizzando un range di metriche che
va da otto a dodici, con questo quantitativo si evita di arrivare a conclusioni troppo
superficiali o troppo confusionarie e prolisse.53
Per entrare nel dettaglio degli strumenti utilizzati dalle diverse aziende è utile
richiamare due criteri di classificazione usati per descrivere gli indicatori: indicatori di
input, processo e output che possono essere indicatori finanziari e non finanziari.
Gli indicatori finanziari sono utili in quanto permettono di attribuire un valore
monetario all’innovazione, sono relativamente facili da rilevare e solitamente
confrontabili tra loro, tuttavia spesso perdono di vista qualche elemento importante:
sono più legati ai dati storici passati (rilevati a consuntivo) che al processo on-going,
sono orientati più al breve che al lungo periodo, sono poco collegati alla strategia e sono
rilevanti solo per alcune parti dell’organizzazione. Per questi motivi, appare utile
affiancare loro indicatori non finanziari, di norma più difficili da misurare ma utili e
comprensibili dall’organizzazione nel suo complesso, oltre che meglio rappresentativi di
un processo così variegato come quello innovativo.54 Essi possono portare ad un valore
numerico oppure possono fornire indicazioni più soft, di stampo qualitativo.

53

Manoochehri G., “Measuring Innovation: Challenges and Best Practices”, California Journal of

Operations Management, Vol. 8, No. 1, pp. 67-73, 2010
54

Sage, O’ SULLIVAN D., DOOLEY L., Applying Innovation, London, 2009
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Qualunque sia la scelta sulla tipologia, gli indicatori devono avere alcune caratteristiche
comuni. Essi devono essere legati alla strategia aziendale, veritieri e affidabili, semplici
da utilizzare, e aggiornabili nel tempo; inoltre devono favorire il miglioramento,
piuttosto che essere orientati solo alla misurazione, e devono consentire di avere un
feedback in tempi adeguati.
Passiamo al dettaglio delle caratteristiche dei diversi gruppi di strumenti di
misurazione.55
1.4.1 Indicatori di input
Questa categoria include le metriche inerenti tutti i tipi di risorse utilizzate per arrivare
all’innovazione. I due input principali sono: risorse finanziarie e risorse umane.
La misurazione del primo elemento rientra all’interno degli indicatori finanziari e
prevede la quantificazione degli investimenti in Ricerca & Sviluppo che possono essere
considerati in valore assoluto, come percentuale delle vendite o nella parte relativa a
nuovi progetti in essere;56 inoltre possono essere suddivisi per prodotto, per business
unit e per mercato. Da diversi studi e ricerche condotti da Boston Consulting Group, Mc
Kinsey & Company e Goldense Group Inc. questo valore, nella sua veste percentuale,
appare come la proxy più usata per definire il grado di innovatività delle imprese,57
infatti fornisce indicazioni interessanti sul livello di attività legate all’innovazione che si
svolgono all’interno di un’azienda. L’importanza di questa metrica è data dal fatto che,
rilevato il valore di investimenti in R&D, si può facilmente e direttamente confrontare la
posizione occupata da un’impresa con quella delle sue rivali connazionali o straniere,
sia al momento della misurazione che nel corso del tempo, inoltre se espresso come
55

The Boston Consulting Group, McKinsey Global Survey, “Innovation Metrics”, Strategic Direction,

Vol.25, No. 4, pp. 35-38, 2009; Hagedoorn J., Cloodt M., “Measuring innovative performance: Is there
an advantage in using multiple indicators?”, Research Policy 32, 2003; Muller A., Välinkangas L.,
Merlyn P., “Metrics for innovation: guidelines for developing a customized suite of innovation metrics”,
Strategy and Leadership, Vol. 33, No. 1, pp. 37-45, 2005; Andrew J.P., Haanæs K., Michael D.C., Sirkin
H.L., Taylor A., “Measuring Innovation 2008: Squandered Opportunities”, The Boston Consulting
Group, August 2008
56

Manoochehri G., “Measuring Innovation: Challenges and Best Practices”, California Journal of

Operations Management, Vol. 8, No. 1, pp. 67-73, 2010
57

The Boston Consulting Group, McKinsey Global Survey, “Innovation Metrics”, Strategic Direction,

Vol.25, No. 4, pp. 35-38, 2009
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proporzione del PIL evita la conversione nelle diverse valute nazionali. Oltre che dal
lato esterno, è un utile strumento di analisi anche all’interno di un’azienda per
discernere come viene ripartito il budget tra i diversi progetti, e cercare un giusto
equilibrio, e per avere un benchmark non solo lato mercato ma anche lato azienda.
Seppur molto diffuso, questo indicatore (inteso in valore assoluto) può fornire
informazioni non del tutto appropriate: essendo un indicatore di input, infatti, non
misura il risultato. Non tutti gli investimenti in Ricerca e Sviluppo portano ad
innovazioni e non tutte le innovazioni sono generate grazie a questi investimenti.
Nonostante ciò, sapere a quanto ammonta la parte di budget che un’organizzazione
destina all’innovazione dà un’importante segnale rispetto a quale sia il suo orientamento
in merito e suggerisce di stare all’erta sugli sviluppi di questi investimenti e, quindi, di
queste organizzazioni.
L’altro input legato al processo di innovazione è rappresentato dalle persone e, quindi,
non più da risorse finanziare ma umane, per questo il tipo di misurazione si sposta verso
il lato non finanziario. Gli aspetti presi in considerazione in questo caso sono i
fabbisogni a livello quantitativo e a livello di competenze e conoscenze, quindi ciò che
viene maggiormente misurato è l’headcount totale in R&S, il numero di persone
allocate a nuovi progetti e il numero di persone che si dedicano attivamente
all’innovazione, il tutto ripartito per ruolo e funzione aziendale di appartenenza. Oltre al
“numero di teste”, un’altra voce interessante è la percentuale di tempo lavorativo che i
dipendenti occupano in attività legate all’innovazione, questa voce, sicuramente meno
rilevata e considerata o, comunque, indicata con un grado di precisione piuttosto basso,
dà visione dell’importanza (o meno) dell’innovazione in un’impresa, soprattutto se
confrontata con le percentuali di allocazione della risorsa nelle altre attività.
Un altro indicatore da annoverare in questa categoria, anche se spesso viene
usato come indice di output in modo improprio, riguarda i brevetti. Non è legato al
risultato finale poiché non misura realmente l’innovazione ma, bensì, l’invenzione,
concetto molto diverso, e può al massimo essere visto come misura di output
intermedia. Partendo dal presupposto che un’impresa che crea qualcosa di nuovo voglia
proteggere le sue scoperte e trarre il massimo da esse, e che lo strumento per fare questo
è la tutela della proprietà intellettuale che si acquisisce depositando il brevetto del
proprio prodotto, ciò che si rileva è il numero di brevetti posseduti da un’impresa. La
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regolamentazione in materia, che varia da paese a paese, rende difficilmente
confrontabili le aziende sulla base del numero di brevetti depositati, infatti numero,
qualità e procedure in quest’ambito non sono universali e le differenze che si
riscontrano non sono minime; nonostante ciò, anche questo indicatore risulta tra i più
utilizzati per valutare il livello di innovazione.
In quanto di input, queste metriche consentono di valutare più lo sforzo innovativo che
il grado di innovazione vero e proprio, ma data la facilità di misurazione risultano le
proxy maggiormente utilizzate.

Tabella 1 – Indicatori di Input

Indicatori di Input
Investimenti R&S
Headcount totale
Headcount nuovi progetti
Headcount persone allocate all'innovazione
% tempo lavorativo dedicato all'innovazione
N° brevetti

1.4.2 Indicatori di processo
Attraverso questa serie di indicatori è possibile dare un valore all’andamento del
processo di innovazione e avere, quindi, un quadro generale sull’evoluzione
dell’insieme di attività in atto nell’impresa che abbiano un qualche nesso con
l’innovazione. Gli elementi principali da tenere in considerazione sono quattro: il
tempo, la pipeline dell’innovazione, la performance ipotetica dei nuovi progetti e gli
eventuali scostamenti.58 Per quanto riguarda il tempo, la sua gestione in un contesto
competitivo e innovativo, rappresenta La variabile da tenere sotto controllo, gestire e
controllare in modo costante. Ciò a cui le aziende devono puntare è raccogliere
misurazioni di tipo numerico ma non finanziario, accompagnate da qualche
informazione qualitativa. Entrando nel dettaglio le imprese misurano, o dovrebbero
58

Manoochehri G., “Measuring Innovation: Challenges and Best Practices”, California Journal of
Operations Management, Vol. 8, No. 1, pp. 67-73, 2010
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misurare, sicuramente quattro elementi. In primo luogo la durata del ciclo di sviluppo
dei progetti per arrivare a determinare il Time to Market59 che consente di capire il
grado di efficienza del processo di innovazione e la rapidità con cui l’impresa riesce a
trasformare un’idea in prodotto, esemplificativa anche del livello di competitività che
riuscirà a raggiungere nel proprio mercato; successivamente il tempo che intercorre tra
una milestone e la successiva per rilevare e tenere sotto controllo i progressi di un
progetto nelle sue fasi critiche. Ancora possiamo annoverare tra le metriche legate al
timing, il tempo necessario per raggiungere il break even point, espresso in termini di
fatturato, con cui si sposta il focus dall’efficienza a livello delle operations, a quella a
livello più finanziario, capendo dopo quanto saranno “ripagati” gli investimenti fatti per
consentire lo sviluppo del progetto. Infine, tenendo presente che uno degli output del
processo di innovazione è anche lo sviluppo di nuova conoscenza che sarà fruibile
dall’impresa e andrà a rendere più corposo il know-how aziendale, sarebbe interessante
quantificare anche la formazione effettuata su questo tema all’interno dell’impresa. A
questo proposito è possibile rilevare il numero di ore di formazione sul tema
dell’innovazione effettuate, in valore assoluto o come percentuale del monte ore di
formazione complessivo, e il numero medio di ore di formazione sull’innovazione che
un dipendente riceve, anche in questo caso in valore assoluto o percentuale, inoltre è
possibile quantificare il numero di manager o impiegati che hanno partecipato a
qualsiasi forma di training su strumenti innovativi o su questo tema generale.
Il secondo elemento da monitorare è l’innovation pipeline, ossia il processo di
innovazione in senso stretto, comprendente tutte le attività, le informazioni, i materiali o
prodotti che si trovano tra il punto di partenza e il momento di completamento
dell’innovazione stessa. All’interno di questo contesto le metriche più utilizzate
riguardano conteggi, sono indicatori numerici non finanziari che consentono di avere
una fotografia dello status quo che sarà da porre a confronto con i dati degli anni
precedenti e con i target di obiettivo iniziali. All’interno di questa categoria si trovano il
numero totale di nuove idee derivanti dal processo di discovery, il numero totale di idee
“promosse” che hanno ottenuto il benestare per passare in produzione (e i necessari
59

Time to market: “tempo necessario per l’intera attività di progettazione, dallo sviluppo del concept

all’introduzione sul mercato” - Pearson Education, SLACK N., CHAMBERS S., JOHNSON R., BETTS
A., DANESE P., ROMANO P., VINELLI A., Gestione delle Operations e dei Processi, Italy, 2007
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finanziamenti per questa seconda fase), il numero totale di progetti in essere e il numero
totale di nuovi progetti all’interno dell’R&D. Essi possono essere misurati in valore
assoluto oppure relativo, espressi come percentuale del totale. Ancora, per quanto
concerne la performance dei nuovi progetti rispetto ai target posti nel momento iniziale
è possibile misurare alcune percentuali, come la percentuale di raggiungimento delle
scadenze per i progetti, la percentuale di rispetto del budget, la percentuale di
raggiungimento degli obiettivi dei nuovi progetti e alcuni valori, il numero di progetti
che raggiungono i target prefissati e numero di progetti che arrivati alle milestone
vengono ritenuti non più idonei e quindi vengono “bocciati” e non fatti accedere alle
fasi di sviluppo successive. Successivamente è possibile valutare i vari scostamenti, tra
performance

prevista

e

performance

effettiva,

riuscendo

a

quantificare

il

raggiungimento o meno degli obiettivi e di previsione, calcolando la percentuale di
accuratezza sulle previsioni riguardanti i nuovi progetti.
L’ultimo aspetto da prendere in considerazione è l’allocazione delle risorse, umane e
non, ai diversi progetti monitorando lo scostamento tra assegnazione prevista e effettiva,
in questo modo è possibile capire se il progetto ha potuto usufruire di tutti gli input che
gli erano stati destinati inizialmente oppure no, e decidere se eventuali inefficienze
possano essere dovute a questo scostamento.
E’ necessario citare altri strumenti, legati esclusivamente alle persone coinvolte nel
processo: da un lato, a livello monetario, è possibile considerare gli incentivi associati
all’innovazione erogati ai dipendenti (premi una tantum o veri e propri programmi di
MBO); mentre, a livello qualitativo, è possibile annoverare in questo gruppo di
misurazioni il supporto da parte del management sul tema dell’innovazione, rilevabile
attraverso questionari da sottoporre ai primi riporti, così come la loro capacità di
occuparsi e gestire l’innovazione.
Gli indicatori di processo, da un lato, sono un buon metodo per capire la performance
del processo per l’impresa stessa, essi tengono monitorato l’andamento e il
raggiungimento dei target e vanno a formare la base di informazioni necessarie per
prendere le decisioni che riguardano le aree di R&D e Operations. Guardando
all’esterno dei confini aziendali, però, costituiscono anche una buona base per capire il
livello di innovazione nelle imprese, anche se da soli non danno una visione esaustiva.
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Tabella 2 – Indicatori di Processo

Indicatori di Processo
TTM
Tempo tra milestone
Tempo per BEP
N° ore formazione su innovazione
N° medio ore formazione per dipendente
N° tot di persone che hanno ricevuto ore di formazione
N° tot nuove idee
N° tot idee promosse
N° tot nuovi progetti
% raggiungimento scadenze
% rispetto del budget
% raggiungimento obiettivi
N° progetti eliminati alle milestone
Scostamento performance prevista vs effettiva
% accuratezza delle previsioni
Scostamento assegnazione risorse prevista vs effettiva
Incentivi monetari
Supporto da parte del management
Capacità dei manager di occuparsi dell'innovazione

Indicatori di output
Quest’ultimo gruppo di metriche racchiude gli strumenti per misurare tutto ciò che
deriva dal processo di innovazione, ovvero che grazie ad esso viene generato o creato.
Esse forniscono buone indicazioni sul livello di innovatività delle imprese e sono più
facili da rilevare rispetto a quelle di processo. Per riuscire ad avere un quadro completo
è necessario citare e prendere in considerazione tre tipi di output: il prodotto, la
conoscenza e il denaro. Sicuramente il risultato più evidente, agli occhi del
consumatore, della serie di attività è la produzione di un output che sarà immesso nel
mercato e commercializzato; per valutare questo aspetto è possibile misurare il numero
di nuovi prodotti realizzati e destinati alla vendita, espressi in valore assoluto o in
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relazione al totale di prodotti dell’impresa o al numero di nuovi progetti, e il numero di
nuovi mercati raggiunti grazie ai nuovi prodotti, sempre espresso in valore assoluto o
percentuale. Usando gli indicatori nella loro formula percentuale e ponendoli in
relazione con i valori degli anni precedenti è possibile esplicitare lo stato di crescita (o
decrescita) in cui l’impresa si trova. Meno evidente all’esterno, ma forse più importante
per l’impresa in ottica di lungo periodo, è la conoscenza, altro “risultato” del processo
di innovazione. Ciò che può essere quantificato in questo caso sono il numero di nuove
conoscenze/competenze generate durante il processo, rilevabile chiedendo alle persone
impiegate nel progetti di indicare le lesson learnt a fine processo e il numero di nuove
opzioni strategiche apertesi. 60 Infine, ciò che è più visibile agli occhi della proprietà e
del top management, è l’aspetto monetario del processo, il ritorno economico
dell’investimento fatto, il guadagno realizzato grazie al processo. Quindi anche in
termini di cash back, esistono diverse metriche di cui è possibile e, spesso, necessario
dotarsi. In primo luogo si quantificano la percentuale di vendite realizzate grazie
all’innovazione e la percentuale di guadagni ad esse connessa, oltre che la crescita (o
decrescita), assoluta e/o percentuale, dei guadagni sempre collegata all’innovazione.
Inoltre, per tutte quelle innovazioni non direttamente commercializzate nel mercato
finale, vengono rilevati i guadagni derivanti dalle royalty o da fee legate all’utilizzo del
prodotto o della tecnologia. Al fine di avere indicazioni rilevanti da questi indicatori, le
imprese devono sempre porre i risultati a confronti con i dati passati e con quelli del
loro settore o mercato di riferimento, in modo da avere un benchmark e una visione più
globale sull’andamento del processo; inoltre, devono decidere che periodo di tempo
utilizzare per rilevare il benchmark, per questo una buona approssimazione può essere
data dalla durata media del ciclo di vita del prodotto all’interno del contesto di
riferimento.61 Da ultimo, risulta di grande utilità il calcolo di alcuni indici. Il ROI
dell’Innovazione (o Innovation ROI – ROII)62 che deve tenere in considerazione molti
60

Intendendo con opzioni strategiche le novità create che hanno permesso di ottenere dei miglioramenti e

fare progressi in mercati già esistenti. Strategic Direction, Vol.25, No. 4, pp. 35-38, 2009; Hagedoorn J.,
Cloodt M., “Measuring innovative performance: Is there an advantage in using multiple indicators?”
61

Manoochehri G., “Measuring Innovation: Challenges and Best Practices”, California Journal of

Operations Management, Vol. 8, No. 1, pp. 67-73, 2010
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Scott A., “How to really measure a Company’s Innovation Prowess”, HBR Blog Network, March 21,

2013
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degli elementi fino a qui citati, come i guadagni previsti, i costi, il TTM e i sunk cost,
legati ai processi iniziati ma non portati a termini perché eliminati ad una milestone, è
calcolato come rapporto tra profitti (o cash flow) derivanti dall’innovazione e il totale
degli investimenti richiesti per generare questi profitti e può essere preso in
considerazione nella sua veste consuntiva o prospettica, e, successivamente scomposto
in tre modi per valutare: l’entità dell’innovazione, ottenuta rapportando le idee che
hanno avuto successo con i costi ad esse legati, il tasso di successo dell’innovazione,
dividendo il numero di “buone” idee con il totale di idee iniziali ed, infine, l’efficienza
degli investimenti, calcolando il rapporto tra il totale delle idee emerse all’inizio del
processo e la somma di capitali e investimenti operativi effettuati. Questo indicatore
molto si avvicina al B/C Innovation Ratio63 inteso come quoziente tra totale dei profitti
generati dai nuovi prodotti e totale delle spese ad essi connesse, comprensive di costi di
Ricerca & Sviluppo, del personale addetto alla progettazione e alla produzione, di
marketing e di commercializzazione. Un altro interessante strumenti è il RoPDE, Return
of Product Development Expense64, che prende in considerazione il numero di nuove
idee ogni 100 dipendenti, la percentuale di nuove idee selezionate ai fini del
finanziamento interno, il rapporto tra guadagni derivanti dalle nuove idee e la media dei
costi da sostenere necessariamente al fine di implementare l’idea e il ROI aggregato
delle nuove idee implementate. Il RoPDE è calcolato come rapporto tra la differenza tra
margine lordo e costi per lo sviluppo del prodotto e i costi di sviluppo del prodotto.
Questo indicatore è di facile utilizzo in quanto si basa su dati che l’impresa misura e
possiede già, e può essere usato come proxy anche a livelli più “bassi”
dell’organizzazione, di Business Unit, come misura strategica della perfomance se posto
in confronto con il Margine Operativo, di processo o di singolo prodotto; inoltre può
essere inserito all’interno del Lifecycle Management Process.

63

Mc-Graw Hill, SCHILLINGH A. M., Gestione dell’Innovazione, Milano, pp. 403-405, 2009

64

Malinosky M., Perry G. S., “How do I measure “Innovation”?!?, Balance Scorecard Institute, 2011

(www.balancescorecard.org)
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Tabella 3 – Indicatori di Output

Indicatori di Output
N° nuovi prodotti
N° nuovi mercati
N° nuove conoscenze generate
N° nuove opzioni strategiche
% vendite
% guadagni
∆ guadagni
Guadagni da royalty o fee
ROII
Innovation B/C
RoPDE

1.4.3 Framework riassuntivo
Vista la molteplicità degli indicatori citati in letteratura e i diversi criteri in base
a cui sono suddivisi all’interno delle tre macro-categorie, può essere utile un nuovo
raggruppamento. Questo framework assume graficamente una forma triangolare, con
una “nuova” dimensione in ciascuno dei vertici, all’interno di queste categorie sono
raggruppati tutti gli indicatori fino a qui descritti.; questo per fare un po’ d’ordine
all’interno della moltitudine di strumenti presenti e avere un unico schema, intuitivo e
comprensivo. La prima classe di metriche include tutto ciò che si riferisce alle
persone65, quindi tutti i conteggi legati alle risorse umane, nonché attività ad esse
associate, come la formazione; la seconda è riferita al processo e alla tecnologia66,
quindi comprende tutte le misurazioni al processo innovativo e alle tecnologie collegate,
65

Indicatori legati alle persone: Headcount totale, headcount nuovi progetti, headcount innovazione, %

tempo lavorativo dedicato all’innovazione, n° ore formazione, n° medio ore formazione per dipendente,
n° totale persone che hanno ricevuto formazione su innovazione, scostamento assegnazione risorse
umane, supporto del management, capacità del management, nuove conoscenze.
66

Indicatori legati al processo e alla tecnologia: N° brevetti, TTM, tempo tra le milestone, tempo per

BEP, n° totale nuove idee, n° nuove idee promosse, n° totale nuovi progetti, % raggiungimento degli
obiettivi, n° progetti eliminati alla milestone, scostamento performance prevista vs effettiva, %
accuratezza previsioni, scostamento assegnazione risorse materiali.
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l’ultima categoria si riferisce al prodotto67, quindi all’output generato. Per quanto
riguarda l’aspetto monetario68, si può considerare come un sovrastruttura e quindi
porlo al di fuori del triangolo come forma che lo racchiude.

Figura 8 - Framework

PROCESSO/
TECNOLOGIA
[57]

DENARO
[59]
PRODOTTO/
OUTPUT
[58]

PERSONE
[56]

1.4.4. Cosa accade nella realtà
Come visto sino a qui, a livello teorico si potrebbe fare molto in termini di misurazione.
La letteratura ci fornisce un ampio numero di strumenti che possono soddisfare le
diverse necessità delle imprese e permettere loro di tenere sotto controllo il processo e
mettere in atto, se necessari, meccanismi di miglioramento. Dotarsi di tutti questi
indicatori, tuttavia, è molto oneroso in termini di tempo che le persone dovranno

67
68

Indicatori legati al prodotto: n° nuovi prodotti, n° nuovi mercati, n° opzioni strategiche
Indicatori monetari legati alle persone: incentivi monetari; Indicatori monetari legati al

processo/tecnologia: Investimenti in R&S, % rispetto del budget; Indicatori monetari legati al
prodotto/output: % vendite, % guadagni, ∆ guadagni, guadagni da royalty/fee, ROII; Innovation B/C,
RoPDE.
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dedicare a rilevare i diversi aspetti, a misurarli e a tenerli sempre aggiornati e sotto
controllo, oltre che di denaro, perché mettere in atto tutte queste valutazioni richiede
anche un supporto informatico e lavoro aggiuntivo da parte del personale dedicato.
Quindi nella realtà non vengono utilizzati tutti questi strumenti, bensì ogni azienda ne
sceglie alcuni e basa tutte le sue considerazioni di analisi “consuntiva” e di strategia
“prospettica” su di essi.
Quali sono allora gli indicatori maggiormente utilizzati?
Innanzitutto, stando a quanto riportato dal Boston Consulting Group,
Group bisogna
considerare che la maggior parte delle imprese ritiene che l’innovazione debba essere
misurata in modo piuttosto rigoroso, ma soltanto una parte delle aziende la misura
effettivamente e di questa piccola percentuale, ancora meno sono quelle soddisfatte
soddisf
dei
propri meccanismi di misurazione.
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Tra queste, comunque, la maggior parte dichiara di usare un gruppo di non più di cinque
indicatori, tra cui sono maggiormente utilizzati risultano essere quelli di output inteso
69
sia a livello monetario che di prodotto.
p

Al primo posto troviamo la redditività, seguita da generazione e selezione delle idee e
poi dal Time to Market.

