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1. Introduzione 

 

L’obiettivo primario di questo lavoro è evidenziare che analizzare e descrivere una 

grande organizzazione attraverso un framework basato sui capital non è solo possibile 

ma presenta anche numerosi vantaggi rispetto a quello basato sugli stakeholder che fino 

ad ora ha rappresentato l’approccio main-stream. In particolare, il framework preso in 

esame per il confronto, è l’Integrated Reporting: un’iniziativa a livello globale con lo 

scopo di dare ad un organizzazione le basi necessarie per produrre  un report integrato 

periodico sulla creazione del proprio valore nel tempo.   

A questo scopo il testo inizialmente sottolinea l’importanza dei capital all’interno 

dell’Integrated Reporting attraverso alcuni brevi passaggi. Successivamente l’attenzione 

si concentra sulla teoria dei capital ed in particolare sull’analisi di ciascuna delle sei 

tipologie di capital individuate dall’IIRC. Il capitolo seguente tratta invece della 

Stakeholder Theory cercando di farne emergere i punti più interessanti per il successivo 

confronto con la precedente teoria. Il capitolo conclusivo si pone infatti l’obiettivo di far 

emergere tutti i vantaggi dell’approccio per capital rispetto a quello per stakeholder 

cercando di chiarire se l’utilizzo del primo possa in qualche maniera pregiudicare 

l’integrità e la completezza delle informazioni altrimenti raccolte e pubblicate tramite il 

secondo. 
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2. L’Integrated Reporting e la centralità dei 

Capital 

 

Questo breve capitolo inziale punta ad introdurre il concetto di capital e sottolineare 

l’importanza e la centralità che questo ricopre nell’Integrated Reporting: un’iniziativa a 

livello globale che si prefigge di raccogliere e mettere assieme tutte le informazioni 

rilevanti relative a strategia, governance, performance e prospettive future di 

un’organizzazione in modo da riflettere il contesto commerciale, sociale e ambientale in 

cui questa opera.  

 La definizione di capital riportata nel glossario del The International IR Framework 

recita: “Stocks of value on which all organizations depend for their success as inputs to 

their business model, and which are increased, decreased or transformed through the 

organization’s business activities and outputs.”
1  Un Capital è perciò un qualsiasi tipo 

di ammontare di valore che risulta fondamentale in quanto input del modello di business 

di un’impresa.2  Dalla definizione si evince chiaramente che i capital (non solo 

finanziario e tangibile) sono soggetti a trasformazioni e mutamenti nel corso del tempo 

e di conseguenza anche il loro valore: come si vedrà in seguito questo concetto è 

fondamentale per comprendere come attraverso i capital sia possibile dare una lettura a 

tutta l’attività di creazione del valore. 

Analizzando i documenti pubblicati dall’IIRC3 si intravede la centralità dei capital già 

nel momento in cui vengono definiti gli obiettivi dell’iniziativa. Lo scopo 

                                                 
1 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-
12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
2 Nella definizione sopra riportata ci si riferisce ai Capital che risultano fondamentali per tutte le 
organizzazioni. Come vedremo in seguito però, nei documenti dell’IR (in particolare Background Paper: 
Capitals), si specifica che anche le risorse non inquadrabili nelle categorie indicate come fondamentali, se 
necessarie alla singola organizzazione considerata per la creazione del valore, vanno indicate e 
considerate come Capital. 
3 International Integrated Reporting Council: è una coalizione globale di regolatori, investitori, società, 
standard setter, dottori commercialisti e ONG che vede nella comunicazione di come avviene la creazione 
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dell’Integrated Reporting è infatti quello di fornire una rappresentazione chiara e 

concisa di come un’organizzazione è amministrata e di come questa crea e sostiene nel 

tempo il valore. Da ciò scaturisce una spiegazione delle performance aziendali più 

ampia rispetto a quella offerta dalla reportistica tradizionale: a differenza di 

quest’ultima, riesce a rendere visibile la stretta connessione che c’è tra 

un’organizzazione e determinate risorse e relazioni che più in generale vengono definiti 

“Capitals”.  

Più in dettaglio cerca di spiegare come l’organizzazione le utilizza, come riesce ad 

accedervi e in che modo impatta su di queste. Riportare queste informazioni risulta 

critico per riuscire ad accertare in modo significativo la sostenibilità di lungo termine 

del modello di business e della strategia di un’azienda. Ciò permette di incontrare la 

domanda di informazioni da parte degli investitori che possono procedere ad un’efficace 

allocazione delle risorse scarse ma anche soddisfare gli altri stakeholder che necessitano 

ugualmente di essere consapevoli dell’attività svolta dall’organizzazione.4  

Ancora più chiaro è il legame che viene sottolineato tra il successo delle organizzazioni 

e le differenti forme di capital con cui queste hanno a che fare. I capital  in quanto input 

del modello di business delle organizzazioni determinano il loro successo e vengono 

incrementati, diminuiti o trasformati dalle attività volte a creare il valore aggiunto 

dell’azienda. Essendo pure gli output e il valore stesso immagazzinati nei capital risulta 

lampante quanto fondamentali siano una loro analisi e una loro misurazione. Un 

esempio semplificato di come il processo di creazione del valore aziendale vada a 

modificare i vari capital può essere fornito dal capitale sociale e relazionale che può 

essere incrementato con la crescente soddisfazione dei propri clienti  o distrutto 

attraverso la distribuzione di prodotti scadenti che tradiscono le aspettative dei 

consumatori. 

                                                                                                                                               
nel valore del business come prossimo passo nell’evoluzione della reportistica aziendale. L’IIRC sta 
guidando lo sviluppo di un framework globale per L’Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org 
4 Fonte: Towards Integrated Reporting, 2011, Discussion Paper, Integrated Reporting. 
Http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf 
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Anche a livello di business model i capital risultano un punto centrale infatti secondo il 

Framework5 proposto dall’IIRC, l’Integrated Reporting deve essere in grado di 

identificare i “key capitals” da cui l’azienda dipende o che comunque costituiscono una 

sorgente di differenziazione poiché questi risultano rilevanti per comprendere la 

robustezza e la resilienza del business model adottato. In questo caso si va oltre la mera 

dipendenza da questi in quanto input, li si definisce piuttosto elementi chiave che 

permettono all’organizzazione di ottenere un vantaggio competitivo rispetto ai propri 

competitor. Diventa evidente che una qualsiasi relazione che descriva 

un’organizzazione non possa prescindere dal metterli in evidenza. Viene precisato in 

seguito che le aziende non devono cercare di formulare una lista completa di tutti i 

capitali con cui entra in relazione ma concentrarsi su quei capital che hanno una 

rilevanza tale da impattare considerevolmente sull’abilità dell’azienda di creare valore 

nel breve, medio e lungo termine, anche qualora non fossero compresi nelle categorie 

definite a priori nel Framework. 

Analizzando il processo della creazione del valore che sta alla base di ogni 

organizzazione si possono individuare delle attività che lo compongono. Queste attività, 

necessarie e fondamentali, utilizzano, impattano e fanno interagire tra loro i diversi 

capital. Il valore creato, a sua volta, finisce per essere immagazzinato nei capital stessi 

che per questi motivi subiscono dei cambiamenti. Diventa lampante anche in questa 

prospettiva la centralità del concetto di capital: una qualsiasi azione compiuta da 

un’organizzazione impatta inevitabilmente sui capital.  

Il valore, per quanto concerne l’Integrated Reporting, viene determinato in riferimento  

ad un ampio spettro di interazioni, attività, relazioni, cause ed effetti che vanno oltre le 

dinamiche direttamente connesse con gli utili finanziari o con l’accrescimento del mero 

capitale finanziario. Le informazioni che permettono di accertare con efficacia la 

capacità di un’organizzazione di creare valore nel tempo sono elaborate attraverso una 

descrizione del modo in cui l’organizzazione ha usato e intende utilizzare i diversi 

capital per mettere in atto il proprio business model. Si ritiene necessario inoltre 

                                                 
5 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-
12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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monitorare gli effetti che si sono manifestati su di questi nel tempo.  Il concetto 

fondante che ne scaturisce è che gli utili e, più in generale, la creazione (o distruzione) 

di nuovo valore, dipendono da un ampio insieme di fattori eterogenei riconducibili alle 

varie forme di capital. Questi fattori, così diversi tra loro e soprattutto più ampi del 

semplice capitale finanziario, non sono stati normalmente adeguatamente riflessi nei 

report organizzativi tradizionali e perciò non sono stati sufficientemente considerati e 

studiati nelle metodologie di valutazione tradizionali come ad esempio quelle basate 

sull’attualizzazione dei flussi futuri attesi. Per quanto detto finora possiamo affermare 

che vi è una stretta relazione tra capital e valore.  