69

Andrew J.P., Haanæs K., Michael D.C., Sirkin H.L., Taylor A., “Measuring Innovation
In
2008:

Squandered Opportunities”, The Boston Consulting Group, August 2008
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Per quantificare il loro successo nell’innovazione, invece, le imprese si avvalgono di
rilevazioni sul livello di soddisfazione dei
dei clienti, e su crescita dei guadagni e
percentuale di nuovi prodotti venduti.70

L’innovazione, quindi, si presenta come un elemento chiave per le imprese, una
conditio sine qua non,, che da sempre ha accompagnato lo sviluppo delle imprese e la
competitività, così come il modo stesso di “fare impresa”. Ciò accade per due motivi
principali, interrelati tra loro: il fine ultimo delle organizzazioni è quello di avere il
maggior ritorno economico possibile e per fare questo è necessario che esse vendano
vend
i
propri prodotti (o servizi) ai consumatori i cui gusti sono sempre mutevoli per nuove
esigente evidenti o latenti, questo è uno dei principali motivi per cui l’impresa innova o
è costretta a farlo. Grazie all’innovazione può aumentare i propri guadagni,
guadag raggiungere
nuovi clienti o mercati, sopravvivere e competere nel proprio mercato di riferimento,

70

Andrew J.P., Haanæs K., Michael D.C., Sirkin H.L., Taylor A., “Measuring Innovation 2008:

Squandered Opportunities”, The Boston Consulting Group, August 2008; Andrew J.P., Manget J.,
Michael D.C., Taylor A., Zablit H., “Innovation 2010. A return to prominence – and the Emergence of a
New World Order”, The Boston Consulting Group,
Group April 2010
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nonché cogliere nuove opportunità e innescare un meccanismo che porterà a sempre
nuove innovazioni e, di conseguenza, vantaggi.
Nel contesto attuale, poi, in cui la quantità di prodotti esistenti è ampissima e molti
mercati hanno raggiunto ormai lo stadio di maturità, per le imprese è sempre più
necessario essere in grado e riuscire ad innovare e spesso ciò accade in modo
incrementale piuttosto che radicale proprio per quanto appena detto. La sfida diventa
quindi non solo rendere più efficiente possibile la propria produzione, cercando di
minimizzare i costi, strategia già da tempo implementata, ma trovare anche nuovi modi
di produrre, nuovi processi, nuovi materiali e, perché no, nuovi prodotti o nuovi usi (e
quindi mercati) per i prodotti esistenti, che permettano di rimanere sempre “sulla cresta
dell’onda”. Ma l’innovazione per portare dei vantaggi deve essere riconosciuta come
tale e perché ciò accada l’impresa deve darne comunicazione all’esterno. E come
avviene questo? L’elemento più visibile è, come già detto, il prodotto; quindi il modo
più efficace per un’azienda di dare comunicazione della sua innovatività è il lancio di
nuovi prodotti e la loro quantificazione ogni anno. I nuovi prodotti lanciati dall’impresa
sono praticamente l’unico modo con cui si può dare visione del proprio risultato
Ancora, partendo dal presupposto che tanto più un’impresa ricerca, sperimenta e studia
come poter modificare i propri prodotti e investe in questo senso, tanto più
l’investimento dovrebbe tradursi in un risultato, un altro strumento molto utilizzato per
capire e definire il livello di innovatività delle imprese è l’ammontare di spese di R&S.
Abbiamo argomentato prima come questa proxy non dica molto in merito all’effettivo
livello di innovazione, rimane il mezzo più utilizzato, e quindi, indirettamente per le
imprese uno strumento per dare comunicazione all’esterno. Infine, la performance
economica è un altro strumento che comunica in modo indiretto se un’impresa è o meno
innovativa, in quanto avere una posizione solida sia a livello finanziario che sul mercato
è “sintomo” della capacità di cogliere i cambiamenti nei gusti dei consumatori e nel
mercato in generale e, quindi, della capacità di innovare per stare al passo con questi
aggiornamenti.
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CAPITOLO 2 – SOSTENIBILITÀ
2.2 Cos’è la Sostenibilità?
Il concetto di Sostenibilità

è nato nel 1972, durante la prima Conferenza ONU

sull’Ambiente, è stato definito in modo esplicito nel 1987 con la pubblicazione del
Rapporto Brundtland e si è consolidato definitivamente nel 1992 nel corso della
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo.
“Sustainable development is development that meets the needs of present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”71
Lo sviluppo sostenibile ha lo scopo di soddisfare i bisogni del presente, senza
compromettere la possibilità alle generazioni future di vedere le proprie esigenze
rispettate. Per questo sono necessari cambiamenti all’interno della società e
dell’economia, accompagnati da un certo grado di equità sociale tra le diverse
generazioni, oltre che all’interno di una stessa generazione di persone.
Da questa definizione emergono due elementi caratteristici della sostenibilità: il
concetto di bisogno e l’idea di limitatezza. Per quanto riguarda i bisogni, si fa
principalmente riferimento ai bisogni primari: uno degli scopi dello sviluppo sostenibile
è quello di permettere all’intera popolazione mondiale di riuscire a raggiungere un
livello accettabile di realizzazione delle proprie necessità basilari e di uno standard di
vita dignitoso. Per fare questo, da un lato è necessaria la crescita economica delle aree
in cui ciò non accade, dall’altro che questa sia raggiunta aumentando le capacità
produttive ma anche assicurando opportunità a tutti, in modo equo, e non sfruttando i
territori e le popolazioni in questione. L’incremento delle produzione e/o della
popolazione incide sulla disponibilità delle risorse; la sfida dello sviluppo sostenibile,
quindi, è quella di cercare e perseguire un livello di armonia tra lo sviluppo demografico
e i cambiamenti che esso comporta all’interno dell’ecosistema, cercando di precludere il
meno possibile l’utilizzo dei diversi elementi, a coloro che verranno dopo, sia in termini
di fonti di energia e risorse rinnovabili72 o non rinnovabili73, sia in termini di
71

United Nations, “Report of the World Commission on Environment and Development - Our Common

Future”, 1987
72

Foreste, riserve di pesce, etc.
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biodiversità. Inoltre è necessario preservare anche tutti quei beni “liberi”, come acqua e
aria, ovvero limitare l’impatto che rifiuti, scarti o altri elementi hanno su di essi. 74
Parlando di sviluppo sostenibile si fa riferimento a tre tipi di sostenibilità da
perseguire: economica, sociale e ambientale, collegandosi, quindi, all’”ambito di
applicazione” del concetto75 che può essere declinato come il processo attraverso il
quale perseguire il raggiungimento di un’armonia tra i tre aspetti sopracitati con il
coinvolgimento di tutti, esseri umani, imprese, istituzioni.
Ma come si può interfacciare un’impresa con la sostenibilità? Cosa vuol dire per
un’impresa, organizzazione il cui scopo primario è il ritorno economico, essere
sostenibile?
Ogni impresa compie delle azioni, che possono avere un impatto, sia esso
economico, sociale o ambientale, al di fuori dei confini dell’impresa stessa e sarà,
quindi, responsabile per queste azioni. L’operato di un’azienda può essere in linea o
meno con la cultura della società cui appartiene e la responsabilità di suddette azioni è
da imputare sia all’impresa nel suo complesso sia ai singoli individui o decisori poiché
le scelte aziendali sono il risultato dell’azione di individui guidati, però, dalla struttura
alle loro spalle, per cui è l’impresa a farsi carico delle implicazioni esterne. A ciò si
aggiunge il fatto che si sta via via sempre più diffondendo l’attenzione verso
problematiche di natura sociale e ambientale, nonché la consapevolezza in merito a
queste tematiche, quindi opinione pubblica, comunità e consumatori hanno iniziato e
continuano sempre più a premiare le aziende che adottano condotte in linea con questo
trend. Qui entra in gioco il concetto di etica76 (d’impresa), che riguarda le issue relative
alla declinazione dei principi etici che possono essere implementati in ottica del solo
rispetto delle leggi77 oppure di perseguimento della legittimazione sociale78. È possibile
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Vol. 26, pp. 1-24, 1995
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Intendendo con correttezza etica la conformità alla cultura della società di riferimento.
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ora definire il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) il quale non si
riferisce soltanto add azioni “umanitarie” o volte a migliorare la reputazione dell’impresa
ma comprende “l’insieme
l’insieme di responsabilità e doveri che l’impresa ha verso i propri
stakeholder”79 da intendersi sia interni che esterni purché detentori di un qualsiasi tipo
di interesse legato all’impresa e alla sua gestione, dato che da essa possono trarre dei
ritorni economici e dei benefici sociali ma possono anche subire “danneggiamenti”.
Applicata al contesto aziendale, la Responsabilità Sociale richiede, e porta, ad un
rapporto stretto
retto tra l’organizzazione
l’organi
e i suoi interlocutori, il quale conduce ad una
governance allargata nel management dell’impresa, con la partecipazione non solo degli
shakeholder usuali ma anche di soci non executive e dell’intero insieme di stakeholder.
L’impresa
esa assume un orientamento strategico improntato alla sostenibilità, prende
coscienza delle sue responsabilità che esulano dal solo elemento economico e assume
un approccio sostanziale, o sostenibilità triple bottom line80, ricercando un equilibrio
tra le tre
re forme di sostenibilità.
Figura 9 - I tre livelli di sostenibilità
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di misure per migliorare le condizioni e la sicurezza del lavoro e degli impianti. Inoltre,
l’impresa può arrivare a creare nuovi mercati o dar accesso a nuovi consumatori nei
mercati esistenti, così come aiutare consumatori e dipendenti a perseguire obiettivi in
materia di etica e di “ecologia”. La Sostenibilità Ambientale, viene declinata attraverso
l’Eco-Efficienza, ovvero la consapevolezza della partecipazione ad un eco-sistema e
della responsabilità nei suoi confronti e si persegue mirando alla riduzione degli sprechi
con l’ottimizzazione e la razionalizzazione del consumo di energia e delle materie prime
e delle risorse, al monitoraggio del rischio ambientale introducendo degli indicatori
appropriati e alla riduzione dell’impatto ecologico attraverso un continuo rinnovo delle
azioni intraprese e minimizzando inquinamento e rifiuti prodotti. Infine, la Sostenibilità
Economica, Economicità, mira a portare ai massimi livelli possibili sia il profitto che
l’efficienza di un’impresa e per fare ciò si deve puntare sia al miglioramento
dell’efficienza dei processi produttivi, sia alla compensazione delle esternalità negative
prodotte, analizzando ex ante l’ammontare dell’utilizzo delle risorse per restituirlo ex
post attraverso interventi o contributi monetari. Inoltre è opportuno che l’impresa
soddisfi anche gli shareholder remunerandoli attraverso la distribuzione del valore
aggiunto, e che adatti costantemente la propria organizzazione e con essa il business
model ai cambiamenti dell’ambiente, del mercato, del contesto competitivo.
La Responsabilità Sociale d’Impresa può, quindi, essere ancora definita come
l’”investire attivamente e metodicamente risorse materiali e immateriali atte a favorire
su tutte e tre le bottom lines l’interazione con i diversi gruppi di stakeholder”81 e come
la “decisione delle imprese a contribuire nel miglioramento della società – locale e
globale – ed a rendere più pulito l’ambiente”82 e necessita della messa in atto di diversi
cambiamenti anche a livello organizzativo, sulla struttura, inglobando le risorse
sostenibili nella struttura esistente oppure creando ex novo nuovi canali di
comunicazione, riporti gerarchici e metriche di performance; sul business model e nelle
operations.
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2.2 Qual è il percorso/processo per arrivare alla sostenibilità?
Nel corso del tempo, l’approccio alla sostenibilità ha seguito un percorso sia a livello
generale di relazione a questo tema, sia a livello più operativo di applicazione
all’interno delle imprese. Se dagli anni ’70 ad oggi siamo passati da un totale diniego
del problema fino all’applicazione e al rispetto di una normativa sul tema e ora stiamo
andando oltre questo a livello di approccio al tema83; per quanto riguarda il modo con
cui le singole imprese si interfacciano alla sostenibilità, in genere il percorso da seguire
si struttura di cinque fasi come descrivono Nidumolu, Prahalad e Rangswami.84

L’input iniziale solitamente arriva dalla legislazione, data la presenza di norme che
regolano il comportamento delle imprese anche sui temi ambientali, è necessario
rispettare queste prescrizioni. In un primo momento l’approccio sarà esclusivamente di
gestione del rischio, successivamente l’impresa capisce che anticipare l’entrata in vigore
delle leggi può essere una strategia saggia e remunerativa, che permette anche di
guadagnare alcune opportunità rispetto all’innovazione dato che si sperimentano
modalità diverse di produrre, nuovi materiali e tecnologie. Questa prima fase di
Compliance per essere superata richiede una capacità di andare oltre la semplice
applicazione delle regole vedendo le nuove possibilità che si aprono grazie ad essa.
Interiorizzato il concetto “sostenibilità” e dopo aver ottenuto risultati in termini di
migliore efficienza interna, l’impresa ha la necessità di estendere questo valore lungo
l’intera value chain, passando quindi al secondo step, denominato Sustainable Value
Chain. Lo scopo è quello di migliorare l’efficienza della catena del valore da monte a
valle, cercando di sviluppare processi eco-friendly e riducendo gli sprechi. In questo
momento si aprono diverse possibilità come quella di sviluppare fonti sostenibili per
materie prime e componenti e quella di riutilizzare nel processo produttivo gli scarti o i
83
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prodotto respinti dal mercato. Raggiunto un risultato lungo la “filiera” a livello di
processo, arriva il tempo per puntare sul prodotto e quindi con la fase Sustainable
Product and Services, si apportano modifiche sull’output finale, dalle componenti, al
packaging, ai servizi collegati per raggiungere al meglio i bisogni dei consumatori e,
successivamente, si estendono i cambiamenti anche al modello organizzativo
dell’impresa stessa, con un New Business Model, in modo da sfruttare tutte le
possibilità per ottenere un vantaggio economico, sociale e ambientale, anche attraverso
modifiche molto lievi della struttura aziendale, dei canali di distribuzione del prodotto o
di altri elementi. Infine è importante capire quali sono le tendenze del proprio mercato
di riferimento e/o anticiparle in modo da costruire Next Best Platforms che consentano
non solo di sfruttare tutte le possibilità per creare valore economico ma anche per
aumentare il valore sociale e ambientale e puntare da qui verso l’innovazione.

2.3 Gli attori che portano le imprese alla scelta della sostenibilità
Dato l’insieme di casistiche e implicazioni fin qui descritte si evince che quello della
sostenibilità non è un processo semplice né immediato, è un cambiamento che non
avviene da un giorno all’altro ma è, piuttosto, una scelta che l’impresa compie e che
orienta l’organizzazione verso una direzione che si fa via via sempre più aggregante. Ma
chi è l’artefice di questa decisione? Da chi e/o da dove derivano le spinte che portano
all’attuazione di questo tipo di percorso?
L’impresa intesa come organismo inserito in un contesto riceve sollecitazioni su diversi
temi sia dall’interno, sia dall’esterno e così accade anche per quanto concerne la
sostenibilità.
Entro i confini aziendali, gli attori che entrano in gioco sono gli stakeholder interni.
Essi comprendono: gli shareholder, in senso stretto, i quali mirano al perdurare
dell’impresa nel lungo periodo e, riconoscendo le problematiche ambientale e sociale
come significative, richiedono che esse siano prese in considerazione da parte della
Direzione nella gestione aziendale, i dipendenti, i quali sono maggiormente focalizzati
verso la tematica sociale poiché hanno a cuore le proprie condizioni di lavoro e aspirano
a vederle migliorate, ma anche il Comitato Esecutivo stesso che, conoscendo le
migliorie in termini di efficienza auspica al perseguimento della sostenibilità al fine di
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ottenere risultati economici di maggior livello. Al di fuori delle mura aziendali le
“pressioni” arrivano da diversi fonti esterne: Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni e
Rappresentanti Politici da cui deriva la regolamentazione in materia, che molto spesso è
proprio il fattore “scatenante” delle politiche aziendali sostenibili; le Comunità locali
dei territori in cui l’impresa è insediata che vogliono tutelare il proprio eco-sistema, i
movimenti e le associazioni ambientaliste che monitorano l’operato delle imprese e
sono pronti a “denunciare” comportamenti di irrispettosi o di greenwashing; gli
stakeholder esterni, quali fornitori e clienti intermedi, che se a loro volta sostenibili,
vorranno estendere la pratica della sostenibilità all’intera supply chain o investitori e
finanziatori che guardano alla distribuzione del valore creato dall’impresa e, quindi,
principalmente all’aspetto economico ed infine i consumatori ormai sempre più sensibili
e attenti a questo tipo di tematica che quindi richiedono prodotti e servizi in linea con le
loro esigenze.
Qualunque sia la prima fonte motivante, affinché l’impresa si orienti effettivamente al
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità è necessario che i valori siano interiorizzati
appieno dal top management e da tutta l’organizzazione, solo così la strategia sarà
allineata nei diversi livelli e si diminuirà il rischio di perdere di vista il focus iniziale.
Un aiuto in questo senso può arrivare dall’istituzione di una nuova posizione aziendale
attraverso una figura preposta alla sostenibilità, quale può essere l’Energy Manager, 85
o l’attribuzione di incarichi di questo tipo ai diversi manager o a persone appartenenti
alle diverse funzioni aziendali in modo che tutti i processi siano pervasi dalle nuove
direttive. Attraverso questo tipo di iniziativa l’impresa avrà sempre qualcuno che
presidia il tema della sostenibilità, che traina le iniziative su questo obiettivo e che tiene
anche traccia di ciò che è stato implementato, del suo andamento e del risultato ottenuto.
Indipendentemente da chi orienti l’azienda e “traini” la scelta, quest’ultima, alla fine, è
presa dai senior manager e guidata da uno o più driver che si possono sintetizzare in
questo modo: Profitto e Massimizzazione del valore economico, per cui si approccia la
sostenibilità solo nel caso in cui essa porti ad incrementare il profitto dell’azienda e a
ottenere un ritorno immediato dell’investimento; Approccio degli stakeholder, secondo
cui la sostenibilità è intrapresa per rispondere o soddisfare le esigenze dei diversi
portatori di interesse favorendo il loro “engagement”: Reputation, con cammino
85

Figura che monitora l’utilizzo dell’energia dell’intera azienda ed è responsabile del consumo di essa.
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sostenibile intrapreso al fine di costruire un’immagine di marca più forte e rendere la
propria impresa più conoscibile e conosciuta nel mercato; Cluster, in cui l’approccio
alla sostenibilità è perseguito per costruire e sviluppare infrastrutture e industrie locali e
contribuire allo sviluppo sostenibile; Innovazione Sociale, in cui la motivazione alla
base della responsabilità sociale d’impresa è la ricerca di opportunità per innovare in
campo sociale, Isomorfismo, con imprese dello stesso settore che tendono a somigliarsi
l’un l’altra e quindi a copiare o imitare

Figura 10 - Motivation towards sustainability
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stakeholder engagement anche se l’opinione comune vorrebbe esso fosse la
sostenibilità, seguita dal branding e poi da ritorno economico e soddisfazione degli
stakeholder, come si evince da uno studio norvegese.86

2.4 Indicatori per misurare la sostenibilità nelle imprese
Di questi tempi, la sostenibilità non solo viene inserita all’interno degli obiettivi
aziendali da molte imprese (circa il 70% da quanto emerge dagli studi del Boston
Consulting Group87) ma è anche ritenuta come uno dei driver per riuscire a competere
con successo88. Data l’importanza di questo fattore, quindi, le imprese che lo integrano
tra i core value aziendali, se da un lato dovranno riorganizzarsi in funzione di questo
nuovo obiettivo e comunicarlo in modo chiaro a tutti i livelli all’interno, dall’altro
dovranno anche dotarsi di tutti gli strumenti per monitorare l’andamento
dell’organizzazione in tema di sostenibilità. Strutturando un insieme di indicatori,
strumenti, metriche e report rispetto a questo elemento, l’impresa da un lato avrà modo
di tenere traccia della sua performance, informazione necessaria al top management per
ri-orientare eventuali obiettivi e per avere una visione di quello che l’azienda sta
facendo nei diversi ambiti; dall’altro la misurazione della performance permette di dare
comunicazione anche all’esterno del cammino “sostenibile” intrapreso e questo
permette di creare maggior valore anche agli occhi dei proprio clienti e dell’intero
gruppo di stakeholder aziendali. Se in alcuni casi, l’inclusione di indicatori non
economico-finanziari all’interno delle comunicazioni di esercizio è da ritenersi
obbligatoria89, è in ogni caso utile a tutte le imprese dare visione del loro impegno sulla
86
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sostenibilità sia all’interno che all’esterno per permettere sia la valutazione interna che
la comunicazione.
Nonostante il tema della sostenibilità sia di primario interesse sia per la
comunità che per l’impresa stessa, non esistono ancora regole precise che guidino la sua
misurazione, bensì linee guida che indicano i macro-temi di interesse e le caratteristiche
degli indicatori, senza entrare però nel dettaglio degli strumenti stessi. Sta, quindi,
principalmente alle diverse organizzazioni progettare, implementare e dotarsi dei KPI
ritenuti più idonei, pochi sono gli elementi richiesti in modo obbligatorio dalle
legislazioni.
Come per l’innovazione esistono diverse categorie di indicatori, i quali possono
essere finanziari e non finanziari e descrivibili attraverso sette “etichette”. Gli
indicatori di scenario descrivono il contesto macroeconomico in cui l’impresa si
inserisce senza entrare nel merito di quanto fatto dall’azienda; gli indicatori di input
descrivono in senso lato le risorse che un’organizzazione ha investito per acquisire le gli
input necessari per la sua attività; gli indicatori di efficienza sono atti a stimare il
rapporto tra gli input e gli output impiegati e prodotti; gli indicatori di attività
descrivono quanto l’azienda performa in termini di processo e spesso replicano le
misurazioni effettuate con il precedente gruppo di indicatori; gli indicatori di output
esplicitano i risultati ottenuti in merito al prodotto ed, infine, gli indicatori di outcome
esprimono l’impatto prodotto dall’impresa attraverso il suo operato sul contesto esterno
in cui è inserita. E’ tuttavia possibile raggruppare alcune di queste categorie assieme per
ottenere una classificazione degli indicatori più simile a quella descritta nel precedente
capitolo.
2.4.1 Indicatori di Input
All’interno di questa categoria è possibile far rientrare i cosiddetti indicatori di scenario
e di input descritti precedentemente. L’oggetto di misurazione risulta quindi tutto ciò
che precede il processo di produzione vero e proprio, ovvero l’acquisizione di tutte le

comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della
società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.” a norma dell’Art. 2428 co. 2 –
Codice Civile
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risorse necessarie, materiali, fisiche, finanziarie e informazioni sull’ambiente di
riferimento. Gli input necessari al processo produttivo, visti sotto la lente della
sostenibilità sono: risorse finanziarie, risorse umane, risorse materiali90.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse possono essere declinate in alcuni tipi di
indicatori. Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo in tema di sostenibilità che possono
andare dalla ricerca atta a minimizzare l’impatto sull’ambiente esterno alla ricerca volta
a trovare nuove soluzioni in ambito di prodotto o processo con impatto positivo sulla
tiple bottom line. Questo tipo di indicatore, che per l’impresa è a tutti gli effetti un
costo, può essere preso in considerazione come ambientale o comunque come legato
alla sostenibilità se addizionale91 e identificabile92, ovvero se si può isolare in primo
luogo la motivazione di spesa, rispetto alle altre e se si riesce a circoscrivere l’effetto
delle attività in questione rispetto alle altre. Non è una metrica di facile ed immediato
utilizzo visto che richiede l’implementazione dell’ottica sostenibile in tutti i processi
aziendali, non sono nella produzione e nella ricerca ma anche all’interno dell’area
amministrativa e di controllo di gestione, quindi è adottabile come indicatore di
sostenibilità, con i giusti accorgimenti93, solo per le aziende che hanno acquisito
appieno il concetto di sostenibilità e che sono ormai nelle ultime fasi del percorso. La
misurazione di questi investimenti può essere fatta in valore assoluto, come percentuale
delle vendite per comprendere meglio i benefici che l’attenzione alla sostenibilità porta
a livello economico-finanziario per l’impresa e come percentuale dei nuovi prodotti
derivanti da ricerca in materia socio-ambientale per vedere se gli investimenti portano
vantaggi positivi anche in termini di processo produttivo e di innovazione. Gli
90
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investimenti in materie prime, energia e altre risorse materiali sono il secondo indicatore
finanziario di input: si prende in considerazione l’ammontare di denaro impiegato per
acquisire risorse, quindi anche in questo caso il loro costo dovrà essere addizionale e
identificabile per essere annoverato tra i costi socio-ambientali.