Vi sono però diverse variabili che interagendo tra loro condizionano questo legame: 

l’orizzonte temporale, gli stakeholder e la tipologia di capital. È facilmente 

comprensibile come variando ciascuno di questi singoli termini la quantità di valore 

risultante sarà molto differente. Spostandosi lungo l’orizzonte temporale infatti è 

possibile che determinati progetti consumino risorse nel breve periodo mentre siano 

molto redditizi nel lungo o ancora che creino valore per la proprietà dell’organizzazione 

ma lo cancellino per i dipendenti.  Questi effetti sono evidenziabili anche per quanto 

riguarda i capital : singole azioni possono incrementarne uno in particolare a scapito di 

tutti gli altri. È fondamentale quindi che vengano considerati tutti i fattori in modo 

integrato per riuscire ad avere una visione complessiva e sufficientemente utile a 

prendere decisioni importanti. Complessivamente, il valore, per coloro che forniscono il 

capitale finanziario, è improbabile che sia creato attraverso la massimizzazione di un 

solo capitale senza considerare gli effetti sugli altri. 

 Per chiarie questo punto molto importante trovo utile ricorrere ad un esempio. 

Un’azienda, vedendo i propri utili in forte calo decide di tagliare, tra gli altri, i costi 

relativi alla formazione del personale. Apparentemente, a quanto risulta dal classico 

conto economico, l’azienda ha ottenuto un incremento degli utili esattamente pari 

all’importo della spesa che ha deciso di non sostenere e può registrare alla fine 

dell’esercizio un incremento del capitale finanziario pari a tale somma. Si può 

facilmente intuire come questa azione abbia però ben altri effetti: qualora si decidesse di 

considerare anche Human e Intellectual Capital si dovrebbe registrare una svalutazione 
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di questi, anche rispetto ai concorrenti che invece hanno continuato a formare i 

dipendenti. Molto probabilmente inoltre questa diminuzione di valore del capitale 

umano avrà conseguenze determinanti che, se non evidenziate per tempo, si 

manifesteranno in modo drastico solo nel lungo periodo. 

A sottolineare ulteriormente l’importanza assunta dai Capital, In relazione a quanto 

sopra, le linee guida dell’Integrated Reporting prescrivono inoltre di tenere conto della 

misura in cui costi o altri effetti sui diversi Capital vengono portati al di fuori dei confini 

aziendali. Riguardo a ciò la reportistica classica risulta ancora una volta piuttosto 

carente pur essendo questo un fattore che si rivela molto importante soprattutto 

proiettandone gli effetti nel lungo periodo. Le esternalità  prodotte possono risultare 

positive o negative e, soprattutto, possono accrescere o far diminuire il valore 

complessivo considerato da chi fornisce il capitale finanziario.  Senza un appropriato 

approfondimento sui queste dinamiche i finanziatori non avrebbero le informazioni 

necessarie a prendere importanti decisioni di portata strategica e di conseguenza non 

sarebbero in grado di allocare le risorse scarse in modo efficace. 

Passando oltre si può notare come anche all’interno dei principi guida dell’Integrated 

Reporting i capital assumono un importanza fondamentale. Vengono fin da subito 

menzionati nel primo principio: “Guideline Principle 1 – An Integrated report should 

provide insight in to the organization strategy, and how that relates to its ability to 

create value in the short, medium and long term and to its use of and effects on the 

capitals”
6
  A livello strategico, capacità di creare valore e impatto sui capitali vengono 

messe praticamente sullo stesso piano. Come la strategia aziendale intenda utilizzare e 

modificare i capital è quindi uno dei punti centrali. Ai fini di adottare un focus 

strategico, un report integrato deve quindi analizzare chiaramente come la disponibilità, 

la qualità e il costo (che deve rimanere sostenibile nel tempo) di capitali considerati 

rilevanti impattano sulla capacità dell’organizzazione di raggiungere i propri obiettivi 

strategici nel futuro. 

                                                 
6 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-
12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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Nel secondo principio, riguardante l’interconnessione tra le informazioni viene 

ulteriormente sottolineato che per spiegare efficacemente come avviene la creazione di 

nuovo valore in un’organizzazione è necessario evidenziare le combinazioni, le 

interrelazioni e le dipendenze tra i componenti che risultano rilevanti per l’attività di 

creazione del valore dell’organizzazione stessa. È proprio tra i componenti “material to 

the organization’s ability to  create value over time” 7 che troviamo ancora una volta i 

capital. In particolare le informazioni da divulgare su di questi devono includere anche 

il trade-off instaurato tra di essi, le dinamiche di aggregazione e disgregazione, la 

trasformazione nel corso del tempo e i fenomeni di incremento  e distruzione dei capitali 

stessi. 

Lo scopo di questa sintetica carrellata, come detto in esordio, è quello di far percepire al 

lettore l’indubbia importanza che il concetto di capital assume nel contesto 

dell’Integrated Reporting. Ho cercato quindi di evidenziare tutti i passaggi in cui si 

menzionava in maniera più o meno diretta il concetto di capital volendo dimostrare in 

primis che è impensabile raccogliere, divulgare e interpretare in modo efficace 

informazioni su di un organizzazione senza considerare questa prospettiva.    

                                                 
7 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-
12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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3. I Capital 

 

 Come già accennato in precedenza l’IIRC individua sei tipi di capital: Financial 

Capital, Manufactured Capital, Intellectual Capital, Human Capital, Social and 

Relationship Capital e Natural Capital. 

 L’idea di considerare esplicitamente e analizzare diverse tipologie di capital nella 

reportistica è relativamente nuova, tanto che gli addetti ai lavori non hanno ancora 

raggiunto un accordo definitivo su come suddividere in categorie e definire i vari capital 

a seconda delle loro particolari caratteristiche e delle circostanze in cui si trovano. Oltre 

a ciò vi è anche un altro aspetto su cui si sta lavorando strenuamente: i metodi di 

misurazione e il modo di rappresentarli qualitativamente anche tramite la narrativa.  

Dal punto di vista degli utilizzatori si sta vivendo una fase in cui  essi cercano di 

comprendere quali informazioni troveranno più utili, di come preferiranno accedervi e 

in quale forma. Le analisi e le sperimentazioni svolte dall’IIRC sono di tipo accademico 

 

3.1 I capital in relazione all’organizzazione. Fonte: http://www.theiirc.org 



13 
 

ed è chiaro che il reporting sui capital è destinato ad evolversi negli anni a venire, 

soprattutto grazie alla pratica: è per questo motivo che viene data grande importanza al 

Pilot Programme8 che, come vedremo in seguito, ha già dimostrato di essere fruttuoso. 

Le indicazioni fornite nei documenti dell’IIRC vogliono essere per tanto un aiuto a 

questa evoluzione e non una parola definitiva sul concetto di capital.  

 

3.1  Il concetto di capital 

I capital vengono definiti come entità di valore da cui dipende il successo di tutte le 

organizzazioni in qualità di input per i loro business-model. Tali entità sono 

incrementate, consumate o trasformate per mezzo dell’attività dell’organizzazione o dei 

suoi output.9 Le sei tipologie di capital utilizzate dall’IIRC Framework evidenziate in 

principio si possono considerare le basi della creazione del valore di una qualsiasi 

organizzazione in quanto costituiscono input, componenti ed in fine output 

dell’organizzazione stessa. Questi non sono però indipendenti fra loro e l’esatta natura 

delle loro interazioni e delle loro relazioni varia in funzione del focus e della strategia 

dell’organizzazione. Mentre la maggioranza delle organizzazioni ritiene ugualmente 

importanti tutti i capital e di conseguenza anche tutte le connessioni tra questi, per 

alcune, certe relazioni e dipendenze saranno relativamente minori o così inconsistenti 

che verranno considerate non rilevanti ai fini reportistici.  

Come già accennato nel precedente capitolo lo stock complessivo di tutti i capital  non 

rimane immutato nel  tempo, c’è invece un flusso costante tra e attraverso essi: questi 

vengono continuamente incrementati, ridotti, o trasformati in sintonia con il processo 

produttivo di ciascuna organizzazione. Ricollegandoci all’esempio già visto in 

precedenza in cui il capitale umano  viene incrementato in seguito ad una migliore 

formazione dei dipendenti, è verosimile supporre che il processo formativo abbia un 

                                                 
8 IIRC Pilot Programme. Http://www.theiirc.org/companies-and-investors/ 
9 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-
12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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costo per l’impresa. In questo caso allora l’effetto immediato è di accrescere il capitale 

umano dell’organizzazione e allo stesso tempo di eroderne il capitale finanziario. In 

effetti, dal punto di vista dell’organizzazione, il capitale finanziario è stato trasformato 

in capitale umano. Tali incrementi, diminuzioni e trasformazioni avvengono 

costantemente nell’ordinaria attività d’impresa. Solitamente, un’organizzazione si 

attende che il risultato complessivo di tutti questi flussi di capital sia valore aggiunto per 

l’organizzazione stessa. Tornando all’esempio, ci si aspetta cioè che la maggiore 

efficienza ed efficacia dei dipendenti formati, nel tempo, vadano a colmare l’immediata 

riduzione di capitale finanziario osservata e producano un guadagno futuro.  