In questo caso si

considereranno sia le materie prime che i semi-lavorati necessari al processo produttivo,
il costo dell’energia impiegata e il costo dei macchinari. Rimanendo sul tema dei
materiali, ma passando alla loro rilevazione non finanziaria, è possibile adottare una
loro misurazione, o meglio classificazione, in base all’impatto che hanno sul contesto e
andare a rilevare la percentuale di acquisto di materie prime, semi-lavorati e di uso di
energia con basso impatto socio-ambientali o con maggiori probabilità di riuso o riciclo
o con minor necessità di imballaggio; così come la percentuale di acquisizione di
materie prime locali. Infine, sempre all’interno degli indicatori non finanziari troviamo
le misurazioni in merito alle risorse umane dell’azienda: in questi caso il KPI utilizzato
sarà l’headcount. E’ possibile rilevare il numero totale di persone con un job title legato
alla sostenibilità e il numero totale di persone del luogo impiegate nell’azienda, oltre
che il valore percentuale di entrambe le categorie. Inoltre, è possibile rilevare la
percentuale di tempo lavorativo dalle diverse risorse dedicato al tema della sostenibilità.
In quanto di input, questi KPI danno informazioni sommarie rispetto alla
sostenibilità delle imprese, certo se un’azienda investe in questa direzione c’è la
possibilità che metta maggiormente in atto comportamenti volti al raggiungimento degli
obiettivi, ma attraverso queste metriche riusciamo a comprendere la propensione alla
sostenibilità e la probabilità che essa venga perseguita più che il grado di
raggiungimento di risultati.
Figura 11 - Indicatori di Input per la sostenibilità

SOSTENIBILITÀ - Indicatori di Input
Investimenti R&S
Investimenti in materie prime
Investimenti in semi-lavorati
Investimenti in energia
Investimenti in macchinari
% acquisto materie "sostenibili"
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Headcount totale sostenibilità
Headcount risorse locali
% tempo lavorativo dedicato alla sostenibilità

2.4.2. Indicatori di Processo
In questo gruppo si possono inserire gli indicatori di efficienza e quelli di attività, i quali
forniscono indicazioni in merito al processo produttivo in senso stretto e alle sue
caratteristiche. Gli elementi da prendere in considerazione sono: il consumo e/o utilizzo
delle risorse e l’efficienza o performance del processo94.
Per quanto riguarda le risorse sono da considerarsi sia quelle materiali che quelle
umane, infatti entrambe entrano a far parte del processo e possono fornire informazioni
importanti in merito ad esso. Metriche relative alle risorse materiali sono indicatori sui
consumi a livello percentuale e assoluto di acqua e altri elementi naturali con legami
con il processo produttivo e di energia nelle sue diverse fonti; indicatori sul numero di
parti sostituite come, ad esempio, la percentuale di materie riciclabili sul totale dei
materiali o sul valore complessivo degli approvvigionamenti; inoltre è possibile
includere anche i costi di manutenzione legati agli impianti e di riconversione degli
stessi i quali, poiché riguardano attività ad impatto ambientale. Con riferimento alle
risorse umane, invece, ci sono due tipi di metriche utilizzabili: da un lato, l’ammontare
di ore di formazione effettuate su temi legati alla sostenibilità, dal risparmio energetico,
alle condizioni di lavoro, fino alla sicurezza, e si può utilizzare un valore assoluto
oppure esprimere questa misurazione come percentuale del monte ore della formazione;
dall’altro si può misurare il livello di sicurezza dell’impresa attraverso il numero di
morti sul lavoro, incidenti sul lavoro (gravi) e addebiti legati a malattie professionali e
cause di mobbing per cui l’azienda è responsabile95; oltre che la soddisfazione dei
dipendenti attraverso appositi questionari quali-quantitativi e il numero assoluto e/o
valore percentuale delle iniziative atte a trasformare forme di lavoro precarie in contratti
a tempo indeterminato. A livello finanziario forniscono indicazioni in merito al
94

EGEA, Mio C., Il budget ambientale – Programmazione e Controllo della variabile ambientale,

Milano, 2001
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Questi tre indicatori legati al personale sono obbligatori a norma dell’Art. 2428 Codice Civile
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processo anche tutte le misurazioni su costi evitati e/o sostenuti a seguito di scelte legate
alla sostenibilità come ad esempio costi legati alla gestione ambientale evitati o
sostenuti, ovvero costi per ripristinare le condizioni ambientali precedenti, costi per
risarcimento danni, multe, costi legati a cause legali. Da un lato abbiamo i costi legati a
sanzioni o pene per reati ambientali, di cui è obbligatorio dare comunicazione, dall’altro
investimenti e costi sostenuti per migliorare l’impatto ambientale piuttosto che per
ripristinare le condizioni iniziali.96
L’efficienza del processo è data dal maggior utilizzo di elementi sostenibili e al minor
ammontare di costi legati alla gestione ambientale se non la mancanza di questi costi.
Ancora si possono annoverare in questa categoria misurazioni in merito ai progetti in
corso all’interno dell’azienda, ovvero il rapporto tra il numero (o il valore) di progetti
relativi allo sviluppo di componenti sostenibili sul totale dei progetti e il numero (e tipo)
di certificazioni di cui l’azienda si è dotata. In relazione ai processi è possibile misurare
e quantificare il numero di procedure utilizzare per lo sviluppo dei prodotti
caratterizzate da valutazione anticipata della pericolosità socio-ambientale. Le
certificazioni più importanti in questo senso, invece, sono SA8000, standard riguardante
la responsabilità sociale d’impresa, in particolar modo con riferimento al diritti umani e
dei lavoratori, alla tutela contro lo sfruttamento dei minori e a garantire sicurezza e
salubrità dei luoghi di lavoro; l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), atto a
migliorare le prestazioni ambientali delle imprese e fornire informazioni all’esterno in
merito alla performance in questo senso e l’ISO 14000 che stabilisce alcuni standard
sempre con riferimento alla gestione ambientale.
Questi indicatori, essendo di processo, ci forniscono qualche indicazione in più in
merito al livello di sostenibilità all’interno dell’impresa, in particolar modo se
consideriamo i KPI più soft, quindi non i costi, ma le variabili qualitative come il tipo di
consumi, il grado di soddisfazione e di sicurezza dei dipendenti e le certificazioni. I
costi, invece, ci fanno capire maggiormente il non rispetto di alcuni standard o la non
totale implementazione di una filosofia “sostenibile”.

96

Raccomandazione 2001/453/CE
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Figura 12 - Indicatori di Processo per la sostenibilità

SOSTENIBILITÀ – Indicatori di Processo
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2.4.3 Indicatori di Output
In questa categoria possono essere inglobati gli indicatori di output e di outcome, i quali
misurano la sostenibilità in relazione a ciò che un’impresa produce: in primo luogo, i
prodotti che l’azienda immette sul mercato una volta usciti dal processo produttivo,
oppure i servizi che eroga ai consumatori; in secondo luogo, ciò che essa immette nel
suo contesto di riferimento, quindi tutto ciò che il processo produttivo stesso crea, oltre
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al prodotto97. Il primo gruppo di indicatori da prendere in considerazione sono quelli
legati all’output dell’azienda che andrà sul mercato: è possibile rilevare il numero di
prodotti sostenibili (eco-compatibili o con implicazioni sociali) in valore assoluto o sul
totale di prodotti dell’impresa, nonché rapportare questo valore al medesimo dell’anno
precedente per comprendere se l’organizzazione sta facendo o meno passi avanti in
termini di realizzazione di prodotti sostenibili. In aggiunta alla quantificazione di
prodotti è utile capire anche il valore dei suddetti anch’esso in valore assoluto oppure
rapportato al valore complessivo dei prodotti dell’impresa. E ancora è utile misurare la
qualità dei prodotti con riferimento al loro impatto sull’ambiente, sia attraverso test sui
prodotti stessi (quindi misurazioni più oggettive), sia attraverso la percezione che i
clienti hanno su questa qualità. Queste sono le classiche misurazioni di output sul
prodotto, a cui si vanno ad aggiungere quelle più strettamente economiche come il ROI
della sostenibilità, quindi il rapporto tra profitti (o cash flow) derivanti dalla sostenibilità
e il totale degli investimenti richiesti per generare questi profitti, da considerare sia a
consuntivo sia previsionale, oltre che i guadagni imputabili alla sostenibilità da misurare
in valore assoluto e come percentuale dei guadagni totali dell’impresa.
Per quanto riguarda invece le misurazioni di outcome, quindi l’impatto verso l’esterno,
esistono molteplici KPI: l’azienda può misurare la quantità di residui eliminati, il livello
di contaminazione del suolo, il livello di emissioni per quanto riguarda l’aria e l’acqua
(quindi scarichi di liquidi nonché emissioni in atmosfera), il rumore generato e, quindi,
l’inquinamento acustico, la quantità di rifiuti prodotti, e di scarti, nonché il costo della
loro gestione. Sempre in questa categoria rientrano numero e costo delle attività di
ripristino in capo all’azienda.
Seguendo il nostro scopo di misurazione della sostenibilità è utile avvalersi anche di
alcuni indicatori utilizzati dalle imprese come proxy decisionali, come, ad esempio, il
Margine di contribuzione ambientale che mette insieme la variabile economico
finanziaria con le rilevazioni di contabilità ecologica; questo indicatore si calcola
rapportando il margine di contribuzione unitario di primo livello del prodotto con
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l’unità di emissione per prodotto98. Partendo dal presupposto che questo indicatore può
essere utilizzato per confrontare il livello di sostenibilità di imprese che producono
prodotti simili e che adottino criteri di misurazione confrontabili, per avere un dato
numerico associato a questo elemento è necessario che l’impresa sia avviata nel
processo di sostenibilità a tutti i livelli, poiché sono richieste molteplici analisi che
coprono diverse aree aziendali. In primo luogo si deve valorizzare l’impatto ambientale
del prodotto partendo dalle materie prime, i fattori produttivi utilizzati, l’energia e i
processi produttivi stessi; per fare questo probabilmente lo strumento da cui partire sarà
la distinta base che deve essere modificata con l’inserimento di una parte “ambientale” e
nel caso in cui ci siano impatti ambientali causati da diverse fonti, sarà necessario
identificare un criterio di misurazione comune a tutti. Esistono altri due indicatori che
rientrano in questo gruppo: Epp (Ecological Payback Period) e Err (Ecological Rate
of Return). Il primo strumento permette di capire quanto tempo sia necessario per
ridurre l’impatto causato dall’investimento e si ottiene rapportando Impatto Ambientale
Generato con Riduzione Annuale dell’Impatto ambientale attraverso l’investimento; il
secondo, invece, mette in evidenza quante risorse naturali è in grado di far risparmiare
l’investimento rapportando l’impatto ambientale risparmiato con quello causato
dall’investimento effettuato; anche in questo caso per ottenere informazioni rilevanti nel
confronto sarà necessario che le imprese adottino criteri di misurazione equiparabili.
Infine, è necessario menzionare anche il Life Cycle Assessment, strumento usato per
misurare, valutare e controllare i carichi ambientali associati ad un prodotto, processo o
attività, prendendo in considerazione l’azienda come entità globale e adottando, quindi,
un approccio sistemico. Il LCA è un tool che utilizza alcuni standard ISO e si propone di
individuare e misurare energie e materiali usati oltre che gli scarti immessi
nell’ambiente al fine di capire quali possano essere le migliori strategie di
miglioramento e di metterle in atto. Questa metodologia riguarda l’intero ciclo di vita
del prodotto e si configura di quattro diverse fasi: la Definizione degli Obiettivi, la
Rilevazione, la Valutazione dell’impatto ambientale e il Miglioramento dell’impatto
ambientale. A supporto di questo strumento vi sono diverse tipologie di rilevazioni per i
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dati: Eco-Points Method, The Environmental Priority System e The Eco-Indicator
(95-9999). Il primo modello valuta la distanza dell’impatto rispetto a un target prefissato
oppure lo scostamento tra impatto totale generato e valore ipotizzato inizialmente per
questo impatto; si configura più come una rilevazione della conformità agli standard
imposti dalla legge piuttosto che una vera e propria rilevazione ambientale; il secondo
strumento misura l’impatto economico-finanziario delle problematiche ambientali e
cerca di tradurre l’effetto che le azioni delle imprese hanno sull’ambiente in una sorta di
spesa ambientale; infine The Eco-Indicator è uno strumento di facile utilizzo per i
product designer e consiste in un insieme di 100 indicatori per misurare l’impatto di
materiali e processi più comuni, che accompagnano tutte le fasi del ciclo di vita di un
prodotto (dalla produzione dei materiali come alluminio, carta, plastica), fino al
processo produttivo, al trasporto all’energia e ai rifiuti o scarti. L’impresa può scegliere
tra questa gamma l’insieme di KPIs più adatti per il proprio LCA.
Figura 13 - Indicatori di output per la sostenibilità

SOSTENIBILITÀ – Indicatori di Output
N° prodotti sostenibili
Valore prodotti sostenibili
Qualità prodotti
Quantità residui eliminati
Livello di contaminazione del suolo
Livello di contaminazione dell'aria
Livello di contaminazione dell'acqua
Scarichi di liquidi
Emissioni in atmosfera
Inquinamento acustico
Quantità rifiuti prodotti
Costo di gestione dei rifiuti
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2.4.4 Framework riassuntivo
Figura 14 - Framework Sostenibilità
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Anche in questo caso, in letteratura gli indicatori descritti sono davvero molti e
può essere utile riclassificarli con lo stesso framework usato per l’innovazione in modo
da riuscire più facilmente ad effettuare un confronto tra l’applicazione dei due macrotemi all’interno delle aziende. La prima classe di metriche sarà dedicata alle persone e
al contesto100 in cui l’impresa è inserita, inteso come ambiente sia fisico che sociale; la
seconda è riferita al processo e alla tecnologia utilizzata101, quindi comprende tutte le
misurazioni
100
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riferimento
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Indicatori legati alle persone e al contesto: Headcount totale, Headcount risorse locali, % tempo

dedicato alla sostenibilità, N° ore formazione, n° morti sul lavoro, n° incidenti sul lavoro, quantità residui
eliminati, livello di contaminazione del suolo, dell’aria, dell’acqua, scarichi liquidi, emissioni in
atmosfera, inquinamento acustico, quantità rifiuti prodotti, n° attività di ripristino
101

Indicatori legati al processo e alla tecnologia: Consumo di acqua e energia, % materiali riciclabili sul

totale dei materiali e degli approvvigionamenti, % acquisto materie "sostenibili", n° progetti con
componenti sostenibili, n° procedure valutazione impatto anticipata, certificazioni.
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dall’approvvigionamento delle materie prime fino al momento che precede la
realizzazione del prodotto fisico, e alle tecnologie collegate, l’ultima categoria si
riferisce al prodotto102, quindi alla creazione del prodotto finale. La variabile
monetaria103 è presente all’interno di ognuno dei precedenti gruppi, quindi sarà
considerata ad un livello di aggregazione più elevato e al di fuori della forma che
rappresenta il modello.

2.4.5 Cosa accade nella realtà
A differenza dell’innovazione che ha sempre accompagnato l’imprenditorialità,
lo sviluppo delle imprese
Figura 15 - When sustainability first appear on organization's agenda
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Fonte: Haanaes K., Reeves M., Von Streng Velken I., Audrestsch
M., Kiron D., Kruschwitz N., Sustainability nears a tipping point,
MIT Sloan Management Review & Boston Consulting Group,
2012
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e
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sia delle imprese che dei
consumatori, come appare

evidente dallo studio annuale sulla sostenibilità condotto dal Boston Consulting
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Indicatori legati al prodotto: n° prodotti sostenibili, qualità prodotti, Epp, Err.
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Indicatori monetari: legati a persone e contesto: addebiti malattie/mobbing, costo gestione rifiuti,

costo attività di ripristino; legati al processo e alla tecnologia: investimenti in R&S, materie prime, semilavorati, energia e macchinari, costo manutenzione e riconversione impianti, costi per risarcimento danni,
multe, sanzioni per reati ambientali, costi evitati grazie alla gestione ambientale, valore progetti su
componenti sostenibili; legati al prodotto: valore prodotti sostenibili, ROI, guadagni.
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Group104. Tra i 4000 e più manager intervistati, circa il 70% dichiara che la sostenibilità
è ormai entrata a far parte degli obiettivi della propria impresa da negli scorsi 6 anni, il
20% negli ultimi due anni.
E ancora un numero sempre crescente di aziende (il 67% degli intervistati del 2012
contro il 55% del 2010105) ritiene che, al giorno d’oggi, l’inclusione della sostenibilità
all’interno della propria mission sia necessaria per essere competitivi nel proprio
mercato di riferimento. Il concetto di sostenibilità è emerso dapprima in un contesto
istituzionale come esigenza dovuta ai cambiamenti ambientali e demografici, nonché le
condizioni di sviluppo dei diversi paesi; gli Stati e gli organi sovranazionali hanno
iniziato a relazionarsi con questo tema e a cercare diversi modi, e diversi partner, per
poterla perseguire. Sono stati fissati diversi standard a livello sociale e ambientale sia a
livello Paese che a livello di imprese anche a causa delle spinte su questi temi da parte
delle Associazioni e dei Movimenti Ambientalisti nonché delle Organizzazioni Non
Governative. La prima attenzione da parte delle aziende al tema della sostenibilità,
quindi, deriva, come precedente descritto, da imposizioni esterne, dalla necessità di
rispettare le leggi. Alcune imprese a questo punto si sono fermate, o meglio hanno
continuato ad approcciare la sostenibilità solo alla luce degli aggiornamenti delle
normative, limitandosi a ridurre gli impatti sull’ambiente e fissando delle regole di
comportamento a livello sociale, per regolare il rapporto con l’ambiente esterno, la
comunità di riferimento, e interno, i propri dipendenti. Queste imprese sono interessate
alla sostenibilità solo in modo passivo e passiva sarà anche la comunicazione che
daranno all’esterno sul loro operato: si atterranno alle comunicazioni obbligatorie senza
fare molto di più e la struttura dell’impresa non subirà modifiche sostanziali. Alcune di
esse potrebbero mettere in atto qualche tipo di campagna di marketing per dare visione
dell’inserimento della sostenibilità nei loro processi, ma visto l’approccio ancora
superficiale il rischio per queste imprese è cadere nel greenwashing, mostrando
attraverso la pubblicità, o altri strumenti “visibili” un’attenzione alla tematica
ambientale non tradotta internamente con pratiche idonee.
104

Haanaes K., Reeves M., Von Streng Velken I., Audrestsch M., Kiron D., Kruschwitz N.,

Sustainability nears a tipping point, MIT Sloan Management Review & Boston Consulting Group, 2012
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Altre organizzazioni, invece, dopo essersi affacciate alla sostenibilità in ottica di
compliance hanno fatto un passo in più integrando la sostenibilità nella propria strategia
e cercando non solo di limitare l’impatto ma di agire alla radice stessa del problema. In
questo caso, in modo graduale le imprese mettono in atto dei cambiamenti a tutti i
livelli, sia nella struttura interna che nelle modalità di approccio all’esterno. In primo
luogo vengono rivisti i processi produttivi, rimodellati a favore dell’inserimento della
sostenibilità sia a monte che a valle, dall’approvvigionamento delle materie prime o dei
componenti, fino alle lavorazioni vere e proprie e alla gestione degli scarti; dopo i primi
interventi interni le aziende cercano di estendere anche al di fuori dei proprio confini
l’attenzione alla tematica, dapprima promuovendo la sostenibilità nell’intera supply
chain e successivamente affiancandosi solamente a fornitori e collaboratori che prestano
attenzione e adottano pratiche in linea con questo approccio, oltre che monitorando (e
valutando) la loro performance in questo senso e aprendo, qualora non vengano
rispettati gli standard richiesti, dei momenti di “esame” e di “richiamo” verso i
comportamenti non in linea con quanto richiesto che possono tradursi in una cessazione
del rapporto di collaborazione se non risolti.
Altre organizzazioni, ancora, si sono affacciate al tema prima ancora che emergesse un
“problema” legato ad esso, e l’hanno da subito integrato come elemento della propria
strategia e come fonte di vantaggio competitivo. Queste imprese non hanno ri-pensato e
ri-organizzato il proprio operato, inserendo la sostenibilità in una struttura e una cultura
già esistenti, bensì hanno costruito fin dal principio il tutto attorno a questo valore
aziendale indirizzando così la propria strategia, la cultura aziendale e il core business
stesso dell’organizzazione. Hanno fatto, cioè, della sostenibilità

il proprio fattore

competitivo di successo rivolgendosi a consumatori della cosiddetta Base of Pyramid e
ideando prodotti “sostenibili” al 100%.
Ora la maggior parte delle imprese si colloca nel mezzo, è infatti emerso, dallo studio
precedentemente citato, che una volta entrata a far parte degli obiettivi aziendali,
difficilmente la sostenibilità viene poi tralasciata, come dichiarato dal 70% delle
imprese106. E ancora, così come è cresciuta l’importanza teorica, anche operativamente
ci sono stati alcuni cambiamenti a livello di commitment, ovvero incrementi
106
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nell’attenzione del management verso questa tematica, così come degli investimenti ad
essa associati (68% del campione), come si evince anche da un altro studio del BCG che
mette in evidenza in quali aree aziendali o in quali attività o contesti la sostenibilità sia
ormai entrata a pieno titolo tra gli obiettivi.

Figura 18 - Is sustainability necessary to be competitive?

Fonte: Haanaes K., Reeves M., Von Streng Velken I., Audrestsch M.,
Kiron D., Kruschwitz N., Sustainability nears a tipping point, MIT Sloan
Management Review & Boston Consulting Group, 2012

Figura 19 - Widespread integration

Fonte: Bonini S., Görner S., “The business of sustainability”, McKinsey & Company, 2011
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Va sottolineato, anche, come la categoria di Harvesters107 sia in crescita e quali siano le
principali

Figura 16 - Organizational Changes
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management sono

uno dei principali driver della sostenibilità e che una volta che questa tematica entra a
far parte degli obiettivi aziendali sono necessari diversi cambiamenti operativi e
organizzativi a partire dalla creazioni di ruoli dedicati a questo concetto, fino alla
progettazione e all’utilizzo di una reportistica che tenga conto della sostenibilità.
Come evidenziato le imprese sostenibili sono diverse tra loro in base al tipo di
approccio che mostrano nel mettere in atto la sostenibilità e nel perseguirla inserendola
tra gli obiettivi aziendali; queste imprese, però, possono presentare delle diversità anche
nel modo di esprimere la sostenibilità e di comunicarla all’esterno, sia a investitori e
collaboratori che ai propri clienti e alla propria catena di fornitura. Da un lato ci saranno
le campagne di marketing e comunicazione atte a esternare le caratteristiche che
rendono i propri prodotti “sostenibili”, dall’uso delle materie prime, al modo corretto
107

Coloro che considerano la come una possibile strada per accentuare la propria competitività e quindi si

dotano di una strategia di framework operativi oltre a ripensare la propria organizzazione e la
progettazione dei propri prodotti in funzione della sostenibilità.
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per smaltirli, al minor impiego di energia; in questo caso vengono utilizzati
principalmente slogan o frasi ad effetto e il rischio, come indicato precedentemente è
quello di ricadere in pratiche di greenwashing accentuando troppo quelle che in realtà
sono solo piccole azioni, intraprese per rispettare delle norme piuttosto che come reale
volontà. Questo tipo di comunicazione è molto utilizzata poiché si rivolge ai
consumatori finali, al “pubblico” del prodotto o servizio, alla fonte di redditività delle
imprese, tuttavia più utile, ma a volte meno considerata, rispetto a questo tipo di
approccio è la comunicazione verso gli altri stakeholder, in particolare gli investitori,
che si esemplifica in report più o meno dettagliati. Questi prospetti sono volti a
rassicurare i portatori di interesse rispetto all’operato dell’impresa, nonché a far loro
conoscere tutte le pratiche in atto, il loro andamento e le nuove iniziative con
riferimento al contesto di riferimento, sia sociale che ambientale. Sono comunicazioni
verso l’esterno che avvengono in parte tramite i classici prospetti aziendali in cui le
variabili socio-ambientali posso essere inserite come variabili funzionali alla
rappresentazione complessiva dell’organizzazione, in parte attraverso report specifici
come il Bilancio Sociale o Ambientale, in cui la variabile in questione è la protagonista
del documento. Se il primo caso rappresenta ancora una volta la rispondenza alle regole
attraverso l’inclusione di informazioni strettamente contabili in merito alla tematica
socio-ambientale (se richiesto), i secondi, quindi Bilancio Sociale e Ambientale se
redatti separatamente o Bilancio della Sostenibilità, qualora vi sia un unico documento,
rappresentano una scelta volontaria dell’impresa. Per la redazione di questi prospetti
non

esiste una regolamentazione definita e definitiva, ma soltanto dei framework

esemplificativi, quindi sta alle diverse organizzazioni scegliere sia il tipo di
informazioni da inserire che la forma per comunicarle, oltre che il “taglio” da dare al
documento con riferimento alle tipologie di stakeholder che vogliono raggiungere. Per
quanto riguarda il Bilancio Sociale, le linee guida sono dettate, in Italia, dal GBS che
prevede la tripartizione del documento in Identità Sociale, con declinazione dei valori
etici dell’impresa, Produzione e distribuzione del valore aggiunto con riclassificazione
del bilancio atta a manifestare il valore aggiunto prodotti per gli interlocutori e, infine,
Relazione Sociale in cui l’impresa può dare più nel dettaglio tutte le informazioni
necessarie all’ottenimento da parte del lettore di un quadro complessivo della situazione
aziendale. Per quanto riguarda il Report Ambientale, invece, si configura come un

71

Innovazione e Sostenibilità
Camilla Bacelle 839892

Bilancio Input-Output in due parti in cui dapprima vengono fornite tutte le indicazioni
in merito all’insieme delle risorse e delle energie utilizzate nonché degli output prodotti,
mentre poi vengono classificati tutti i costi e gli investimenti sostenuti, oltre ai risultati
ottenuti, con riferimento all’ambiente. Per questo tipo di documento le indicazioni per la
redazione vengono fornite dal GRI o dall’Unep che esplicitano da un lato gli indicatori
da prendere in considerazione, dall’altro i principi da seguire nella rilevazione e
rendicontazione delle informazioni. Infine c’è la possibilità per le imprese di redigere un
Report Integrato108 che risolve il dualismo tra report aziendale e report della
sostenibilità. Questo tipo di documento dà comunicazione della strategia, della
governance, della performance consuntiva e previsionale dell’azienda contestualizzata
nell’ambiente esterno di riferimento e orientata alla creazione del valore nel breve,
medio e lungo termine. Questo framework è di nascita e applicazione recente e mira alla
creazione di reportistica integrata al fine di ottenere una miglior comunicazione dei
risultati e di allocare nel modo migliore i capitali dell’impresa. Al centro di questo
modello vi è, la creazione del valore e, quindi, il Business Model dell’impresa e i diversi
“capitali” che portano l’impresa a creare questo valore, ovvero capitale finanziario,
“manufactured109”, intellettuale, umano, socio-relazionale e naturale. Nel 2012 circa
un’ottantina di aziende hanno partecipato al Programma Pilota di Integrated Reporting e
nel 2013 le aziende aderenti a questa iniziativa sono oltre 100 nel mondo.
Per concludere, quindi, sia dal punto di vista dell’approccio alla sostenibilità che
da quello della sua comunicazione ai propri interlocutori, le aziende si diversificano
molto tra loro, alcune legate soltanto agli obblighi di legge, altre che manifestano
un’attenzione sempre crescente al tema, le ultime pioniere di nuove strade da percorrere.
La maggior parte delle imprese medio-grandi ha a cuore questo tema e dimostra sia
internamente che esternamente un’attenzione sempre maggiore verso di esso.

108

http://www.theiirc.org/

109

Insieme degli elementi e oggetti fisici, diversi dal capitale naturale, a disposizione dell’impresa per i

processi produttivi e/o l’erogazione di servizi.
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CAPITOLO 3 – INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Dopo aver passato in rassegna le due tematiche in modo disgiunto, proviamo a capire se
e cosa hanno in comune.
In primo luogo, come già detto, entrambe, prese singolarmente, sono da considerarsi
variabili chiave per la competitività di un’impresa, fattori senza i quali nel contesto
attuale è più difficile ottenere risultati positivi e mantenerli. Questi due fattori
permettono alle imprese di ottenere maggiori guadagni, di raggiungere nuovi mercati, di
ampliare la base clienti, di aumentare i propri margini. Perché ciò accada è necessario
che esse li inseriscano all’interno della propria strategia e della cultura aziendale,
nonché che investano verso di essi e adottino azioni mirate al perseguimento dei
risultati, come una ri-strutturazione dei processi aziendali e/o del business model e un
continuo monitoraggio della performance. Vi sono delle affinità anche per quanto
riguarda alcuni degli indicatori che si possono utilizzare per quest’ultima attività, con
riferimento a questi due valori aziendali. Gli elementi chiave da tenere in
considerazione sono i tre livelli del framework proposto in precedenza, ovvero persone,
processi e prodotti. Sia per l’innovazione che per la sostenibilità è importante capire
quante persone siano impiegate in attività collegate a questi temi, e che percentuale di
tempo lavorativi allochino a questi compiti, oltre che l’ammontare di formazione che
esse ricevono. Sono infatti le risorse umane a portare avanti quotidianamente le attività
collegate ai due temi e solo se esse hanno completamente interiorizzato gli elementi
chiave, i principi e le modalità di esecuzione delle suddette attività, l’impresa può avere
successo. Capire quante persone un’azienda dedichi a questi temi ci fa comprendere il
livello di attenzione e importanza che attribuisce ad essi, l’ammontare di formazione
erogata, ancora, dà maggior rilievo a questa motivazione oltre che dimostrare quanto
l’organizzazione voglia permeare l’intero ambiente intorno a questi elementi. A livello
di processo è utile monitorare il numero di processi in corso con riferimento a tematiche
di innovazione o di sostenibilità e allo stesso modo a livello di prodotto, il numero di
prodotti/servizi realizzati o erogati e il numero di nuovi mercati raggiunti grazie ad essi;
questi due indicatori mettono in luce l’andamento della performance dell’impresa legata
alle attività operative. Infine, per capire come procede a livello finanziario è necessario
misurare il ROI legato agli investimenti in innovazione e sostenibilità.
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Questi KPI possono (e dovrebbero) essere utilizzati per tenere sotto controllo anche la
l’andamento integrato di innovazione e sostenibilità.

A livello concettuale, quindi, alcune similitudini, seppur macro, esistono, ma è
possibile individuare una connessione più stretta tra innovazione e sostenibilità?

Partiamo dalla sostenibilità, perché è la sua inclusione che ha portato a dei cambiamenti.
Le imprese hanno cominciato a vedersi come facenti parti di un contesto che va oltre i
confini aziendali, inoltre è richiesto loro di rispettare alcuni standard socio-ambientali
che, col tempo, mutano e si amplificano. Per questo, da qui al futuro, alle organizzazioni
sarà sempre più richiesto di adattarsi maggiormente all’ambiente circostante e di
sperimentare nuove vie al suo interno, da qui l’importanza della capacità di innovare
nella sostenibilità è abbastanza chiara.110
Fintanto che le imprese si sono approcciate alla sostenibilità in ottica di sola
compliance, la risposta è “no”. Esistevano ed esistono delle macro-similitudini ma nulla
di più. I due fattori venivano (e vengono) perseguiti in modo totalmente disgiunto, con
l’innovazione “incoronata” come variabile chiave di successo e la sostenibilità come
obbligo, come elemento che si vorrebbe eliminare ma non si può, come motivo di
“astio” con le istituzioni e i governi nazionali.
Per le imprese che hanno superato questa fase e per le istituzioni che hanno preso in
considerazione la sostenibilità ad un livello più profondo, la risposta, invece, può essere
“probabilmente si”. Infatti le preoccupazioni in merito allo sviluppo sostenibile hanno
richiesto di ampliare la prospettiva di analisi anche dell’innovazione. La sfida, infatti,
non è più soltanto il miglioramento del potenziale economico, ma soprattutto la messa
in atto di cambiamenti sociali, che anche le attività innovative delle imprese inducono, e
il monitoraggio delle conseguenze che queste modifiche hanno sul contesto socioambientale. Questa tendenza si è trasposta anche all’interno dei confini delle imprese in
modo sempre crescente: il 25% delle aziende intervistate dal BCG nel 2012 (contro un
110

Adams R., Jeanrenaud S., Bessant J., Overy P., Denyer D., Nesta, Murray R., Calulier-Grice J.,

Mulgan G., Innovating for Sustainability A Systematic Review of the Body of Knowledge, Network for
Business Sustainability, 2012
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10% del 2010) hanno dichiarato come l’inclusione della sostenibilità all’interno della
strategia aziendale, porti loro dei benefici in termini di innovazione, con un
miglioramento della perfomance e il 22% nel 2012 (contro un 15% nel 2010) ha
evidenziato miglioramenti e vantaggi anche per quanto riguarda il Business Model e
l’innovazione dei processi111; ed è proprio l’innovazione nel Business Model a
dimostrare il maggior collegamento con la sostenibilità e a dare i risultati più
soddisfacenti. Infatti, seppur il 40% di imprese intervistate abbia dichiarato un alto
ammontare di costi operativi che hanno eroso i profitti, molte organizzazioni hanno
anche dichiarato di generare una buona parte dei propri ricavi proprio grazie
all’attenzione alla sostenibilità e al cambiamento del proprio business model per
includere innovazione e sostenibilità allo stesso tempo, queste imprese vengono definite
Sustainability-Driven Innovators e rappresentano il 23% degli intervistati. Essi hanno
ripensato la propria value proposition, considerando prodotti, servizi e tecnologia e
prestando attenzione a come questi influenzino la catena del valore, il modello costiricavi e l’organizzazione stessa nel raggiungimento dei propri risultati; non pensando al
costo associato a tutti i cambiamenti, ma ponendo come punto focale il cliente e l’intero
gruppo di stakeholder. Ci sono poi alcuni elementi che facilitano il perseguimento
congiunto di innovazione e sostenibilità, come ad esempio, il mindset del CEO,
orientato ad entrambe le tematiche ma soprattutto dotato di una buona dose di capacità
di sperimentazione; lo sviluppo, la diffusione e il mantenimento di knowledge e di una
cultura aziendale solida; la mobilitazione di risorse, e quindi investimenti per favorire le
attività; la correttezza e legittimazione delle varie policy in uso dalle imprese112.
Le organizzazioni che superano la fase di compliance cominciano quindi idealmente il
percorso in cinque fasi proposto da Nidumolu, Prahalad e Rangswami113 e descritto in
precedenza. In ognuno degli step l’impresa può sfruttare la situazione e orientarla a
favore dell’innovazione, aprendosi nuove opportunità. Nello specifico nella prima fase
l’azienda ha la possibilità di sperimentare attraverso tecnologie sostenibili, materiali e
111

Haanaes K., Reeves M., Von Streng Velken I., Audrestsch M., Kiron D., Kruschwitz N., Sustainability

nears a tipping point, MIT Sloan Management Review & Boston Consulting Group, 2012
112

Smith A., Voß J., Grin J., Innovation Studies and sustainability transitions: The allure of the multi-

level perspective and its challenges, Research Policy (39), 2010
113

Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., Why Sustainability is Now the Key Driver of

Innovation, Harvard Business Review, 2009
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processi; successivamente con l’intera value chain sostenibile può riuscire a creare
nuove fonti di materie prime e componenti, puntare ad un aumento nell’uso di fonti di
energia pulite, trovare modi alternativi e innovativi per utilizzare e ri-utilizzare gli scarti
e i prodotti resi o dismessi. Ancora, passando al design dei prodotti e dei servizi può
applicare tecniche di bio-mimetica al processo di sviluppo prodotto oppure realizzare
packaging compatti ed eco-friendly; proseguendo con la quarta fase e, quindi, il
business model, può pensare all’uso congiunto di infrastrutture fisiche e tecnologiche,
all’uso di nuove tecnologie per effettuare le consegne o a un modello di ricavi collegato
ai servizi. Per concludere, con la creazione delle platform permette anche ai fornitori di
gestire l’energia in modi alternativi e insieme a loro può pensare a tecnologie che
permettano di riutilizzare l’energia prodotta come componente. In questo caso, quindi,
lo scoglio è soltanto il superamento della visione della sostenibilità in sola ottica di
obbligo di rispetto della normativa, fatto questo l’impresa attiva una serie di meccanismi
e abilita diverse opportunità legate all’innovazione.
Ma operativamente quali sono i punti di contatto?

Innovazione e Innovazione Sostenibile hanno molti punti di contatto: entrambe portano
ad evoluzioni tecnologiche e fanno riferimento a evoluzioni di processo, metodologie e
Figura 17 - Three context of sustainability oriented innovation

Fonte: - Adams R., Jeanrenaud S., Bessant J., Overy P., Denyer D., Nesta, Murray
R., Calulier-Grice J., Mulgan G., Innovating for Sustainability A Systematic Review of
the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability, 2012
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business model; tuttavia per innovare in modo sostenibile è necessario disporre di una
visione più integrata e di un rapporto più stretto con gli stakeholder, così come di una
revisione di tutto ciò che riguarda l’impresa. Considerando innovazione e sostenibilità
in modo congiunto vi sono due possibilità: innovazioni-sostenibili incrementali o
radicali, altrimenti definite “operational optimization” e “systems building”; nel mezzo,
il modello in Figura 17 prevede una fase chiamata “organizational transformation”,
infatti è necessario che l’impresa attui dei cambiamenti al suo interno per poter
perseguire lo sviluppo sostenibile a livello completo. Per semplicità includo questo tipo
di cambiamenti all’interno delle innovazioni radicali, in quanto le novità sono tali da
portare ad esse.
Il primo tipo di innovazioni (incrementali) riguardano principalmente l’eco-efficienza
(operational optimization) e, quindi, tutti i cambiamenti e i miglioramenti nei processi
Figura 18 - A conceptual framework for green product innovation

Fonte: Dangelico R. M., Pujari D., “Mainstream Green Product Innovation: Why
and How Companies Integrate Environmental Sustainability”, Journal of Business
Ethics, 2010

tecnologici di produzione che riducono l’impatto delle imprese sull’ambiente
circostante e portano ad una riduzione nei costi di produzione con conseguente possibile
aumento dei guadagni delle aziende stesse. Le organizzazioni solitamente partono da
qui, da innovazioni incrementali, più “facili” da realizzare e gestire. Questo tipo di
innovazioni, chiamate anche innovazioni di prodotto green, richiedono comunque un
approccio forte alla sostenibilità e una visione unitaria dei due temi e si focalizzano su
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tre elementi: la minimizzazione nell’uso dell’energia, la riduzione dei materiali utilizzati
e la prevenzione dell’inquinamento114. Vengono introdotte quindi modifiche all’interno
di ogni fase del processo produttivo e del life cycle del prodotto, variando le diverse
attività in ottica sostenibile e ottenendo benefici sia in termini di differenziazione, sia di
competitività nel mercato di riferimento, attraverso la sostituzione di un componente dei
prodotti o il design di prodotti riciclati. L’eco-efficienza richiede l’inserimento di
obiettivi quali la minimizzazione nell’uso di energia, acqua, suolo; la promozione della
riciclabilità e della durata del prodotto con particolare attenzione agli imballaggi
utilizzati; la riduzione delle emissioni, degli scarichi e della dispersione di sostanze
tossiche così come la promozione dell'uso di risorse rinnovabili, l’offerta ai propri
clienti dei benefici della funzionalità, flessibilità e modularità del prodotto, attraverso
l’aggiunta di servizi e la focalizzazione sulla vendita di prodotti effettivamente richiesti.
All’interno delle innovazioni sostenibili incrementali c’è un piccolo spazio anche per le
innovazioni sociali, nuove idee in termini di prodotto o processo che incontrano
contemporaneamente i bisogni sociali e creano nuove relazioni e collaborazioni in
quest’ambito, il tutto in modo più efficiente rispetto alle alternative presenti sul
mercato115; esse fanno riferimento e si focalizzano sia sulle idee e le soluzioni atte alla
creazione di valore sociale che sui processi attraverso i quali questo accade e per questo
si differenziano dall’imprenditorialità sociale, la quale pone il focus principalmente su
individui e organizzazioni.
Le innovazioni radicali, invece, riguardano la creazione di prodotti (o servizi)
totalmente nuovi per il mercato. Esse possono derivare dalla sostituzione di uno o più
componenti critici dei prodotti al fine di evitare l’impatto sull’ambiente, creando
prodotti nuovi per il mercato o basati su una tecnologia totalmente nuova (magari
brevettata), quindi ancora eco-efficienza, che non apporta solo migliorie ma vere e
proprie novità; oppure da nuove value proposition, prodotti o servizi mai immessi sul
mercato e “diversi” nella loro totalità, così come il raggiungimento di mercati finora mai
serviti; oppure dall’innovazione sociale, qualora attraverso essa si raggiungano nuovi
mercati con nuovi servizi. All’interno di questa categoria si possono annoverare anche
114

Dangelico R. M., Pujari D., “Mainstream Green Product Innovation: Why and How Companies

Integrate Environmental Sustainability”, Journal of Business Ethics, 2010
115

Nesta, Murray R., Calulier-Grice J., Mulgan G., Open Book of Social Innovation, March 2010
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la sostituzione di prodotti fisici con servizi e di servizi fisici con servizi elettronici,
inoltre i prodotti in sé vengono considerati nuovi se cambiano le abitudini dei
consumatori o se portano loro dei benefici in modi differenti. In questo caso non si
pensa solo al rapporto tra azienda e ambiente ma c’è un ripensamento vero e proprio del
modello di produzione, consumo e “delivery” del prodotto e può essere necessario
l’aiuto di altri attori (collaboratori, partner, ecc.) per poterlo realizzare, da qui il termine
systems building.
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CAPITOLO 4 – DALLA TEORIA ALLA PRATICA: ANALISI DELLE
IMPRESE INNOVATIVO-SOSTENIBILI
Dopo aver passato in rassegna la letteratura sui temi di innovazione e sostenibilità e
preso atto del collegamento che sussiste tra i suddetti in termini di contestualizzazione
al’interno delle variabili chiave per il successo aziendale, di macro-indicatori per
misurarle e di applicazione congiunta e perseguimento contemporaneo dei due elementi,
si è voluto cercare di capire se effettivamente questo link teorico si traduca anche nel
mondo reale in caratteristiche o elementi simili anche tra le imprese considerate
innovative e quelle considerate sostenibili.
Per questo è stata fatta un’analisi così strutturata:
1. Analisi della classifica “The World’s Most Innovative Companies” redatta dalla
rivista statunitense Forbes;
2. Analisi della classifica “The Global 100: Most Sustainable Corporations in the
World” redatta dal “Global 100 Council of Experts” creato dall’impresa
canadese Corporate Knights;
3. Confronto delle due classifiche precedentemente citate al fine di individuare
imprese presenti in entrambe e quindi considerabili innovative e sostenibili allo
stesso tempo;
4. Analisi delle suddette imprese a livello di alcuni indicatori di performance
finanziaria, alcune caratteristiche di base e altre variabili “soft” per vedere se
esistano e capire quali siano i punti di contatto tra innovazione e sostenibilità
all’interno delle aziende.

4.1

The World’s Most Innovative Companies

La classifica scelta per l’innovazione è “The World’s Most Innovative Companies”, lista
redatta annualmente dalla rivista statunitense Forbes, con dati aggiornati ad Agosto
2013. Essa si basa sulle aspettative per quanto riguarda l’innovatività delle imprese da
parte degli investitori e, quindi, utilizza dati economico-finanziari. Nello specifico si
basa su un “innovation premium”, ovvero il sovrapprezzo che il mercato azionario
attribuisce ad un’impresa, aspettandosi da essa che lanci nuovi prodotti, entri in nuovi
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mercati e, quindi, generi flussi finanziari più elevati; questa metodologia è sviluppata in
collaborazione con HOLT, una divisione di Credit Suisse.
Per poter essere incluse nell’analisi le imprese devono rispettare alcuni requisiti: devono
disporre di dati finanziari pubblici per almeno sette anni e di una capitalizzazione di
mercato non inferiore ai dieci miliardi di dollari e devono destinare qualche
investimento alla Ricerca & Sviluppo (non è specificato a quanto debba ammontare
questa percentuale). Se questi criteri sono rispettati si procede al calcolo del premium
nel seguente modo:
-

Dapprima, HOLT determina i flussi di cassa previsti per i successivi due anni
basati sul consensus forecast116, partendo dal benchmark dei dati storici della
redditività e dei tassi di reinvestimento;

-

Successivamente, HOLT fa una proiezione dei flussi di cassa delle attività in
essere per i futuri trentotto anni sulla base di algoritmi di transizione (fade
algorithms)117, i quali, sono specifici dell’azienda in analisi. L’algoritmo deriva
dal consesus sul ROI per i due anni successivi (imprese con livelli di redditività
alti tenderanno a mantenerli o andranno verso la media del settore), dalla
volatilità del ROI nei cinque anni precedenti (se la volatilità è storicamente
stabile tenderà ad esserlo anche nel futuro) e dal tasso di reinvestimento
dell’azienda (più un’impresa cresce e reinveste capitali, più velocemente il suo
ROI tenderà alla media del settore);

-

Infine, viene calcolato l’innovation premium, espresso in percentuale rispetto al
valore dell’impresa, come differenza tra il valore totale dell’impresa118 e il
valore delle attività in essere derivante dalla determinazione dei flussi di cassa
come nei due punti precedenti.

Qualora gli elevati ricavi dell’impresa derivino per la maggior parte (circa l’80%) dalla
crescita di un particolare mercato (Cina o India, ad esempio) e non dall’introduzione di
116

Media delle previsioni fatte dagli analisti sulla performance finanziaria e sull’andamento nel mercato

azionario di un’impresa quotata come selezionata dall’Institutional Brokers Estimate System [I/B/E/S].
117

Algoritmi che derivano dall’analisi dei flussi di cassa storici di oltre quarantacinque mila imprese e si

basano sul presupposto che la competizione sia una costante sul libero mercato (v. distruzione creatrice di
Schumpeter) e che i cambiamenti nella tecnologia e nelle dinamiche di mercato vadano nella direzione
opposta e, quindi, mitighino la persistenza di ritorni economici eccessivamente elevati.
118

Dato da capitalizzazione di mercato e debiti totali.
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nuovi prodotti o servizi o dall’entrata in nuovi mercati, l’innovation premium viene
aggiustato al ribasso, mediante una formula che confronta l’andamento dei diversi
mercati e pone la crescita dell’impresa in relazione con essi, allocandola nel modo più
corretto; questo apporta una lieve modifica nella classifica senza, però, escludere le
imprese. La classifica viene poi redatta pesando l’innovation premium dei cinque anni
precedenti con la seguente partizione: 30% anno corrente, 20% dal secondo al quarto
anno passati e 10% per il quinto anno.
La metodologia utilizzata per redigere il ranking dà risultati positivi nel momento in cui
il mercato è relativamente efficiente, quindi se gli investitori utilizzano tutte le
informazioni a disposizione per decidere dove collocare il loro denaro. Il mercato,
ovviamente, può anche sbagliarsi, tuttavia utilizzando questa metodologia si cerca di
massimizzare il numero di informazioni a disposizione, quelle degli investitori che,
dovendo spendere del denaro cercheranno di dotarsi di tutti gli elementi necessari per
prendere una decisione sulla miglior destinazione dei loro capitali. Con una buona
probabilità essi non disporranno di tutte le informazioni in assoluto, ma hanno un
maggior incentivo a ricercarle rispetto ad altre categorie di attori, come possono essere i
dirigenti, usati da altre classifiche, come base di interviste sul livello di innovazione
delle imprese. Per questo motivo è stata scelta questa classifica, piuttosto che quella
proposta annualmente dal Boston Consulting Group.
Per concludere, l’innovation premium, misura quanto la valutazione di un’impresa da
parte del mercato superi il valore corrente dell’azienda stessa. Questo “surplus” deriva
dall’aspettativa di crescita dell’impresa e dei suoi flussi da parte degli investitori, la
quale, a sua volta, deriva necessariamente dal lancio di nuovi prodotti o servizi e
dall’entrata in nuovi mercati, elementi che richiedono l’innovazione come elemento
base. Si potrebbe asserire che altre siano le ragioni per cui si scelga un’azienda in cui
investire, come il valore del brand o la capacità del management, certo, anche questi
sono fattori importanti, tuttavia essi sono strettamente correlati con l’innovazione.
Avere una brand equity forte permette di farsi pagare un premium price per i propri
prodotti/servizi e crea aspettativa verso un aumento dei flussi di cassa, questi, però,
possono essere ottenuti solo se l’azienda trova modalità innovative per “spendere” il suo
brand e se sviluppa nuovi prodotti e mercati, quindi brand e innovazione devono andare
di pari passo al fine di ottenere risultati positivi, per quanto la disponibilità di un brand
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forte favorisca l’accettazione dei propri prodotti sul mercato. Da una buona
management capability ci si aspetta la conduzione verso la crescita dell’impresa, questo
però significa trovare nuovi elementi che diano valore all’azienda per il futuro, quindi
ancora innovazione per trovare nuovi prodotti, servizi o processi che permettano di
generare flussi positivi nel futuro. Sicuramente ci saranno dei casi in cui l’impresa avrà
una differenza tra valore di mercato e valore dei flussi di cassa basata su asset
intangibili o nascosti, come terre, materie prime, brevetti, ecc. (che aumenteranno il
valore) oppure sulla previsione di una crisi in un determinato territorio (che diminuirà il
valore), per questo vengono utilizzati i dati di cinque anni e vengono escluse dalla
classifica le imprese il cui business principale riguarda materie prime naturali (come
minerali e attività estrattiva) strettamente legate al territorio di riferimento119.
Questa è la classifica delle 100 imprese più innovative del 2013.
Rank

Company Name

Innovation
Premium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Salesforce.com
Alexion Pharmaceuticals
WMware
Regeon Pharmaceuticals
ARM Holding
Baidu
Amazon.com
Intuitive Surgical
Rakuten
Natura Cosmeticos
Henan Shuanghui Investment & Development
Coloplast
Cerner
Unicharm
Estee Lauder Cos
Jeronimo Martins
FMC Technologies

72,8%
72,3%
63,7%
63,1%
61,2%
60,6%
60,2%
53,9%
50,7%
48,5%
48,0%
46,5%
45,9%
43,5%
41,1%
41,3%
40,8%

119

http://www.forbes.com/innovative-companies/list/;

http://www.forbes.com/sites/innovatorsdna/2012/09/05/frequently-asked-questions-about-the-innovationpremium/;

http://www.forbes.com/sites/innovatorsdna/2012/09/05/how-we-rank-the-worlds-most-

innovative-companies/
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Tencent Holding
Starbucks
Pernod Ricard
Beam
Perrigo
Essilor International
Beiersdorf
Grifols
Fanuc
Diageo
Hershey
Danone
Procter&Gamble
Dassault Systemes
Colgate-Palmolive
Ecolab
Monsanto
Reckitt Benckiser Group
Keyence
Kone
Yahoo Japan
BRF-Brazil Foods
Tata Consultancy Services
Yum! Brands
Teradata
Praxair
CSL
Anheuser-Busch InBev
Kweichow Moutai
Google
L'Oreal
Sherwin-Williams
Citrix Systems
Smith & Nephew
Mondelez International
Infosys
Kellogg
Ultrapar Participacoes
Intuit
Technip

85

40,7%
40,6%
40,5%
40,0%
39,9%
39,3%
38,3%
38,2%
37,9%
37,5%
36,2%
35,6%
35,5%
35,5%
35,3%
34,6%
34,3%
34,1%
33,9%
33,1%
32,8%
32,8%
32,6%
31,7%
31,5%
31,4%
31,1%
31,1%
30,9%
30,9%
30,8%
30,8%
30,7%
29,8%
29,8%
29,1%
29,0%
29,8%
29,7%
27,3%
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

PepsiCo
Schlumberger
Fresenius Medical Care
SMC Corp
Valeant Pharmaceuticals Intl
Unilever NV
China Oilfield Services
Automatic Data Processing
Carlsberg
Covidien
Bajaj Auto
Tyco International
Novo Nordisk
Johnson Controls
SAP
Amphenol
Sandvik
LVMH
Roper Industries
ASML Holding
Assa Abloy
Apple
Air Products & Chemicals
Tenaris
Precision Castparts
Rockwell Automation
Nintendo
Cameron International
Secom
Schindler Holding
Campbell Soup
Kubota
Mylan
BG Group
Adidas
Henkel
Atlas Copco
Syngenta
Pentair
Kao

86

27,1%
26,3%
26,1%
26,0%
25,8%
25,8%
25,4%
25,3%
25,1%
24,9%
24,0%
23,9%
23,4%
23,0%
22,7%
22,6%
22,6%
22,6%
22,4%
22,3%
22,3%
22,3%
22,2%
22,2%
21,8%
21,3%
21,1%
21,1%
20,9%
20,8%
20,6%
19,9%
19,8%
19,8%
19,6%
19,6%
19,6%
19,5%
19,3%
19,2%
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98
99
100
4.2

Fidelity National Information Services
MediaTek
Daikin Industries

19,1%
18,6%
18,6%

The Global 100: Most Sustainable Corporations in the World

La classifica scelta per la sostenibilità, invece, è “The Global 100: Most Sustainable
Corporations in the World”, redatta annualmente tramite il progetto Global 100
dall’impresa canadese Corporate Knights Inc.120. La lista utilizzata è l’ultima a
disposizione, ovvero quella rilasciata a inizio 2013 che si basa sui dati consuntivi delle
imprese del 2011. Poiché la classifica dell’innovazione si basa sulla media dei dati di
cinque anni, non si sono riscontrati problemi nell’effettuare un confronto tra le due.
Tornando alla classifica delle 100 imprese più sostenibili, vediamo nel dettaglio come
essa venga redatta.
In primo luogo c’è una fase di screening a cui vengono ammesse solo le imprese che, a
inizio ottobre dell’anno precedente la classifica (in questo caso 2012) abbiano una
capitalizzazione di mercato maggiore ai due miliardi di dollari; questa fase è costituita
da quattro step:
-

In primo luogo vengono escluse tutte le imprese che non abbiano divulgato
informazioni per almeno il 75% dei “priority indicators”121 del settore
industriale di appartenenza per l’anno 2011;

-

Successivamente vengono ancora escluse le imprese con un F-score122 sotto al
5;

120
121

http://global100.org/
Essi sono i 12 indicatori di performance utilizzati nel modello di ricerca di Corporate Knights:

Produttività dell’energia, Produttività della CO2, Produttività dell’acqua, Produttività dei rifiuti, Capacità
innovativa, Percentuale di tasse pagate, Rapporto tra il salario del CEO e il salario medio ei dipendenti
dell’impresa, Stato del fondo pensioni, Livello di sicurezza dell’impresa, Turnover degli impiegati,
Leadership Diversity, Obiettivi di sostenibilità legati ai salari. Per ogni azienda vengono presi in
considerazione solo quelli divulgati da almeno il 10% di imprese del settore di appartenenza dell’azienda
in analisi.
122

Misura della forza finanziaria di un’impresa basata su sette test: ricavi netti > 0; Cash Flow Operativo

> 0; differenza tra il rapporto tra ricavi netti e total asset a inizio anno e lo stesso rapporto per l’anno
precedente >0; Cash Flow operativo > Ricavi Netti; Current ratio in crescita; nessun aumento del capitale
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-

Ancora vengono eliminate tutte le imprese facenti parti di un settore (GICS subindustry classification) riferito alla produzione o distribuzione di tabacco o
armamenti;

-

Infine, vengono eliminate anche tutte le imprese nel quartile più basso per
quanto riguarda lo screening effettuato da Corporate Knights su sanzioni, multe,
penalità e simili.

Tutte le organizzazioni che superano questa fase di scrematura, entrano a far parte della
lista di imprese da esaminare per costituire la classifica. Esse vengono analizzate sulla
base degli ultimi dati disponibili di performance, in questo caso del 2011, applicando il
modello di ricerca su una base di 12 indicatori. Per ogni impresa, come detto sopra, si
prendono in considerazione solo i KPI rilevanti nel settore, e si attribuisce loro un peso
(100%/12=8,3% se presenti tutti).
I parametri utilizzati sono i seguenti:
1. Produttività dell’energia: rapporto tra Ricavi espressi in US$ e Totale Energia
Usata espressa in GJ;
2. Produttività della CO2: rapporto tra Ricavi espressi in US$ e Totale emissioni
CO2 in CO2e;
3. Produttività dell’acqua: rapporto tra ricavi espressi in US$ e acqua utilizzata
in m3;
4. Produttività dei rifiuti: rapporto tra ricavi espressi in US$ e la differenza tra
rifiuti prodotti e riciclati in tonnellate.
I primi quattro indicatori sono calcolati ciascun in tre fasi: prima il valore dell’anno
2011 messo in relazione con quello delle altre imprese dello stesso settore e moltiplicato
per 0,75; poi la variazione del rapporto negli anni 2009-2011 messa sempre in relazione
con quella delle altre imprese e moltiplicata a seconda del quartile di appartenenza123,
infine la somma del primo e del secondo valore ottenuto.
5. Capacità innovativa: calcolata come rapporto pesato nel triennio 2009-2011 tra
gli investimenti in R&S e e Ricavi Totali;

proprio ordinario nell’anno precedente; margine lordo cresciuto nell’anno precedente e asset turnover in
crescita.
123

Se quartile superiore, prima per 1, poi per 0,25; se secondo quartile prima per 0,75 poi per 0,25; se

terzo quartile prima per 0,5 poi per 0,25; se quartile inferiore prima per 0,25 poi per 0,25.
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6. Percentuale di tasse pagate: calcolata come rapporto pesato nel quinquennio
2007-2011 tra il totale di tasse pagate e l’EBITDA;
7. Rapporto tra il salario del CEO e il salario medio dei dipendenti
dell’impresa: più basso è il valore più alta l’impresa sarà in classifica.
8. Stato del fondo pensioni: data la particolarità di questo fattore, le imprese
vengono prima “testate” su di esso, se il totale delle passività derivanti dal fondo
pensioni diviso per il totale dei dipendenti del 2011 supera i 50000 US$ allora le
organizzazioni vengono valutate su questo indicatore. Esso viene calcolato come
rapporto tra passività fluttuanti e capitalizzazione di mercato;
9. Livello di sicurezza dell’impresa: calcolato come media tra punteggio per il
tempo perso per infortuni (tempo perso per infortuni ogni 200000 dipendenti) e
il punteggio per le morti sul lavoro (numero di morti sul lavoro sul totale di
dipendenti);
10. Turnover degli impiegati: dato da (1 – tasso di retention) degli impiegati, più
basso è l’indicatore, più alta sarà la posizione in classifica dell’impresa
11. Leadership Diversity: calcolato come media tra la Board Diversity (percentuale
di donne nel Comitato Esecutivo) e la Leaership Diversity (percentuale di donne
nel senior management);
Gli indicatori 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 vengono espressi in percentuale dopo il confronto
con le altre imprese dello stesso settore.
12. Obiettivi di sostenibilità legati ai salari: è un indicatore atto a premiare le
imprese che legano la retribuzione del senior management a obiettivi di
sostenibilità, viene attribuito un punteggio del 100% alle imprese che progettano
e descrivono nel dettaglio tale collegamento, del 50% alle imprese che hanno e
danno una rappresentazione parziale, 0% alle imprese che non collegano la
remunerazione alla sostenibilità e/o non danno informazioni in merito.

Per ogni azienda vengono presi in considerazione solo gli indicatori divulgati da almeno
il 10% di imprese del settore di appartenenza dell’azienda in analisi.124
Questa è la classifica delle imprese più sostenibili dell’anno 2013.

124

http://global100.org
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Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Company Name
Umicore SA
Natura Cosmeticos SA
Statoil ASA
Neste Oil OYJ
Novo Nordisk A/S
Storebrand ASA
Koninklijke Philips Electronics NV
Biogen Idec Inc
Dassault Systemes SA
Westpac Banking Corp
ASML Holding NV
Outotec OYJ
Schneider Electric SA
Intel Corp
Sims Metal Management Ltd
Bayerische Motoren Werke AG
Adidas AG
Atlas Copco AB
Novozymes A/S
Cisco Systems Inc
Teck Resources Ltd
Enagas SA
Daiwa House Industry Co Ltd
Agilent Technologies Inc
Croda International PLC
Inditex SA
Scania AB
Alcatel-Lucent
Acciona SA
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson
Siemens AG
Centrica PLC
Life Technologies Corp
Wolters Kluwer NV
BASF SE
Vivendi SA

90

Overall Score
74,08%
73,78%
70,73%
69,96%
68,42%
67,78%
67,59%
67,17%
67,03%
66,12%
65,53%
65,30%
64,65%
63,58%
63,11%
61,91%
61,03%
60,59%
60,20%
58,68%
58,61%
58,26%
58,14%
57,83%
57,36%
57,17%
57,02%
56,95%
56,93%
56,88%
56,82%
56,63%
56,41%
56,05%
55,74%
55,43%
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

BG Group PLC
DNB ASA
Aeroports de Paris
Barrick Gold Corp
The Clorox Company
Accenture PLC
Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
Daimler AG
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
Geberit AG
The Sage Group PLC
Telenor ASA
Vale SA
Kesko OYJ
General Electric Company
City Developments Ltd
Henkel AG & Co KGaA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
National Australia Bank Ltd
Royal Dutch Shell PLC
Canadian National Railway Company
Electrolux AB
Motorola Solutions Inc
TELUS Corp
Prudential PLC
Galp Energia SGPS SA
Eisai Co Ltd
Wesfarmers Ltd
Hang Seng Bank Ltd
StarHub Ltd
Coloplast A/S
Ramsay Health Care Ltd
Renault SA
Cie Generale d'Optique Essilor International SA
Nexen Inc
AstraZeneca PLC
Hennes & Mauritz AB
Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar)
Danone SA
UCB SA
CapitaLand Ltd

91

55,42%
55,39%
55,32%
55,10%
54,84%
54,79%
54,64%
53,63%
53,60%
53,50%
52,84%
52,83%
52,65%
52,64%
52,63%
52,52%
52,38%
52,32%
52,22%
51,88%
51,88%
51,38%
51,11%
51,09%
50,20%
50,11%
50,10%
49,57%
49,48%
49,38%
49,12%
48,95%
48,85%
48,85%
48,48%
48,36%
48,33%
48,19%
47,76%
47,61%
47,56%
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

British Sky Broadcasting Group PLC
Enbridge Inc
Electrocomponents PLC
Suncor Energy Inc
Unilever PLC
Stockland
Repsol SA
Sun Life Financial Inc
Shinhan Financial Group Co Ltd
Royal Bank of Canada
Cenovus Energy Inc
Prologis Inc
Woodside Petroleum Ltd
Swiss Reinsurance Company Ltd
SAP AG
Ricoh Co Ltd
Nestle SA
NEC Corp
Insurance Australia Group Ltd
Banco Espirito Santo SA
The Standard Bank Group of South Africa Limited
Campbell Soup Company
Banco do Brasil SA

47,15%
47,13%
47,09%
46,91%
46,73%
46,71%
46,13%
45,70%
45,65%
45,08%
44,92%
44,30%
44,19%
44,06%
43,72%
43,67%
43,63%
43,12%
42,56%
42,09%
41,37%
41,10%
40,53%

4.3 Chi sono le imprese innovative e sostenibili
Dal confronto delle due liste è emersa la presenza di tredici imprese in entrambe le
classifiche. La posizione ricoperta dalle aziende è stata riportata in base 13 e dopo aver
calcolato la media tra i due punteggi, è stata assegnata una posizione complessiva.

Chi sono quindi le organizzazioni innovative e sostenibili?
Sustainability

Innovation

Score

Premium

Global

Sustainability

Innovation

Company Name

1

2

10

Natura Cosmeticos

73,78%

48%

2

9

31

Dassault Systemes

67,03%

35,5%

3

5

70

Novo Nordisk

68,42%

23,4%

4

67

12

Coloplast

49,12%

46,5%
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5

11

77

ASML Holding

65,53%

22,3%

6

17

92

Adidas

61,03%

19,6%

7

18

94

Atlas Copco

60,59%

19,8%

8

37

91

BG Group

55,42%

22,6%

9

54

75

LVMH

52,32%

25,8%

10

82

63

Unilever

46,73%

19,6%

11

53

93

Henkel

52,38%

22,7%

12

92

72

SAP

43,72%

20,6%

13

99

88

Campbell Soup Company

41,10%

26,62%

1. NATURA COSMETICOS: impresa brasiliana del settore dei beni di consumo,
che opera nel mercato B2C offrendo prodotti per la cura della persona, dai
cosmetici, ai trattamenti per la pelle, profumi, prodotti da bagno, per donne
incinte e bambini. Fondata nel 1969 è un’azienda a proprietà diffusa che conta
poco meno di 6700 dipendenti, opera nel Sud America (Brasile, Argentina,
Bolivia, Cile, Colombia, Messico e Perù) e in Francia con un fatturato pari a
circa 2,5 miliardi di Euro nel 2012. Natura distribuisce i propri prodotti
attraverso un sistema di vendita diretta e per questo si è dotata di un gruppo di
“consigliere di bellezza” nei paesi in cui è presente. La mission dell’impresa
consiste nella promozione attraverso i propri prodotti/servizi del “well being,
being well”, ovvero di un rapporto positivo e armonioso degli individui con loro
stessi e di una relazione piacevole ed empatica con gli altri, l’ambiente e l’intero
contesto di riferimento. L’innovazione, di business model con lo scopo di offrire
un nuovo “modo di vivere”, di prodotto attraverso l’uso di diversi materiali e di
processo per una maggiore efficienza, si accompagna alla ricerca della
sostenibilità sia nei processi interni che tramite la collaborazione con istituzioni
del territorio per migliorare il livello di educazione e fare anche ricerca nel
campo delle bio-tecnologie125;
2. DASSAULT SYSTEMES: nata nel 1981 in Francia, l’azienda opera nel settore
dell’Information Technology, sviluppando software per la gestione del ciclo di
vita dei prodotti. All’interno del B2B offre gli strumenti che permettono agli
ingegneri di produzione di creare modelli tridimensionali, di simulare
125

www.natura.net
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l’assemblaggio e di testare questi modelli prima di procedere all’assemblaggio
del prototipo di prodotto vero e proprio. Con un fatturato di circa 2 miliardi di
Euro e quasi 10 mila dipendenti, Dassault Systemes opera su scala mondiale con
uffici in tutti e cinque i continenti e due Headquarters, a Parigi e a Boston, oltre
che una vasta rete di business partner che si occupano della distribuzione dei
prodotti nel mondo. La sua mission è “provide businesses and people with
virtual

universes

to

imagine

sustainable

innovations”.

Affianca

al

perseguimento di una miglior performance ambientale tramite il raggiungimento
di diversi standard, una continua innovazione insita nel suo core business legato
alla tecnologia che viene messa a disposizione anche dell’ambito artistico e
culturale;126
3. NOVO NORDISK: fondata nel 1989 dalla fusione di due imprese danesi
(Nordisk Insulinlaboratorium e Novo Terapeutisk Laboratorium già attive negli
anni ’20), si inserisce nel settore dell’”assistenza sanitaria”, o meglio nella
produzione di prodotti farmaceutici e biotecnologie per la cura del diabete,
dell’emofilia e per le terapie ormonali, nonché legate all’ormone della crescita.
Presente in tutto il mondo con 173 filiali, 19 sedi produttive e 7 centri di
Ricerca&Sviluppo, conta circa 35mila dipendenti e gode di un fatturato pari a
quasi 10 miliardi e mezzo di Euro nel 2012 grazie alla filosofia “a passion for
helping people”. L’innovazione è sempre stata il cardine dell’impresa che fa
della Ricerca&Sviluppo il suo core business e la segue sia internamente che
attraverso diverse collaborazioni e partnership con Enti e Istituzioni. Pioniera
anche nell’ambito della sostenibilità, ha inserito il concetto di Triple Bottom
Line all’interno della strategia aziendale da diverso tempo e si occupa anche di
divulgazione in questo campo;127
4. COLOPLAST: organizzazione danese che dal 1954 si occupa di offrire prodotti
alle persone con problemi di stomia, incontinenza, che hanno subito operazioni
urologiche e per la cura di ferite e problemi della pelle. Con la mission “making
life easier for people with intimate healthcare needs”, gode della collaborazione
di circa 8100 persone, con filiali in tutta Europa, Canada, USA, Argentina
126
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Brasile, Messico, Sudafrica, Australia, Cina, Hong Kong, India, Iran, Israele,
Giappone, Corea del Sud e Russia e distributori nel resto del mondo, ottenendo
un fatturato pari a quasi 1 miliardo e mezzo di Euro. Tramite una continua
ricerca sui propri prodotti ha innovato eliminando il ftalato128 dalla maggior
parte di essi e ha lo scopo di raggiungere il 100% di prodotti senza questo
componente; inoltre persegue la sostenibilità non solo a livello ambientale ma
anche sociale con un programma di accesso alla sanità per i paesi meno
sviluppati;129
5. ASML Holding: azienda olandese che dal 1984 si occupa di inventare e
sviluppare tecnologie complesse per la litografia “high-tech”, la metrologia e
l’industria dei semi-conduttori. Oltre alla sede principale in Olanda, ha sedi
produttive e di Ricerca&Sviluppo negli Stati Uniti e a Taiwan, oltre a centri per
lo sviluppo della tecnologia e per la formazione e il training in Giappone, Corea,
Taiwan e Stati Uniti, con circa 70 sedi in 16 paesi raggiunge il mercato B2B
globale grazie ai circa 10500 dipendenti. Con l’intento di “makes possible
affordable microelectronics that improve the quality of life” ha raggiunto nel
2012 un fatturato di circa 4,7 miliardi di Euro. Il suo focus sull’innovazione
riguarda la tecnologia alla base dei prodotti, attraverso ad esempio la tecnica di
litografia ad immersione che permette una resa molto maggiore in termini di
precisione. Inoltre, è continuamente impegnata nel miglioramento dei propri
prodotti al fine di renderli più precisi e più veloci. Per quanto riguarda la
sostenibilità, essa è inserita all’interno del business model per soddisfare le
richieste degli stakeholder verso prodotti con minore impatto ambientale e più
efficienti, oltre ad essere estesa all’intera value chain richiedendo il rispetto di
alcuni standard anche ai propri fornitori e collaboratori;130

128

Gli ftalati sono una famiglia di composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche come

agenti plastificanti, ovvero come sostanze aggiunte al polimero per migliorarne la flessibilità e la
modellabilità. Alcuni studi li riconoscono come dannosi per la salute ma non c’è ancora un’opinione
condivisa dalla scienza in merito anche se il loro utilizzo è normato da regolamenti che ne limitano
l’utilizzo a determinate percentuali. (www.salute.gov.it)
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6. ADIDAS Group: dal 1959 offre agli sportivi, professionisti e non,
l’equipaggiamento necessario per le loro prestazioni, dalle calzature,
all’abbigliamento fino agli accessori. L’Headquarters del gruppo è situato in
Germania, ma vi sono altri sette Headquarters nel mondo: 3 negli USA, 1 a
Panama, in Olanda, in Germania e a Hong Kong. Adidas distribuisce i propri
prodotti attraverso 4 diversi brand: Adidas, Reebok, Taylor-Made e Rockport.
Attraverso la mission “At the Adidas Group, our love for sport drives who we
are and what we do. Every day” è riuscito nel 2012 a raggiungere un fatturato
che sfiora i 15 miliardi di Euro grazie a un gruppo di circa 46300 dipendenti nel
mondo. Innovazione e Sostenibilità sono citate tra i valori fondamentali
dall’impresa: la prima intesa come perseguimento congiunto delle volontà degli
stakeholder nel rispetto di ambiente e società, la seconda si configura in una vera
e propria cultura del cambiamento, della ricerca della novità per portare sul
mercato almeno un’innovazione all’anno. I due concetti sono per Adidas
collegati tra loro al fine di raggiungere una leadership duratura nel settore di
riferimento. Esempi di sostenibilità e innovazione sono le tecnologie Drydye che
elimina la necessità d’acqua nel processo di tinteggiatura dei prodotti e Energy
Boost che migliora la performance del prodotto grazie ad un maggior ritorno di
energia per chi lo indossa.131
7. ATLAS COPCO: nasce in Svezia, nel 1873, e da allora evolve fino a
raggiungere ad oggi quattro diversi business con prodotti e servizi per la
compressione e il trattamento di aria e gas, per l’estrazione mineraria, strumenti
per l’industria e per l’assemblaggio di sistemi. Con le sedi produttive situate in
Belgio, Svezia, Germania, Stati Uniti, India e Cina e altre filiali in più di 20
paesi, Atlas Copco si avvale principalmente di una rete diretta di vendita in 80
paesi per la copertura del mercato, accompagnata comunque da un gruppo di
distributori locali. Con l’obiettivo di essere la “first in mind, first in choice”,
l’impresa dispone di più di 39 mila dipendenti che le hanno permesso nel 2012
di raggiungere un totale di vendite pari a 10,4 miliardi di Euro. Persegue
l’innovazione in diversi modi: attraverso la riprogettazione di prodotti, per
renderli più efficaci ed efficienti, attraverso partnership e collaborazioni per
131
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ricercare nuove tecnologie e attraverso il collegamento con la sostenibilità con lo
scopo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’utilizzo delle risorse.;132
8. BG Group: gruppo inglese di recente costituzione (1997), dalla scissione del
gruppo nato nel 1959 prima sotto forma statale (Gas Council), poi privatizzato
negli anni ’80 (British Gas), che si occupa dell’esplorazione e produzione nel
settore dell’energia derivante dai gas nonché della distribuzione del gas naturale
liquefatto o gas metano. Operante in 20 paesi, copre i cinque continenti e conta
poco più di 6500 dipendenti nel mondo. Con l’obiettivo di “becoming a worldleading exploration and production (E&P) and LNG company” nel 2012 BG
Group ha raggiunto i 14,7 miliardi di Euro di fatturato. La sostenibilità è inserita
internamente in ottica di miglior efficienza, uso migliore di acqua ed energia e
riutilizzo degli scarti e dei rifiuti. Persegue innovazione e sostenibilità di pari
passo, puntando alla ricerca e alla realizzazione di tecnologie per il trattamento
dell’aria ad esempio e sviluppando nuove procedure per il trasporto dei gas;133
9. LVMH: Louis Vuitton Moet Hennessy è un gruppo nato nel 1987 in Francia,
possiede un totale di 60 brand nel mondo del lusso che ricoprono i settori di vini
e liquori, moda e beni in pelle, profumi e cosmetici, orologi e gioielli e
distribuzione al dettaglio. Con lo scopo di “represent the most refined qualities
of Western "Art de Vivre" around the world” si è dotata di un totale di 108 mila
dipendenti per raggiungere un fatturato pari circa 28 miliardi di Euro nel 2012.
Per quest’impresa l’innovazione è legata maggiormente al design dei prodotti e
alla ricerca di materiali, oltre alla riduzione di emissioni e al minor spreco di
energia durante il processo produttivo che la collega al tema della sostenibilità,
perseguita anche attraverso diversi progetti in ambito sociale seguiti dalla
Fondazione Louis Vuitton;134
10. UNILEVER: “We help people feel good, look good and get more out of life with
brands and services that are good for them and good for others. Our identity
expresses Unilever's core values, with each icon representing an aspect of the
business”, con questa mission il gruppo inglese Unilever dispone di circa 400
132
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brand. L’impresa, nata nel 1930 dalla fusione di imprese inglesi operanti già alla
fine del XIX secolo, oggi è un colosso mondiale della distribuzione di prodotti
che vanno dal mondo “food&beverage”, alla cura della persona, a prodotti per la
casa e a tutto ciò che riguarda la vita quotidiana. Nel 2012 contava 173 mila
dipendenti nel mondo e un fatturato di 51 miliardi di Euro. Cerca di migliorare
la qualità della vita attraverso i suoi prodotti utilizzando materie prime migliori,
migliorando l’apporto nutritivo dei prodotti e ricercando continuamente
l’innovazione di tecnologia e prodotto con approccio alla sostenibilità nei suoi
tre livelli;135
11. HENKEL: impresa tedesca, nata nel 1876 come produttrice di beni per la pulizia
degli abiti e della casa ha poi espanso il suo core business anche ai prodotti di
bellezza e ai prodotti adesivi. Con la mission “Excellence is our passion”,
Henkel opera globalmente, toccando tutti e cinque i continenti con più di 46
mila dipendenti e ha raggiunto nel 2012 un fatturato di 16,5 miliardi di Euro.
Ricerca continuamente l’innovazione dei propri prodotti, per lo più attraverso
cambiamenti incrementali ma anche con alcuni nuove soluzioni che propone al
mercato, ha istituito anche un Premio per l’Innovazione e oltre a partnership con
enti di ricerca permette anche attraverso il sito web di inserire la propria
innovazione (già brevettata); tutto questo è accompagnato anche da una forte
attenzione alla sostenibilità, sia con riferimento all’impronta ecologica dei
prodotti, sia alla soddisfazione dell’intero gruppo di stakeholder, interni ed
esterni;136
12. SAP: ancora azienda tedesca, fondata nel 1972, offre alle imprese applicazioni e
servizi software per la gestione aziendale. L’obiettivo di SAP è “to help every
customer become a best-run business” e per perseguirlo ha sedi in 130 paesi e
conta circa 64 mila dipendenti. Nel 2012 ha raggiunto un fatturato pari a 16
miliardi di Euro ed è la leader mondiale del suo settore. Ricerca continua
dell’innovazione come richiesto dal settore delle tecnologie ma attraverso
un’inclusione di questo valore ai massimi livelli: l’impresa si è dotata di veri e
propri “Labs” e incubatori di idee per essere sempre al passo con i cambiamenti
135
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e le richieste del mercato, ma è provvista anche di “Living Labs” in cui la
protagonista è l’open innovation svolta assieme a clienti e partner. Oltre
all’innovazione per il proprio business, l’impresa si configura anche come
incubatore di idee per start-up. I prodotti dell’impresa sono volti a migliorare
l’ambiente lavorativo, quindi a perseguire un lato della sostenibilità, sociale
interna, ma cerca di realizzare il tutto in modo efficiente, limitando consumo di
risorse ed emissioni e si occupa anche di progetti sociali supportando
l’imprenditorialità;137
13. CAMPBELL SOUP Company: nata nel 1869 negli Stati Uniti, Campbell Soup
opera nel settore dell’alimentazione offrendo prodotti quali zuppe e pasti
semplici, snack e bevande salutari attraverso diversi brand distribuiti in tutto il
mondo. Con quasi 18 mila dipendenti, nel 2012 ha realizzato un totale di vendite
che sfiorano i 16 miliardi di Euro. Alla continua ricerca di idee innovative, ha
anche un portale in cui poter inserire la propria idea, in merito a ingredienti,
prodotti, packaging, processi per andare incontro alle esigenze dei consumatori e
migliorare la qualità dei prodotti migliorando anche l’efficienza interna. Per
quanto riguarda la sostenibilità, invece, oltre alla tematica ambientale e, quindi,
alla continua ricerca di limitare l’impatto sull’ambiente, Campbell Soup si
propone anche come “divulgatrice” in termini di nutrizione per migliorare
l’approccio all’alimentazione e offrire prodotti a prezzi competitivi.138

4.4 Analisi delle imprese innovative e sostenibili: singoli indicatori
Dopo una descrizione generale delle imprese per capire chi sono e di cosa si
occupino a grandi linee, passiamo ad un’analisi più dettagliata delle loro caratteristiche
per vedere se c’è qualcosa che le accomuna e cosa, invece, le differenzia.
4.4.1 Capitalizzazione di mercato
Il valore di mercato delle azioni per tutte le imprese deve essere superiore ai 10 miliardi
di $, come richiesto dalla classifica Forbes. Questo dato, preso, laddove presente, dalla
137
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stessa classifica, è calcolato a Maggio 2013 in Dollari Americani e convertito in Euro al
cambio medio mensile del mese in questione.139 Per quanto riguarda il Market Cap
preso singolarmente non si evidenziano similitudini tra le imprese, esso varia dagli 8,1
miliardi di Euro della più piccola Natura Cosmeticos ai 94,2 del colosso Unilever.

Market Cap (million

Azienda

€)

1

NATURA COSMETICOS

€ 8.118,93

2

COLOPLAST

€ 8.796,80

3

Campbell Soup Company

€ 10.036,97

4

DASSAULT SYSTEMES

€ 10.953,63

5

ADIDAS

€ 16.792,48

6

ASML Holding

€ 22.261,59

7

Atlas Copco

€ 27.083,65

8

Henkel

€ 28.701,28

9

BG Group

€ 46.718,53

10

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

€ 71.411,50

11

NOVO NORDISK

€ 73.147,43

12

SAP

€ 80.057,00

13

Unilever

€ 94.222,77

4.4.2 Prezzo dell’azione
Questo valore, dato dal rapporto tra capitalizzazione di mercato e il numero di azioni
totali, è calcolato utilizzando la capitalizzazione al punto precedente e il numero di
139

Solo per LVMH non è stato possibile trovare il dato a Maggio 2013 ed è stato utilizzato il dato al

1/12/2013 convertito al cambio medio mensile di Novembre 2013.
Cambio medio mensile €/$ Maggio 2013 = 1,2982; Cambio medio mensile Novembre €/$ 2013 =
1,34929.
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azioni come da media storica.140 Anche in questo caso non si riscontrano similitudini, i
prezzi vanno dai 13,7 € di Henkel ai 165,3 € di Campbell Soup, si può però notare che a
capitalizzazione più alta non necessariamente corrisponde un prezzo più alto dell’azione
(Unilever è al secondo posto per “economicità” dell’azione nonostante sia la leader per
quanto riguarda il market cap e Campbell Soup è la più costosa, nonostante sia la terza
impresa con valore di mercato più basso).
Azienda

Prezzo Azione

1

Henkel

€ 13,70

2

NATURA COSMETICOS

€ 18,83

3

Unilever

€ 32,05

4

ASML Holding

€ 40,13

5

DASSAULT SYSTEMES

€ 43,55

6

ADIDAS

€ 49,82

7

LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton

€ 54,95

8

SAP

€ 65,17

9

Atlas Copco

€ 69,41

10

COLOPLAST

€ 86,48

11

NOVO NORDISK

€ 110,47

12

BG Group

€ 140,66

13

Campbell Soup Company

€ 165,30

4.4.3 Settore di appartenenza
Per quanto riguarda il settore si fa riferimento al Global Industry Classification Sector,
classificazione proposta da S&P e MSCI. I dieci settori sono: Energia, Materiali,
Industria, Beni voluttuari, Beni di base, Salute, Finanza, IT, Telecomunicazioni e
140

Valore rilevato da www.morningstar.com
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Utenze. Bisogna ricordare che sono escluse le imprese dei sotto-gruppi Tabacco e
Armamenti, come da requisito per la classifica della sostenibilità.
Azienda

Settore

1

NATURA COSMETICOS

Consumer Staples

B2C

2

DASSAULT SYSTEMES

Information Technology

B2B

3

NOVO NORDISK

Health Care

B2C

4

COLOPLAST

Health Care

B2C

5

ASML Holding

Information Technology

B2B

6

ADIDAS

Consumer Discretionary

B2C

7

Atlas Copco

Industrials

B2B

8

BG Group

Energy

B2B

LVMH Moet Hennessy Louis

Consumer Discretionary

B2C

9

Vuitton

10

Unilever

Consumer Staples

B2C

11

Henkel

Consumer Staples

B2C

12

SAP

Information Technology

B2B

13

Campbell Soup Company

Consumer Staples

B2C

Le aziende innovativo-sostenibili rappresentano sei dei dieci settori, sono esclusi
Materiali, Industria, Telecomunicazioni e Utenze; il settore più presente è quello dei
beni di base con 4 imprese su 13, seguito dall’IT con 3 imprese e dai beni voluttuari e
sanità con 2 imprese. Nel complesso si può dire che il settore più rappresentato sia
quello dei beni di consumo con un totale di 6 imprese su 13, praticamente la metà.
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Companies by GICS Sector
Consumer Staples

7,69%
15,38%

Consumer Discretionary

15,38%

23,08%

Energy

30,77%

Health Care

7,69%

Industrials
Information Technology

Come

Companies by Sector

evidenziato

dalla

maggioranza di aziende nel
settore dei beni di consumo,
consumo il
62% delle imprese opera nel

B2B
38%

B2C, a contatto più o meno

B2C
62%

diretto

con

i

finali,

mentre

consumatori
il

38%

si

rivolge, invece, ad imprese
professionali.

4.4.4 Paese di origine
Analizzando le imprese in

Companies by Continent
7,69%

base

al

lor
loro

paese

di

appartenenza si è notato che,

7,69%
EUROPE

sebbene a livello di singolo
Stato

84,62%

non

vi

siano

NORTH
AMERICA

correlazioni, a livello di

SOUTH
AMERICA

continente, invece, si nota
una

netta

aziende

prevalenza

europee

con

di
un

totale di 11 imprese su 13 del vecchio continente, 1 impresa degli
degli Stati Uniti e 1
brasiliana.

103

Innovazione e Sostenibilità
Camilla Bacelle 839892

Entrando poi nel dettaglio delle imprese europee è la Germania a “vincere” con 3
imprese, seguita da Gran Bretagna, Francia e Danimarca con 2 imprese ciascuna. Tutte
le imprese europee sono rappresentanti del Nord-Europa,
Nord
tra le aziende innovative e
sostenibili non troviamo organizzazioni della cosiddetta Europa mediterranea.

Companies by Country

BRAZIL
BRITAIN

7,7%
7,7%

DENMARK

7,7%7,7%
15,4%
15,4%

23,1%
15,4%

FRANCE
GERMANY
NETHERLANDS
SWEDEN
UNITED STATES

4.4.5 Indicatori di performance economico-finanziaria
economico
Questi indicatori sono stati considerati come da Conto Economico del 2012 ed espressi
in Euro. 141
Revenues
Per quanto riguarda i ricavi di vendita non
non si evidenziano particolari congruità se non
che tutte le imprese hanno un fatturato che supera il miliardo di Euro.
Gross Profit
Se dall’analisi del valore assoluto dei profitti lordi non si evince nulla, andando a
rapportarli ai Ricavi di vendita in modo da ottenerli in forma percentuale si può notare
come tutte le imprese riescano a realizzare un buon margine (dal 38% in su) e, quindi,

141

Laddove espressi in valuta diversa sono stati convertiti in Euro utilizzando il cambio medio annuo del

2012 ricavato da http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi/cambi-medi.
http://www.bancaditalia.it/banca_centrale/cambi/cambi/cambi
SEK/€

8,70407

US$/€

1,28479

DKK/€

7,44368

BRL/€

2,50844
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non solo siano efficienti negli acquisti e nella gestione delle spese legate alla
produzione, ma siano anche efficaci nella vendita e distribuzione dei loro prodotti.
Income Before Taxes
Ancora, è stato preso in esame l’ammontare di guadagni prima del cuneo fiscale, non
sono stati analizzati, invece, i ricavi al netto delle imposte per non far condizionare
l’analisi dalle diverse percentuali di tasse applicate dagli Stati. Come per il Gross Profit,
è interessante considerare questo valore come percentuale dei ricavi di vendita: si nota
come, ad esclusione di Adidas, tutte le imprese abbiano un valore superiore al 10%.

Azienda

1

2

NATURA

Gross Profit

Income Before

(%

Taxes (%

Revenues)

Revenues)

€ 2.491

61%

19%

€ 2.028

87%

26%

Revenues
(million €)

COSMETICOS
DASSAULT
SYSTEMES

3

NOVO NORDISK

€ 10.482

83%

36%

4

COLOPLAST

€ 1.481

67%

27%

5

ASML Holding

€ 4.732

42%

28%

6

ADIDAS

€ 14.883

48%

6%

7

Atlas Copco

€ 10.401

38%

20%

8

BG Group

€ 14.736

40%

41%

€ 28.103

65%

21%

9

LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton

10

Unilever

€ 51.324

40%

13%

11

Henkel

€ 16.510

47%

10%

12

SAP

€ 16.223

69%

24%

€ 5.999

39%

14%

13

Campbell Soup
Company
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4.4.6 Indicatori di sostenibilità
Questi indicatori sono stati rilevati dalla classifica di sostenibilità precedentemente
citata, a valori consuntivi del 2011, e riportati in Euro con cambio medio annuale €/$
del 2011 pari a 1,39196.
Energy productivity
Due imprese presentano un valore molto basso per questo fattore: BG Group che ricava
solo 147 € per ogni GJ di energia usata, seguita da Campbell Soup che continua a non
arrivare al migliaio di Euro; per quanto riguarda le altre imprese i valori arrivano fino ai
22mila Euro di Natura Cosmeticos ma sono distribuiti in modo abbastanza variegato.
Tra le 13 imprese in esame solo 4 si posizionano sopra la media dell’intera classifica di
sostenibilità pari a 9250€ per GJ e la media delle imprese in questione si colloca al di
sotto di quella della classifica generale.
Energy Productivity
€ 22.500

Natura Cosmeticos SA

€ 20.000
Revenue (€)/GJ
of Energy used

Adidas AG

€ 17.500
€ 15.000
€ 12.500

LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA

Dassault Systemes SA

€ 10.000

ranking average

€ 7.500
ASML Holding NV
Atlas Copco AB
Novo Nordisk A/S
Coloplast A/S

€ 5.000
€ 2.500

SAP AG

Henkel AG & Co
Unilever PLC
KGaACampbell Soup
BG Group PLC
Company

€0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

selected
companies
average

GHG Productivity
Anche in questo caso solo due imprese sono al di sopra della media della classifica
generale: Natura Cosmeticos con 303604€ guadagnati per ogni tonnellata di gas emesso
e Adidas con 194962€. Le altre imprese si posizionano dai 100000€ in giù con
distribuzione sempre variegata dei valori. La media delle imprese analizzate (79.211€)
si colloca al di sotto della media generale della classifica (108.926€)
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GHG Productivity

€ 350.000

Revenue (€) /
tonnes GHG
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€ 300.000
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€ 200.000
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2
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€ 100.000
€ 50.000
€0
0

Water Productivity
I risultati di questo indicatore non sono molto buoni: tutte le imprese si collocano al di
sotto della media della classifica pari ad un valore ricavato di 86930 € per ogni
tonnellata di acqua utilizzata. Tra le aziende analizzate Adidas è la miglior utilizzatrice
d’acqua con ricavi di 40928 € e Campbell Soup il fanalino di coda con solo 220 €.
Manca il dato per SAP, in quanto non rilevante.
Water Productivity
€ 90.000
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Dassault Systemes SA

€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
€0
0

Atlas Copco AB
Natura Cosmeticos SAASML Holding NV
BG Group PLC
A/S
LVMH Moet
Hennessy
NovoColoplast
Nordisk A/S
Henkel
AG & Co
Unilever
PLC
Louis
Vuitton
SA Campbell Soup
KGaA
Company

2

4

6

8

10

12

14

selected
companies
average

16

Waste Productivity
Ad eccezione di Adidas e ASML Holding che a parità di scarti realizzati guadagnano
rispettivamente 4.194.195€ e 2.585.935€ per tonnellata d’acqua utilizzata, collocandosi
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ben al di sopra della media della classifica (2.269.838€), le altre imprese non vi
ricavano più di 500000€. Manca il dato per SAP, Unilever e Dassault Systemes.
Waste Productivity
€ 4.500.000
Revenue (€)/
tonnes of waste
produced

Adidas AG

€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000

ranking average
ASML Holding NV

€ 2.500.000
€ 2.000.000

selected
companies
average

€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
Novo Coloplast
Nordisk
Natura Cosmeticos
SA A/S
A/S

€0
0

2

4

6

LVMH
Moet Hennessy
BG Group
PLC
Atlas Copco AB
Louis Vuitton
HenkelSA
AGCampbell
& Co
Soup
KGaA Company

8

10

12

14

16

Percentage of Tax Paid
A differenza degli indicatori precedenti questo è calcolato come media tra 2009 e 2011
ed è espresso come percentuale con riferimento all’EBITDA dello stesso range di anni.
La media tra le imprese è di una percentuale di tasse che si aggira attorno al 19%, più
alta della media totale della classifica di sostenibilità che è di 17%. Tra le aziende
analizzate il divario è di un 15% tra Coloplast, impresa con minor percentuale (12%) e
BG Group (27%).
Azienda

% Tax Paid

1

NATURA COSMETICOS

22%

2

DASSAULT SYSTEMES

13%

3

NOVO NORDISK

18%

4

COLOPLAST

13%

5

ASML Holding

12%
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6

ADIDAS

25%

7

Atlas Copco

20%

8

BG Group

27%

9

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

22%

10

Unilever

17%

11

Henkel

20%

12

SAP

22%

13

Campbell Soup Company

21%

4.4.6 Risorse Umane
Totale impiegati
Come riscontrato per capitalizzazione di mercato, fatturato e profitto non si evidenziano
similitudini neanche per il totale di persone impiegate nelle diverse imprese, si va da un
minimo di circa 6500 di BG Group ad un massimo di 173000 di Unilever.
Risorse Umane R&S
Questo dato, mancante per Coloplast, BG Group, Unilever e Campbell Soup non ci dà
informazioni rilevanti: la percentuale di persone in R&S sul totale di risorse umane
delle imprese va da un 2% di Adidas a un 37% di Natura Cosmeticos.
Diversity
Percentuale Uomini/Donne Generale
La percentuale di donne tra i dipendenti delle imprese analizzate è di minimo 20%,
esistono imprese più “virtuose” come LVMH con un 74% di donne e Natura
Cosmeticos con un 64%. La media di dipendenti donne delle imprese in analisi è di
38%.
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Percentuale Uomini/Donne Comitato Esecutivo
La percentuale di donne all’interno del comitato esecutivo va dal 7% di BG Group al
31% di Atlas Copco con una media del 15% di donne nel Board of Directors.
Percentuale Uomini/Donne Management Team
La percentuale di donne all’interno del team gestionale va dal 7% di LVMH al 27% di
Adidas con una media dell’11% di manager donne.
% Women Board

% Women

of Directors

Management Team

64%

0%

0%

DASSAULT SYSTEMES SA

23%

9%

17%

3

NOVO NORDISK A/S

49%

8%

20%

4

COLOPLAST A/S

63%

11%

0%

5

ASML Holding NV

20%

25%

0%

6

ADIDAS AG

50%

17%

27%

7

Atlas Copco AB

20%

31%

22%

8

BG Group PLC

28%

7%

8%

9

LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA

74%

17%

7%

10

Unilever PLC

50%

25%

8%

11

Henkel AG & Co KGaA

33%

25%

17%

12

SAP AG

30%

6%

0%

13

Campbell Soup Company

45%

20%

20%

Azienda

% Women

1

NATURA COSMETICOS SA

2

Nonostante non si evidenzino particolari rilevanze sotto il profilo strettamente numerico
di questo indicatore nelle sue tre declinazioni, bisogna sottolineare come esso sia però
uno degli obiettivi inserito nelle strategie di tutte le imprese. Esse hanno infatti la
volontà di aumentare la percentuale di donne inserite nel Board of Directors e del
Management Team, di qualche punto percentuale entro 5 anni. Le aziende, inoltre,
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hanno anche una forte attenzione verso la “diversity” culturale e puntano su di essa con
lo scopo di aumentare il livello di innovatività dell’ambiente grazie al confronto tra
risorse di origini diverse.
Azienda

1

Seconda impresa con alta percentuale di donne, si impegna alla
NATURA COSMETICOS SA creazione di un ambiente che rispetti il Work Life Balance e punta
sulla multiculturalità.

2

DASSAULT SYSTEMES SA

Causa della bassa percentuale di donne è la poca “offerta” di
ingeneri di questo sesso.

3

NOVO NORDISK A/S

Entro la fine del 2014 tutti i management team dovranno avere al
loro interno rappresentanti di diverse nazionalità e di ambo i sessi.

4

COLOPLAST A/S

Per il 2017 ha l’obiettivo di raddoppiare le donne nel top
management (dall’11% al 22%).

5

ASML Holding NV

Non ha esplicitato un obiettivo numerico per la diversity
uomo/donna ma è attenta a questo fattore. Focus su diversity
culturale (ha dipendenti di 72 nazionalità).

6

ADIDAS AG

Aumentare la partecipazione delle donne nel programma di
management development ad almeno il 35% (dal 2012). Forte
attenzione al Work Life Balance e alla multiculturalità.

7

Atlas Copco AB

Leggero aumento di donne (0,1%) dovuto ad attività mirate in
diverse posizioni. Non ha un target numerico ma l’obiettivo di
aumentare la %.

8

BG Group PLC

Ha posto l’obiettivo per il 2020 di aumentare le donne in posizioni
di leadership al 20%.

9

LVMH Moet Hennessy Louis
Vuitton SA

Ha la percentuale più alta di donne in azienda e vuole aumentare al
40% la percentuale di manager donne entro il 2015.

10

Unilever PLC

Ha aumentato la percentuale di donne di un 1% annuo e vinto nel
2013 un premio per l’approccio alla diversity.

11

Henkel AG & Co KGaA

Non ha un obiettivo “divulgato” prestabilito, ma intenzione interna
di aumentare dell’1-2% annuo la percentuale di donne in azienda.

12

SAP AG

Entro il 2017 vuole portare la percentuale di donne nel
management a 25%.

13

Campbell Soup Company

Ha istituito il Business Resource Affinity Networks (BRAN),
programma per lo sviluppo delle future leader donne

111

Innovazione e Sostenibilità
Camilla Bacelle 839892

4.4.7 CEO
Sesso
Delle 13 imprese analizzate, soltanto una (Campbell Soup) è guidata da una donna, tutte
le altre hanno un uomo al vertice.
Età
Per quanto riguarda l’età dei CEO, essa va dai 50 ai 60 anni, ad esclusione di Natura
Cosmeticos, il cui leader ha 45 anni e di LVMH, il cui “capo” ha 64 anni. La media è di
56 anni.
Background
Il quasi 70% dei leader delle imprese in questione ha un background in ambito
economico, di management o di accounting.
Azienda

CEO Name

CEO Sex

CEO Age

CEO Background

1

NATURA COSMETICOS

Alessandro Giuseppe

M

45

Business

2

DASSAULT SYSTEMES

Bernard Charlès

M

56

Engineering

3

NOVO NORDISK

Lars Rebien Sørensen

M

59

Business

4

COLOPLAST

Lars Rasmussen

M

59

Engineering

5

ASML Holding

Peter Wennink

M

53

Business

6

ADIDAS

Herbert Hainer

M

59

Business

7

Atlas Copco

Ronnie Leten

M

57

Business

8

BG Group

Chris Finlayson

M

57

Physics

9

LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton

Bernard Arnault

M

64

Engineering

10

Unilever

Paul Polman

M

57

Business

11

Henkel

Kasper Rorsted

M

51

Business

12

SAP

Bill McDermott, Jim
Hagemann Snabe

M

52, 48

Business

13

Campbell Soup Company

Denise Morrison

F

59

Business
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4.4.8 Investimenti in Ricerca&Sviluppo
Questo valore è stato ricavato dal Conto Economico del 2012 ed espresso in Euro come
per gli indicatori precedenti. In valore assoluto non si evidenzia alcun tipo di relazione
tra le diverse imprese, con investimenti che vanno da circa 40 milioni di Euro di LVMH
a circa 2,2 miliardi di Euro di SAP. Per quanto riguarda il valore percentuale di
investimenti sui Ricavi, esso varia da uno 0,3% a un 18,1%, tuttavia quasi il 70% delle
imprese investe meno del 5% dei suoi ricavi in Ricerca&Sviluppo, elemento
significativo dato che questo indicatore è la proxy maggiormente utilizzata per definire
un’impresa “innovativa”, ma in linea con le percentuali di investimenti in R&S dei
settori di appartenenza delle imprese142.
Investimenti

Azienda

142

R&S

in Investimenti

in

R&S/ Ricavi

1

NATURA COSMETICOS SA

€ 63

2,5%

2

DASSAULT SYSTEMES SA

€ 368

18,1%

3

NOVO NORDISK A/S

€ 1.464

14,0%

4

COLOPLAST A/S

€ 46

3,1%

5

ASML Holding NV

€ 589

12,4%

6

ADIDAS AG

€ 128

0,9%

7

Atlas Copco AB

€ 256

2,5%

8

BG Group PLC

€ 40

0,3%

9

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
SA

€ 69

0,2%

10

Unilever PLC

€ 1.003

2,0%

11

Henkel AG & Co KGaA

€ 408

2,5%

12

SAP AG

€ 2.253

13,9%

13

Campbell Soup Company

€ 97

1,6%

Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Amoroso S., Dosso M., The 2013 EU Industrial R&D

Investment SCOREBOARD, Office for Official Publications of the European Communities, 2013
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4.4.9 Integrated Reporting
Ancora, si è valutato se le 13 imprese redigano o meno un Report Integrato per la
sostenibilità oppure se esse predispongano soltanto un prospetto socio-ambientale
separato rispetto al Bilancio di Esercizio. Si è notato come solo 4 delle 13 imprese (un
30%) formuli un Integrated Report, ovvero Natura Cosmeticos, Novo Nordisk, SAP e
Unilever, le altre imprese hanno un Sustainability/Environmental Report in linea con le
direttive GRI.
4.4.10 Portale o Pagina per l’innovazione e per la sostenibilità
Infine, si è esaminato l’approccio all’innovazione attraverso la presenza o meno di una
pagina dedicata all’interno del sito web delle imprese, la presenza di un vero e proprio
portale separato oppure nessuna delle precedenti casistiche. Si è visto come due
imprese, Natura Cosmeticos e Dassault Systemes abbiano una parte del sito web
dedicata all’innovazione, cinque imprese (Atlas Copco, Unilever, Henkel, SAP,
Campbell Soup) abbiano sia una pagina all’interno del website, sia una pagina esterna
(chiamata talora Innovation Portal) in cui oltre alla spiegazione dell’approccio
dell’impresa all’innovazione e della struttura della funzione Ricerca&Sviluppo,
dimostrano un orientamento all’open innovation, poiché è possibile sottoporre una
propria idea e contribuire allo sviluppo di un nuovo prodotto. Le restanti imprese,
invece, non hanno un riferimento “immediato” all’innovazione nel sito web aziendale.
Solo la metà quindi, delle aziende mette in luce il suo focus sull’innovazione anche
attraverso la presentazione via web accessibile a consumatori, partner e investitori.
Tutte le organizzazioni, invece, hanno dedicato uno spazio apposito alla sostenibilità,
declinato in modo diverso, ma sempre con riferimento al rispetto dell’ambiente esterno,
alla sicurezza interna e al perseguimento dei desideri dell’intero gruppo di stakeholder.

Da questa prima analisi è stato evidenziato come:
-

dal punto di vista economico finanziario non ci siano similitudini tra le aziende
prese in considerazione: tutte sono imprese di grandi dimensioni e di valore nel
mercato azionario (come richiesto dalle classifiche prese in esame), tuttavia la
loro performance è molto varia, l’unico fattore interessante è il valore
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percentuale dei profitti lordi sul totale di ricavi che parte dal 38%; quindi tutte le
aziende sono “brave” nel produrre in modo “efficiente” e nel vendere i propri
prodotti;
-

dal punto di vista geografico la maggioranza delle imprese è nord-europea;

-

dal punto di vista del settore il più rappresentato è quello dei beni di consumo
rivolti al cliente finale;

-

dal punto di vista della leadership, i CEO delle imprese sono uomini di mezz’età
con background economico;

-

dal punto di vista dell’innovazione, la proxy maggiormente utilizzata come
indicatore dello stato di innovatività di un’impresa dà risultati controversi per le
aziende analizzate, poiché la percentuale di investimenti in Ricerca&Sviluppo
per la maggior parte delle organizzazioni è inferiore al 5%;

-

dal punto di vista della diversity, seppur non essendoci un’evidenza nei dati,
tutte le imprese la citano come obiettivo da perseguire nel medio termine;

-

infine dal punto di vista della presentazione al “pubblico”, tutte le imprese citano
e mostrano la sostenibilità come valore portante, tutte le imprese citano, ma solo
metà mostrano, invece, l’innovazione come core value.

4.5 Analisi delle imprese innovative e sostenibili: indicatori a coppie
A seguito dell’analisi appena descritta, grazie alla quale si è evinta una somiglianza tra
le imprese per quanto concerne le caratteristiche del CEO, la performance economica e
l’obiettivo “diversity”, si è provato ad incrociare i diversi indicatori, dapprima con
l’informazione “paese di origine”143 e successivamente con il settore di appartenenza144,
con lo scopo di cercare ulteriori relazioni. Infine si è analizzata più nel dettaglio la
diversity, sempre in correlazione con altri KPIs.

143

Si sono presi in considerazione sia i singoli Stati, sia le due macro-aree Europa Settentrionale (Gran

Bretagna, Svezia, Danimarca) e Europa Occidentale (Germania, Francia, Olanda) come da suddivisione
proposta dall’ONU.
144

È stata considerata sia la ripartizione BusinessToConsumer/BusinessToBusiness sia la classificazione

GICS.
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Paese di origine/Settore e…
4.5.1 Performance economico-finanziaria
A livello di Ricavi complessivi e percentuali non si riscontrano particolari rilevanze
all’interno delle macro-categorie di settore e Stato di appartenenza. Entrando nel
dettaglio, invece, il settore più “redditizio” risulta essere quello dei beni di consumo (di
prima necessità o voluttuari) e lo Stato in cui si registrano maggiori guadagni la Gran
Bretagna. Considerando, invece, la percentuale di profitto lordo sul totale di ricavi, il
settore migliore è l’Healthcare, rappresentato dalla Danimarca, ma anche la Francia si
posiziona ad un ottimo livello.

Etichette di riga
B2B
Information Technology
Industrials
Energy
B2C
Consumer Goods
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Totale complessivo

Etichette di riga
Northern Europe
Britain
Denmark
Sweden
Western Europe
France
Germany
Netherlands
Totale complessivo

Valori
Media di Revenues
€ 9.624
€ 7.661
€ 10.401
€ 14.736
€ 16.409

Media di Gross Profit/Revenues %
55%
66%
38%
40%
56%

€ 21.493
€ 19.081
€ 5.982
€ 13.799

56%
47%
75%
56%

Valori
Media di Revenues
€ 17.685
€ 33.030
€ 5.982
€ 10.401
€ 13.746
€ 15.066
€ 15.872
€ 4.732
€ 15.537

Media di Gross Profit/Revenues %
54%
40%
75%
38%
60%
76%
55%
42%
57%
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4.5.2 Investimenti in R&S e Headcount R&S
Il settore dell’Information Technology è il primo per investimenti in R&S sia a livello
assoluto che come percentuale sui Ricavi, inoltre presenta anche il maggior numero di
persone in questa funzione aziendale; di conseguenza il settore B2B di appartenenza
delle imprese in questione supera il B2C in questo campo. Considerando il paese,
prevale l’Olanda per i valori percentuali (con un’impresa di tecnologia).

Etichette di riga
B2B
Information Technology
Industrials
Energy
B2C
Consumer Goods
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Totale complessivo

Etichette di riga
Northern Europe

Valori
Media di R&D
Expenditures

Media di R&D
Media di R&D
Expenditures/Revenues % 2012 Employees % tot

€ 701

9%

19%

€ 1.070

15%

30%

€ 256

2%

6%

€ 40

0%

0%

€ 410

3%

8%

€ 295

2%

9%

€ 99

1%

6%

€ 393

2%

11%

€ 755

9%

6%

€ 522

6%

12%

Valori
Media di R&D
Expenditures

Media di R&D
Media di R&D
Expenditures/Revenues % 2012 Employees % tot

€ 562

4%

4%

Britain

€ 522

1%

0%

Denmark

€ 755

9%

6%

Sweden

€ 256

2%

6%

€ 636

8%

18%

France

€ 219

9%

18%

Germany

€ 930

6%

12%

Netherlands

€ 589

12%

35%

€ 602

6%

11%

Western Europe

Totale complessivo
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4.5.3 Indicatori di Sostenibilità
Con riferimento alla performance ambientale non ci sono diversità tra settore B2B e
B2C a livello generale. Andando a vedere i risultati dei singoli settori e Stati, invece, la
miglior performance si rileva nel settore consumer discretionary (Francia e Germania),
mentre la maggior percentuale di tasse pagate si ha nel settore Energia (Germania) e nel
Regno Unito.

Etichette di
riga
B2B
Information
Technology
Industrials
Energy
B2C
Consumer
Goods
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health
Care
Totale
complessivo

Etichette di
riga
Northern
Europe

Valori
Media di
Energy
productivity

Media di GHG
Productivity

Media di Water Media di Waste Media di %
Productivity
Productivity
Tax Paid

€ 5.307

€ 64.642

€ 12.560

€ 647.740

19%

€ 7.042

€ 85.018

€ 13.671

€ 861.978

16%

€ 5.261

€ 66.145

€ 14.256

€ 264.581

20%

€ 147

€ 2.012

€ 7.528

€ 388.182

27%

€ 7.860

€ 88.317

€ 8.196

€ 653.995

20%

€ 9.337

€ 104.334

€ 9.411

€ 812.652

21%

€ 14.822

€ 135.235

€ 21.867

€ 2.280.367

23%

€ 6.595

€ 88.884

€ 3.183

€ 78.794

20%

€ 3.430

€ 40.267

€ 4.551

€ 178.026

16%

€ 6.878

€ 79.211

€ 9.874

€ 651.589

19%

Valori
Media di
Energy
productivity

Media di GHG
Productivity

Media di Water
Productivity

Media di Waste
Productivity

Media di %
Tax Paid

€ 2.764

€ 34.002

€ 6.379

€ 201.763

19%

€ 849

€ 11.667

€ 4.268

€ 194.091

22%

Denmark

€ 3.430

€ 40.267

€ 4.551

€ 178.026

16%

Sweden
Western
Europe

€ 5.261

€ 66.145

€ 14.256

€ 264.581

20%

€ 8.787

€ 91.578

€ 14.424

€ 1.207.896

19%

€ 11.090

€ 90.028

€ 17.500

€ 183.269

17%

Germany

€ 8.113

€ 93.602

€ 14.242

€ 1.431.635

22%

Netherlands
Totale
complessivo

€ 6.205

€ 88.603

€ 8.819

€ 2.585.935

12%

€ 6.049

€ 65.407

€ 10.767

€ 750.563

19%

Britain

France
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4.5.4 Diversity
In merito alla composizione dell’organico aziendale, la percentuale totale di donne è
maggiore nel B2C a livello generale, nel B2B con riferimento a posizioni di alto livello
nell’organigramma aziendale. Prevalgono, per numero di dipendenti di sesso femminile,
i settori Consumer Discretionary e Healthcare e a livello paese la Danimarca; si
riscontra, però, un maggior numero di manager, dirigenti e membri del Comitato
Esecutivo donne all’interno del Settore Industria e in Svezia.

Valori
Media di Women
Employees

Etichette di riga

Media di Women Board of
Directors

Media di Women
Management

B2B
Information
Technology

24%

16%

9%

24%

13%

6%

Industrials

20%

31%

22%

Energy

28%

7%

8%

B2C
Consumer
Goods
Consumer
Discretionary

53%

15%

12%

44%

17%

13%

62%

17%

17%

Consumer Staples

48%

17%

11%

Health Care

56%

10%

10%

42%

15%

11%

Totale complessivo

Etichette di
riga
Northern
Europe

Valori
Media di Women
Employees

Media di Women Board of
Directors

Media di Women
Management

42%

16%

12%

Britain

39%

16%

8%

Denmark

56%

10%

10%

Sweden
Western
Europe

20%

31%

22%

38%

16%

11%

France

49%

13%

12%

Germany

38%

16%

15%

Netherlands
Totale
complessivo

20%

25%

0%

40%

16%

11%
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4.5.5 Integrated Reporting/Innovation Page
Con riferimento alle comunicazioni di innovazione e sostenibilità al “pubblico”, sia a
livello di singoli Stati sia di settori non ci sono particolarità e la distribuzione delle
imprese è piuttosto omogenea. Ci sono però alcune considerazioni da fare con
riferimento alle macro-categorie. Nel settore B2B si riscontra una maggior percentuale
di imprese che redigono un Report Integrato rispetto alle imprese del B2C, mentre in
merito a pagina e/o portale per l’innovazione, se nel B2B è maggiore la percentuale di
imprese che dà comunicazione, nel B2C il numero di imprese che non dispone di un
mezzo per dare visibilità al suo approccio all’innovazione equivale a quello delle
imprese che invece ne dispongono. Passando, invece, alla regione di appartenenza delle
imprese, la percentuale maggiore di Report Integrati viene predisposta nell’Europa
Settentrionale, mentre per presenza o meno di una pagina sull’innovazione “vince”
l’Europa Occidentale.
Conteggio di Company Name Etichette di colonna
Etichette di riga

Sustainability Reporting Integrated Reporting Totale complessivo

B2B

15%

23%

38%

Information Technology

8%

15%

23%

Industrials

0%

8%

8%

Energy

8%

0%

8%

38%

23%

62%

31%

15%

46%

Consumer Discretionary

15%

0%

15%

Consumer Staples

15%

15%

31%

8%

8%

15%

54%

46%

100%

B2C
Consumer Goods

Health Care
Totale complessivo
Conteggio di Company Name Etichette di colonna
Etichette di riga
Northern Europe

Sustainability Reporting Integrated Reporting Totale complessivo
18%

27%

45%

Britain

9%

9%

18%

Denmark

9%

9%

18%

Sweden

0%

9%

9%

36%

18%

55%

9%

9%

18%

18%

9%

27%

9%

0%

9%

55%

45%

100%

Western Europe
France
Germany
Netherlands
Totale complessivo
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Conteggio di
Company Name

Etichette di
colonna
Innovation
Communication
Innovation
Innovation
Page
Page&Portal

None
Etichette di riga

Innovation
Communication
Totale

Totale
complessivo

B2B
Information
Technology

15%

8%

15%

23%

38%

8%

8%

8%

15%

23%

Industrials

0%

0%

8%

8%

8%

Energy

8%

0%

0%

0%

8%

B2C
Consumer
Goods
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples

31%

8%

23%

31%

62%

15%

8%

23%

31%

46%

15%

0%

0%

0%

15%

0%

8%

23%

31%

31%

Health Care

15%

0%

0%

0%

15%

46%

15%

38%

54%

100%

Totale
complessivo

Conteggio di
Company Name

Etichette di
colonna
Innovation
communication
Innovation
Innovation
Page
Page&Portal

None
Etichette di riga
Northern Europe

Innovation
communication
Totale

Totale
complessivo

27%

0%

18%

18%

45%

9%

0%

9%

9%

18%

Denmark

18%

0%

0%

0%

18%

Sweden

0%

0%

9%

9%

9%

27%

9%

18%

27%

55%

France

9%

9%

0%

9%

18%

Germany

9%

0%

18%

18%

27%

Netherlands
Totale
complessivo

9%

0%

0%

0%

9%

55%

9%

36%

45%

100%

Britain

Western Europe
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Per riassumere, da questa seconda analisi è emerso che:
-

il settore BusinessToConsumer permette di avere una miglior performance
finanziaria, grazie ai maggiori margini applicabili ai consumatori finali e al suo
interno il ramo dei beni voluttuari mostra una miglior performance sul tema
della sostenibilità, anche se poi a livello più aggregato tra B2B e B2C non ci
sono particolari differenze a livello di risultati di sostenibilità;

-

il settore B2B si dimostra quello con una maggiore percentuale di investimenti
così come una maggior percentuale di persone in Ricerca&Sviluppo e questo
può portare a definirlo il più innovativo o quanto meno il più incline
all’innovazione. Questo dato, di per sé, non fornisce alcun tipo di informazione
aggiuntiva rispetto all”as-is”, ma dal confronto tra le 13 imprese e i dati medi
dei settori può emergere qualche indicazione aggiuntiva. Infatti, ponendo a
confronto uno studio annuale della Commissione Europea sulle spese in Ricerca
& Sviluppo delle imprese145 e i dati rilevati in questo elaborato si evidenzia che
tra le aziende esaminate, l’R&D intensity delle imprese operanti nell’IT
(hardware e software) è pari al 15%, valore che supera la media sia mondiale
(circa 9%) sia europea (circa 14%) riscontrata nello studio della Commissione
Europea. Anche la rappresentanza del settore healthcare si comporta in modo
simile, superando (di poco) la media europea dell’8,75% e aggirandosi attorno a
quella mondiale dell’8,9%. Tutti gli altri si posizionano a livello della media di
settore con riferimento agli investimenti in Ricerca&Sviluppo146;

-

Dai risultati delle imprese si evince una maggiore inclinazione dell’Europa
Occidentale verso la sostenibilità applicata e la comunicazione in merito
all’innovazione, infatti le imprese francesi e tedesche sono quelle che
raggiungono i migliori risultati sugli indicatori di sostenibilità (Energy, GHG,
Water e Waste Productivity) e sono dotate di una pagina sull’innovazione
all’interno del sito web; mentre in merito alla sostenibilità comunicata, è “più
forte” il Nord Europa con un maggior numero di imprese che è ormai passata

145

Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Amoroso S., Dosso M., The 2013 EU Industrial R&D

Investment SCOREBOARD, Office for Official Publications of the European Communities, 2013
146

Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Amoroso S., Dosso M., The 2013 EU Industrial R&D

Investment SCOREBOARD, Office for Official Publications of the European Communities, 2013
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alla redazione di un Report Integrato e ha superato il modello del Sustainability
Report complementare all’Annual Report.
In ultima istanza si è voluto fare qualche analisi ulteriore rispetto alla Diversity.
Diversity e …
4.5.6 Investimenti in R&S
Dall’analisi di questi due indicatori si è notato come le imprese che presentano una
percentuale maggiore di investimenti in Ricerca&Sviluppo abbia una percentuale
minore di donne sia a livello generale che in posizioni di alto livello. Il divario non è
comunque alto tra le due classi presentate. Data la presenza di imprese del settore della
tecnologia tra quelle con investimenti maggiori in R&S e la comprovata (seppur in
crescita) bassa offerta nel mondo del lavoro di ingegneri donne, questa minor
percentuale è probabilmente più influenzata da questa carenza piuttosto che da una
scarsa volontà di queste imprese di investire in risorse umane del mondo femminile,
come provano gli obiettivi delle organizzazioni in questione.

Etichette di riga
R&D
Expenditures<5%
R&D
Expenditures>10%
Totale complessivo

Valori
Media di W
Employees

Media di W Board of
Directors

Media di W
Management

47%

17%

12%

31%

12%

9%

42%

15%

11%

4.5.7 Perfomance economico-finanziaria
Ad eccezion fatta per la presenza di donne all’interno del Comitato Esecutivo, si può
notare come ad imprese con una maggior percentuale di margine sui ricavi corrisponda
una maggior percentuale di donne all’interno dell’organico. Sulla base del presupposto
che un miglior risultato economico-finanziario sia la “spia” di una buona performance a
livello innovativo (come presupposto anche della redazione della classifica Forbes
sull’innovazione), questi dati avvalorano la convinzione che puntare sulla diversity
conduca ad un miglior risultato in termini di innovazione.
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Valori
Media di W
Employees

Etichette di riga

Media di W Board of
Directors

Media di W
Management

38%<Gross Profit<48%

35%

21%

15%

60%<Gross Profit<70%

58%

9%

2%

Gross Profit>80%

36%

9%

18%

Totale complessivo

38%

15%

11%

4.5.8 Performance Ambientale
Un dato analogo a quello riscontrato per la perfomance economico-finanziaria si rileva
anche per la performance ambientale delle imprese: aziende con un maggior numero di
donne nell’organico totale e in posizioni di alto livello hanno in media risultati migliori
con riferimento a produttività di energia, rifiuti e emissioni; non proprio superiori ma
per quanto riguarda l’acqua. Diversamente accade per le imprese con una maggior
percentuale di donne all’interno del Comitato Esecutivo.

Etichette di
riga

Valori
Media di Energy
productivity

Media di GHG
Productivity

Media di Water
Productivity

Media di Waste
Productivity

W<30%

€ 5.484

€ 65.327

€ 15.700

€ 809.674

30%<W<50%

€ 2.790

€ 38.073

€ 1.547

€ 83.599

€ 11.264

€ 123.229

€ 11.876

€ 979.514

€ 6.878

€ 79.211

€ 9.874

€ 651.589

W>50%
Totale
complessivo

Etichette di
riga

Valori
Media di Energy
productivity

Media di GHG
Productivity

Media di Water
Productivity

Media di Waste
Productivity

W Board<20%

€ 9.239

€ 102.884

€ 12.783

€ 687.629

W Board>20%
Totale
complessivo

€ 3.101

€ 41.336

€ 5.220

€ 593.926

€ 6.878

€ 79.211

€ 9.874

€ 651.589

Valori
Etichette di
Media di Energy Media di GHG
Media di Water
Media di Waste
riga
productivity
Productivity
Productivity
Productivity
W
Manager<20%
€ 6.863
€ 78.021
€ 7.643
€ 419.800
W
Manager>20%
€ 6.913
€ 81.889
€ 14.894
€ 1.173.115
Totale
complessivo
€ 6.878
€ 79.211
€ 9.874
€ 651.589
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CAP. 5 ANALISI DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI FINALI

5.1 Analisi dei risultati
Grazie all’analisi effettuata si è potuto riscontrare come il collegamento tra innovazione
e sostenibilità, possibile nella teoria e descritto dalla letteratura con i termini di ecoinnovazione, innovazione sociale, innovazione sostenibile, esista anche nella realtà
come dimostrano le 13 imprese di cui si è trattato nel precedente capitolo. Il maggior
punto di contatto si ha in merito ad innovazioni incrementali collegate all’ambiente, da
miglioramenti del processo produttivo in chiave di minor impatto o di riutilizzo e
cradle-to-cradle a quelli sul prodotto/servizio, ma vi sono anche molteplici innovazioni
radicali sempre in questo frangente (come dimostrano i nuovi prodotti lanciati
annualmente dalle aziende esaminate). Il campo delle innovazioni radicali è tuttavia più
rappresentato dalle innovazioni sostenibili, non trattate nell’analisi in quanto realizzate
da imprese più “di nicchia” che al momento non raggiungono risultati economicofinanziari tali da essere inserite nelle classifiche.
Ridefinendo quindi l’innovazione come la gestione di tutte le attività coinvolte nel
processo di creazione di un prodotto, servizio, processo o business model nuovo per
l’impresa e/o per il mercato e la sostenibilità come l’insieme delle responsabilità che
un’impresa ha nei confronti dei propri stakeholder interni e/o esterni, si può affermare
che alcuni fattori abilitino, rendano più raggiungibile e favoriscano il perseguimento
congiunto di questi due elementi: il paese di origine, il settore di appartenenza e il focus
sulla diversity. Questo è quanto emerso dallo studio effettuato e trova un riscontro in
altri studi sui temi in questione.

Il primo fattore abilitante è il Paese di origine. Dall’analisi è emerso come
l’85% delle imprese sia europeo e in particolare rappresenti l’Europa Nord-Occidentale
(Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svezia). Dal campione
analizzato si direbbe, quindi, che il vecchio continente faciliti la performance delle
imprese sui temi dell’innovazione e della sostenibilità. Che l’Europa sia il continente
con un approccio più avanzato e una miglior prestazione sul tema della sostenibilità è un
fatto risaputo e riconosciuto, con particolare riferimento sempre al tema ambientale.
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Questo è dimostrato dall’Environmental Performance Index (EPI147), classifica stilata
annualmente dallo Yale Centre for Environmental Law and Policy dell’Università di
Yale e dal Centre for International Earth Science Information Network dell’Università
Columbia che esamina 132 paesi del mondo su 22 indicatori di sostenibilità raggruppati
in due macro-categorie (salute ambientale e “vitality” dell’eco-sistema). Nel 2012 la
Top30 della classifica vedeva la presenza di circa 20 Stati Europei con Francia, Gran
Bretagna, Svezia, Germania, Olanda e Danimarca rispettivamente al sesto, nono,
decimo, undicesimo, sedicesimo e ventunesimo posto, ben al di sopra del trentesimo
Brasile e degli Stati Uniti alla quarantanovesima posizione. Esistono evidenze anche
con riferimento alle imprese, riscontrabili nello studio effettuato da EIRIS148 su 2063
aziende mondiali in cui viene evidenziato come Gran Bretagna ed Europa (sia tra le
Big50 mondiali che nell’intero pool analizzato) superino Stati Uniti e Asia con
riferimento ai risultati ambientali e anche come le imprese più grandi abbiano risultati
migliori di quelle piccole. In Europa si riscontrano anche i migliori e il maggior numero
di Report sulla Sostenibilità come evidenziato da KPMG nel Survey sul Corporate
Responsibility Reporting di fine 2013149, condotto sulle 100 organizzazioni più grandi di
41 paesi. Dallo studio emerge il trend in crescita della predisposizione di questo tipo di
documenti con un +7% dal 2011 e un 73% di aziende che redige Report di Sostenibilità
inclusi (51%) o meno (49%) nel Financial Report; la predisposizione di Integrated
Report è, invece, ancora poco significativa. Emerge, inoltre, una crescita dell’America
(76%) rispetto all’Europa (73%), ma in questo caso si considera il continente americano
in toto e la forte spinta verso la sostenibilità dell’America del Sud porta a questo
sorpasso. Anche la redazione di report “migliori” avviene nelle Best250 europee rispetto
a quelle degli altri continenti sia per qualità degli indicatori, delle misurazioni e della
redazione del documento, sia per dettaglio delle informazioni sull’impatto ambientale e
147

Emerson, J.W., A. Hsu, M.A. Levy, A. de Sherbinin, V. Mara, D.C. Esty, and M. Jaiteh, 2012

Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index. New Haven: Yale
Center for Environmental Law and Policy, 2012
148

Robertson M., Garcia-Manas C., Marthe Nordby M., Hayles L., de Marcillac M., Betournay M., Hine

S., EIRIS Sustainability Report, On track for Rio+20? How are global companies responding to
sustainability?, 2012
149

KPMG International, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, 2013
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sociale dato (73% europeo rispetto a 49% americano).

A livello di singoli paesi

troviamo Francia e Danimarca in testa con il 99% di imprese che redigono report di
sostenibilità, contro l’86% degli USA e il 78% del Brasile. L’alta percentuale di alcuni
Stati Europei è data anche dalla presenza o dall’inserimento di una nuova normativa che
richiede di dare informazioni socio-ambientali alle imprese di grandi dimensioni,
parliamo, ad esempio, del Financial Statement Act in Danimarca e del Grenelle II Act in
Francia. La legislazione rispecchia la maggior tendenza alla sostenibilità dell’Europa
(seppur con forte crescita anche nei paesi del Sud America e dell’Asia) e porta, quindi,
le imprese stanziate in questo territorio a comportarsi di conseguenza; elemento che di
per sé riporterebbe ad un approccio ancora debole al tema, ma il fatto che in Europa
venga dichiarata dall’87% di imprese (contro un 71% in America) la presenza di una
strategia sostenibile dimostra che si sta passando ad un approccio più “strong”. Infine il
72% di imprese cita l’innovazione come possibile risultato del focus sulla sostenibilità.
Con questo ci si collega all’influenza del paese di origine anche sull’innovazione.
L’Innovation Union Scoreboard150, infatti, evidenzia la performance innovativa dei
diversi paesi europei (EU27151), confrontandola poi con il risultato degli altri principali
paesi mondiali. Gli Stati vengono analizzati su una base di 25 indicatori appartenenti
alle macro-categorie “fattori attivatori”, attività dell’impresa, output. Nel 2013 i paesi
dell’Europa Nord-Occidentale (Svezia, Germania, Danimarca e Finlandia) sono risultati
i leader per l’innovazione, questi paesi oltre ad avere una miglior performance assoluta,
mostrano risultati maggiori agli altri stati anche con riferimento ai singoli indicatori. Gli
altri paesi, esemplificati dalle imprese innovativo-sostenibili analizzate nell’elaborato
(Olanda, Francia e Gran Bretagna) risultano all’interno del secondo (su quattro) gruppo
di imprese europee, sono definiti follower e dimostrano comunque una buona
performance innovativa. Da questo studio l’Europa, considerata come EU27, quindi
comprendente anche Stati molto meno innovativi rispetto ai leader (il divario è
riscontrato è abbastanza forte, tanto che si parla di “Europa a due vie”) risulta al di sotto
di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone. Una visione più chiara e dettagliata dei
150

European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, 2013

151

EU27: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna,

Frnacia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Olanda, Austria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.
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risultati dei diversi Stati è fornita dal Global Innovation Index152 che, come l’indicatore
precedente, classifica gli Stati sulla base della loro performance innovativa, arrivando
ad analizzare il 95% della popolazione e il 99,4% del PIL mondiale. I paesi vengono
esaminati sulla base di diversi KPI di input e di output, il punteggio finale è dato dalla
media ponderata dei punteggi sui singoli indicatori. Con 5 paesi nella top10 nel 2012,
l’Europa dimostra una buona performance innovativa: degli Stati dell’Europa NordOccidentale abbiamo Svezia al secondo posto, Gran Bretagna al quinto, Olanda al sesto,
Danimarca al settimo, Germana al quindicesimo e Francia al ventiquattresimo; gli Stati
Uniti si stanziano alla decima posizione, mentre il Brasile solo alla cinquantottesima.
Posizioni analoghe sono occupate sia per gli Input che per gli Output dell’innovazione,
con il Nord-Ovest dell’Europa che popola la top30. Nel 2013 ci sono stati alcuni
cambiamenti all’interno del ranking, con gli Stati Uniti che sono saliti alla quinta
posizione, il Brasile sceso alla sessantaquattresima e gli altri Stati precedentemente
citati, alcuni migliorati, altri peggiorati ma tutti all’interno ora della top20. In questo
studio emergono altri due elementi importanti: l’innovazione è indicata come la chiave
per una crescita sostenibile, quindi ancora un richiamo al collegamento delle due
tematiche di cui le imprese si devono fare portavoce e l’innovazione è vista anche come
concetto che va oltre la semplice Ricerca&Sviluppo verso un’inclusione di aspetti
sociali, di cambiamenti del business model e di innovazioni incrementali, prima un po’
“snobbate” e considerate non vere e proprie innovazioni.
L’Europa, quindi, si dimostra un terreno molto favorevole per lo sviluppo di
innovazioni-sostenibili e presenta una spinta molto forte verso la sostenibilità
accompagnata da un buon livello di innovazione. Questo territorio facilita le attività
legate ai due temi, vuoi per la presenza di istituzioni robuste che puntano verso questa
direzione, vuoi per una maggiore attenzione generale al tema della sostenibilità, a un
buon livello e una buona disponibilità di tecnologie e sistemi ICT, vuoi per il
coinvolgimento di imprese e comunità stesse in attività di ricerca, anche attraverso
partnership e collaborazioni tra pubblico e privato, tra Università e imprese che portano
152

INSEAD, WIPO, The Global Innovation Index 2012 - Stonger Innovation Linkages for Global

Growth, 2012; Johnson Cornell University, INSEAD, WIPO, The Global Innovation Index 2013 - The
Local Dynamics of Innovation, 2013
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alla diffusione di un contesto “creativo” e all’ottenimento di un buon numero di
brevetti.
Il secondo fattore è, invece, il settore di appartenenza. Nel campione
analizzato il settore maggiormente rappresentato è quello dei beni di consumo
(“staples” e “discretionary”), circa il 46%, e, più in generale, prevalgono le imprese
appartenenti al B2C. Essendo, comunque, un numero ridotto di imprese e una
percentuale di esse attorno solo alla metà, le considerazioni in merito a questo fattore
sono da considerarsi meno determinanti. È vero, però, che il settore dei beni di consumo
è più legato alla sostenibilità in quanto le attitudini dei consumatori, le abitudini e i
comportamenti d’acquisto degli end-user stanno diventando via via sempre più
influenzati dal tema della sostenibilità, vuoi per “filosofia personale” vuoi per la forte
spinta delle istituzioni che può condizionare e orientare le scelte. Molti, nonostante la
crisi economica, si dichiarano disposti a pagare un premium price per prodotti che
rispecchiano e rispettano gli standard etici. Sono, inoltre, in crescita alcuni trend come il
consumo di prodotti biologici e a km0 e l’acquisto di abbigliamento realizzato nel
rispetto dell’ambiente e i consumatori sono e saranno sempre più informati, grazie alle
nuove tecnologie, su tutto ciò che riguarda i prodotti che vogliono acquistare, dai
materiali utilizzati per realizzarli, agli standard di lavoro applicati nella fabbrica, e sarà
sempre più facile mettere in luce eventuali mal-comportamenti e pratiche di greenwashing153. Il collegamento con la sostenibilità è dimostrato anche da una maggior
attitudine verso questo tema dei CEO appartenenti ad imprese dei beni di consumo,
come evidenziato da uno studio condotto da Accenture e dall’United Nations Global
Compact basato su interviste a circa 1000 CEO in 103 paesi154. Da qui emerge come il
98% dei CEO “consumer” ritenga la sostenibilità critica per il futuro sviluppo
dell’impresa, contro il 94% delle imprese dell’energia, il 92% delle utilities e l’89%
nelle infrastrutture; il 97% dei CEO dichiara, inoltre, di aver integrato totalmente la
sostenibilità all’interno della propria strategia e di averla integrata al 54% anche
nell’intera supply chain, contro un 96% e 57% del settore energia, un 92% e 64% delle
utilities e un 89% e 50% nelle infrastrutture. Per quanto riguarda l’innovazione, invece,
153
154

Deloitte, Sustainability for consumer business companies – a story of growth, 2012
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il settore naturalmente più portato ad avere una buona performance è quello della
tecnologia, per sua stessa natura; l’innovazione a cui si fa riferimento in questo caso è
quella radicale, i cosiddetti cambiamenti “disruptive”, alla Apple, in cui, in genere, il
focus è più sull’output che sul processo, con meno spazio per la sostenibilità. Un
collegamento tra i due temi maggiore si ha con le innovazioni incrementali raggiunte
per rendere più sostenibile il prodotto come nel caso dei beni di consumo, e le issue
maggiormente prese in considerazione sono quelle legate all’ambiente in cui il settore in
questione, assieme a quello dell’energia, appare dominante. L’impatto forte nel caso del
settore è dato dalla sostenibilità più che dall’innovazione in senso stretto, si ha
un’innovazione appunto incrementale o anche legata al business model ma è il settore
dei beni di consumo a prevalere tra i best performer come dimostrato dall’ultimo studio
annuale condotto da BCG e MIT Sloan Management Review che conta un 39% di
Walkers155 e un 10% di Talkers in questo campo sia con riferimento all’attitudine verso
il tema che i risultati generati. 156
Infine, l’ultimo fattore che facilita il raggiungimento congiunto di innovazione e
sostenibilità è la diversity. Le imprese analizzate hanno evidenziato una relazione
positiva tra diversity (nella sua accezione “gender”), performance economicofinanziaria e performance ambientale; essa, quindi, sembrerebbe favorire l’approccio
alla sostenibilità e tutto ciò che porta un’azienda ad essere profittevole, tra cui
l’innovazione. Se a livello numerico le “prove” si hanno soltanto con riferimento alla
percentuale di donne presenti ai diversi livelli, si è visto come le varie organizzazioni
abbiano inserito questo obiettivo all’interno della strategia ad un livello più ampio. Il
collegamento tra diversity e performance è stato evidenziato in alcuni studi, ma prima di
ripercorrerli è necessario definire meglio cosa si intenda con questo termine. All’interno
delle imprese non vi è ancora una definizione univoca, tuttavia c’è condivisione attorno
al fatto che con questo termine non si intendano soltanto le differenze oggettive
(intrinseche) tra le persone ma anche tutto ciò che rende un individuo unico e diverso
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dagli altri, quindi le caratteristiche acquisite nel tempo, grazie o a causa delle diverse
esperienze vissute. Si parla, quindi, di diversity of thought (Deloitte Australia) o di 2D
diversity (Harvard Business Review).157 Questo fattore è riconosciuto dalla letteratura
come elemento che contribuisce alla creazione di valore per un’impresa perché permette
di portare alla luce diversi punti di vista, che offrono spunti per la discussione e le
decisioni all’interno del Board e questo favorisce un miglior processo decisionale e una
miglior qualità delle decisioni, un miglior raggiungimento degli stakeholder e una
maggior presa di coscienza di tutte le loro istanze, una miglior comprensione dei
consumatori; inoltre sono facilitati il dialogo, lo scambio e la condivisione, elementi
chiave per l’innovazione.158 Adottando l’ottica della diversity si ha accesso ad una
porzione più ampia nel mercato del lavoro e si ha la possibilità di scegliere le risorse
migliori, oltre che un gruppo di persone diversificato che contribuisce alla creazione di
una cultura più aperta e di un maggior livello di meritocrazia.159 Per accompagnare la
diversity a risultati migliori è necessario ri-orientare la propria strategia in ottica di
inclusione delle risorse, i lavoratori si devono sentire coinvolti, parte dell’azienda,
apprezzati, quindi l’impresa da un lato dovrà essere in grado di gestire le issue legate
alla gestione di una comunicazione si più stimolante ma anche più corposa, dall’altro
dovrà adottare strumenti per rendere più “piacevole” la vita lavorativa dei propri
dipendenti per facilitare l’attivazione di tutto ciò a cui la diversity può portare e il
mantenimento e miglioramento di questi risultati. Questo è possibile appunto con una
strategia orientata all’inclusione anche attraverso pratiche di “flessibilità” del lavoro e di
work life balance che permettono di ottenere risultati positivi in termini di produttività e
con la predisposizione di team di lavoro “diversi” in modo da ottenere miglioramenti a
livello di performance.143 Diversi studi negli anni passati hanno dimostrato anche una
relazione più operativa tra diversity e performance. Il confronto tra le migliori imprese
della classifica DiversityInc Top 50 Companies e le Standard&Poor's 500142 ha
mostrato come il primo gruppo di aziende presentasse valori maggiori per quanto
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riguarda il Net Profit, il ROE e il ROA e come, preso un intervallo di 10 anni, la
percentuale di ritorni con dividendi reinvestiti fosse superiore del quasi 25%. Ancora
nello studio “Does Workplace Diversity Matter?”160, in cui vengono esaminati i vari
studi empirici comparsi su riviste specializzate tra il 2000 e il 2009, emerge come la
diversity possa essere un fattore abilitante per una buona performance e avere una
relazione con reputazione, performance e innovazione e come questa relazione mostri
spesso una forma a U, con livelli di performance più elevata con diversity molto bassa o
alta. Vi è anche un collegamento all’interno dei team nel top management in cui si
riscontrano migliori risultati finanziari e di crescita delle vendite associati ad alti livelli
di “diversità”, in concomitanza con altre variabili come la diversificazione, le spese in
R&S e l’internazionalizzazione. Altri due studi dimostrano la relazione in esame: il
primo dell’Harvard Business Review si riferisce alla precedentemente citata 2D
Diversity161 e riscontra una crescita di mercato pari al 45% in più per le imprese dotate
di 2D Diversity oltre che una percentuale di esse che dichiara di raggiungere almeno un
nuovo mercato pari al 70%, inoltre dimostra come team che condividano almeno una
caratteristica intrinseca o acquisita con il consumatore finale siano più in grado di
raggiungere i bisogni di questi ultimi, e se è l’etnia ad essere condivisa il team capirà
l’end user il 152% meglio. Infine, Deloitte Australia162 si focalizza maggiormente sulla
gender&racial diversity richiamando lo studio di Catalyst sulle imprese americane della
Fortune 500 e riscontrando valori maggiori per ROS, ROIC e ROE delle aziende con
percentuali maggiori di diversity. Questi studi provano il collegamento con buoni
risultati economico-finanziari e considerando che questi sono determinati anche dalla
capacità innovativa delle imprese è possibile asserire che la diversity può essere un
fattore abilitante per l’innovazione e ciò è dimostrato anche dalla sempre più crescente
attenzione che le imprese attribuiscono a questo tema, indicandolo loro stesse come
fattore critico per innovare, come riportato da Forbes Insight163. Nello studio del 2011
sono stati intervistati 300 senior executive i quali hanno evidenziato l’importanza di
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diversity e inclusion (il 48% come fattore molto forte e il 37% come forte) per il
raggiungimento di innovazione e lo sviluppo di nuove idee, il progettato aumento di
attività legate alla diversity al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali e l’innovazione
(40% avrà un focus maggiore, il 38% manterrà un focus forte) e la presenza di
programmi di recruiting (65%) e di sviluppo (53%) legati a questo tema. Infine il
collegamento tra diversity e sostenibilità pare esista e che sia maggiormente legato al
gender: è stato analizzato il link tra una maggior presenza di donne nel Comitato
Esecutivo con il livello di comportamenti legati alla corporate responsibility tra 143
imprese della Fortune 500164. Le diverse attività sono state raggruppate in quattro
macro-aree: dipendenti, coinvolgimento delle comunità, aspetti economici e coscienza
ambientale, ed è stato notato come aziende con percentuali di donne all’interno della
Direzione più alte evidenziassero anche migliori performance in questi quattro gruppi di
attività/indicatori, confermando i risultati di un studio precedente del 2002. Da qui è
possibile affermare che una maggior percentuale di donne in azienda (e quindi
attenzione alla diversity in questa sua accezione, che molto probabilmente rispecchia un
focus comunque più ampio) conduca verso maggiori e migliori comportamenti
“sostenibili”, verso il raggiungimento di un gruppo di stakeholder più ampio, verso un
maggior uso di indicatori di performance anche non finanziari come appunto la
sostenibilità, ma anche l’innovazione e come la diversity, intesa a 360 gradi faciliti
innovazione e sostenibilità.
5.2 Considerazioni Finali
L’analisi effettuata ha permesso di stabilire l’esistenza di un collegamento tra
innovazione e sostenibilità, temi caldi del management dei nostri giorni. Questa
relazione già riscontrata a livello teorico, è emersa anche a livello pratico e ha permesso
di individuare il paese di origine, il settore e il focus sulla diversity come possibili
fattori che favoriscono un orientamento ai due temi e il perseguimento di risultati
congiunti. Prima di concludere e capire quali potrebbero essere gli sviluppi di questa
ricerca, ancora allo stadio iniziale, è necessario fare alcune considerazioni.
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Partendo dal principio, ovvero dalle classifiche scelte per trovare il campione da
analizzare. Per la sostenibilità il livello di misurazione è e sta diventando sempre più
alto, grazie ala crescente attenzione al tema da parte di tutti; le informazioni sono
sempre divulgate, con maggiore o minore dettaglio, ma comunque pubbliche, e da qui le
diverse classifiche si basano su indicatori variegati e sono quindi oggettive e c’è una
certa congruenza tra indicatori citati in letteratura, come validi per misurare questo
fattore, e strumenti utilizzati e disponibili per capire la performance delle
organizzazioni. Per l’innovazione la situazione è ben diversa. Anch’essa è riconosciuta
come importante e ad essa è dedicata una forte attenzione sia nella letteratura che tra le
imprese. Essa però è un fattore da tenere più “nascosto”, si esplicita con i nuovi
prodotti/servizi lanciati (di cui però spesso non è divulgato l’ammontare), con gli
investimenti in R&S e con i brevetti ottenuti ma non di più. Per stilare le diverse
classifiche sono utilizzati KPI ritenuti dalla letteratura come non totalmente
rappresentativi della perfomance innovativa, ma più che altro di un’attitudine e una
predisposizione ad essa. Gli strumenti ritenuti più idonei vengono sicuramente utilizzati
all’interno dei confini aziendali per tenere sotto controllo l’andamento delle attività ma
non sono divulgati e, quindi, le classifiche sono meno oggettive ed esemplificative.
Dalla classifica di Fast Company, la cui metodologia non è mai stata realmente
esplicitata, a quella del Boston Consulting Group basata per l’80% su interviste
effettuate a senior executive sul livello di innovazione delle varie imprese e solo per un
20% sui risultati delle imprese in questione (crescita dei ricavi, crescita del margine e
Total Shareholder Return), fino al ranking redatto da Forbes che si basa sui risultati
delle imprese e la valutazione di innovatività da parte del mercato finanziario, tutte e tre
le classifiche presentano diversi limiti e non sono considerabili oggettive per l’utilizzo
di indicatori limitato e non completamente collegato al tema che vanno ad analizzare.
Tutte le imprese sono tenute ad esplicitare l’ammontare di investimenti in ricerca e
sviluppo e il valore dei brevetti (che spesso però è accorpato ad altri asset intangibili
come i marchi e quindi non fornisce le informazioni di cui necessitiamo), ma non di più.
Alcune esplicitano anche il numero totale di persone nell’area R&S, ma non è una
prassi molto diffusa come dimostra il fatto che solo 4 delle 13 aziende analizzate non
dessero questo dettaglio; ancora alcune imprese esplicitano il numero di nuovi prodotti
lanciati e i ricavi derivanti da questi nuovi prodotti, ma anche in questo caso sono una
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minoranza. Questo è il primo limite della ricerca, che rispecchia un limite nella
disponibilità di informazioni pubbliche sull’innovazione.
Proseguendo bisogna sottolineare che data la numerosità ristretta del campione in esame
i risultati dell’analisi effettuata non possono essere considerati assoluti né determinanti,
i fattori individuati si possono considerare abilitanti per innovazione e sostenibilità, a
favore del raggiungimento congiunto dei due obiettivi ma prima di definirli “i fattori
che conducono le imprese ad essere innovative e sostenibili” sono necessarie molte altre
ricerche.
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CONCLUSIONE

Scopo dell’elaborato era indagare il possibile collegamento tra innovazione e
sostenibilità dapprima per capire se effettivamente esistesse, a livello sia teorico che
pratico, e successivamente per andare a individuare alcuni fattori ritenuti comuni alle
imprese innovative e sostenibili da poter quindi considerare come abilitanti o come
“facilitatori” verso questi due temi. Il risultato raggiunto vede l’esistenza teorica165 e
pratica di un collegamento tra i due temi indagati, dimostrata da un lato dai concetti di
innovazione sociale ed eco-innovazione166, dall’altro dalla presenza di 13 imprese nei
ranking di sostenibilità e dell’innovazione167; e il possibile contributo da parte di paese
di origine, settore e orientamento alla diversity che da elementi comuni alle aziende
analizzate manifestano una relazione positiva con performance generale, innovazione e
sostenibilità.
Per poter decretare questi tre fattori come veri e propri driver di innovazione e
sostenibilità e magari trovare anche elementi aggiuntivi, sarebbe necessario proseguire
la ricerca, cercando di superare, laddove possibile, i limiti di questa.
In primo luogo, sarebbe necessario allargare il campione di imprese da analizzare.
Questo permetterebbe sia di validare maggiormente i risultati che di esaminare una
popolazione più ampia e che includa magari tutti i settori e un maggior numero di paesi.
Ciò si potrebbe realizzare andando oltre le 100 posizioni nei ranking mondiali oppure
conducendo uno studio più corposo su un campione consistente di imprese, disposte a
divulgare anche alcuni dei dati non presenti nei ranking ma importanti per capire il
livello di innovatività, come appunto il numero di nuovi prodotti/servizi lanciati
annualmente, la percentuale di vendite derivanti da questi prodotti/servizi, il numero di
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ore di training realizzate e la percentuale di tempo allocato da dipendenti esterni all’area
R&S al tema dell’innovazione.
Per quanto riguarda il “fattore Paese” sarebbe interessante indagare l’andamento delle
imprese sui due temi in Asia e Sud America, in cui c’è un’attenzione crescente verso la
sostenibilità che potrebbe portare a risultati significativi anche in termini di
innovazione, dove alcuni (Corea del Sud e Giappone) hanno già buone performance sia
di sostenibilità che di innovazione come dimostrano i ranking EPI168 e Innovation
Union Scoreboard169.
Ancora potrebbe essere d’aiuto svolgere degli studi sulle aziende dei singoli paesi per
capire, al di là dell’ambiente esterno, dalle politiche nazionali e sovranazionali, dalle
imposizioni di legge diverse, cosa dall’interno di un’impresa conduca ad innovazione e
sostenibilità. Si potrebbe già ipotizzare un ruolo importante dato dalla diversity che
andrebbe analizzata più nel dettaglio scorporando anche i diversi livelli di diversity
intrinseca (sesso, etnia, età) e esaminando anche qualche elemento acquisito “soft”
reputato importante dalla letteratura. Un altro ruolo importante è sicuramente giocato
dal CEO, qui non analizzato per numerosità ridotta del campione e mancanza di
informazioni che andassero oltre età, sesso ed istruzione, ma sicuramente da tenere
sott’occhio, visto che il suo commitment al tema, soprattutto della sostenibilità è stato
decretato il fattore organizzativo che indirizza maggiormente verso questo tema.170
Infine conducendo qualche analisi settoriale, sarebbe interessante capire se tra industry
diverse vi siano anche driver diversi a moderare la performance di innovazione e
sostenibilità oppure se i fattori sono da ritenersi validi a livello “universale”.
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