Pur essendo questo esempio molto semplificativo rispetto alla realtà, anche perché 

descritto dal solo punto di vista dell’organizzazione, mostra comunque, piuttosto 

efficacemente, che i capital sono correlati e posti costantemente in uno stato di flusso e 

trasformazione, sebbene con ritmi, composizioni e risultati diversi. La maggior parte 

delle attività realmente svolte in un’azienda infatti comporta flussi e trasformazioni che 

sono di gran lunga più complesse e, soprattutto, coinvolgono un numero ben maggiore 

3.2 Trasformazione del Financial Capital in Human Capital. Fonte: elaborazione propria. 
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di capital. Inoltre spesso, all’interno di un singolo capital, vi è un insieme di componenti 

diverse. Alcune attività possono causare un incremento netto dell’ammontare 

complessivo dei capital mentre altre al contrario possono portare ad una diminuzione 

netta.  In molti casi il risultato inoltre dipende dalla prospettiva con cui si decide di 

analizzare il processo, per alcuni una determinata attività potrebbe avere risultati 

positivi mentre per altri, gli stessi risultati potrebbero essere al contrario negativi. 

 

3.2 La proprietà dei capital 

Non tutti i capital che un’organizzazione utilizza o su cui impatta sono di proprietà 

dell’organizzazione stessa. Come detto in precedenza questi potrebbero essere di 

proprietà altrui o addirittura essere beni pubblici non cedibili o scambiabili. L’atmosfera 

pulita o un ecosistema vitale e sostenibile non possono essere considerati di proprietà di 

qualcuno e tanto meno cedibili o scambiabili. Questo concetto è molto importante per la 

categorizzazione e la descrizione dei capital che verrà fatta in seguito ed è inoltre 

rilevante per il concetto più generale di valore utilizzato in tutto il progetto dell’IIRC. 

Ciò che deve essere analizzato e su cui è necessario pubblicare informazioni deve essere 

scelto in base alla sua materiality e non in base ai diritti giuridici che l’organizzazione 

possiede. Un determinato capital è considerato material ai fini della stesura di un report 

integrato se questo è interessato dalle attività aziendali dell’azienda in quanto input o 

output, se viene incrementato o deteriorato per via delle stesse attività e infine se tale 

capital incide in modo importante sulla capacità futura dell’azienda di produrre valore.10  

Più in generale, per l’Integrated Reporting, un’informazione viene considerata material 

se è di una tale importanza e rilevanza che potrebbe considerevolmente influenzare le 

valutazioni di chi fornisce il capitale finanziario all’organizzazione sulla capacità di 

quest’ultima di creare valore nel breve, medio e lungo termine. Nel determinare se un 

argomento è material o no, il top management deve comprendere se tale argomento 

                                                 
10 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
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impatta sostanzialmente o potrebbe impattare con grandi probabilità, sulla strategia 

dell’organizzazione, sul suo business model o sui capital che sono utilizzati 

dall’azienda. 11 

 

3.3 Disponibilità, qualità e accessibilità dei capital 

La misura in cui le organizzazioni, individualmente o collettivamente, stanno 

incrementando o distruggendo i vari capital può avere un  importante effetto sulla 

disponibilità, la qualità è l’accessibilità di questi nel breve, medio e lungo periodo; in 

particolare per quei capital che hanno una disponibilità limitata e non sono considerati 

rinnovabili. Questo può impattare significativamente sulla sopravvivenza del business di 

un’impresa e quindi sulla sua abilità di creare valore nel tempo. La documentazione sui 
                                                 
11 IIRC (2013). Materiality Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Materiality.pdf 

 

3.3 Processo di creazione del valore di un’organizzazione secondo l’IIRC Framework. Fonte: 
http://www.theiirc.org/ 
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capital dovrebbe per tanto includere queste tematiche, soprattutto per quei capital che 

risultano determinanti per l’attività d’impresa e per le aspettative di questa sulla 

possibilità di trarne flussi che riescano ad incontrare la domanda futura.12 

Per quanto concerne i canonici sistemi di reporting finanziario è presente un concetto 

intrinseco e condiviso di “capital maintenance” secondo il quale vi è un profitto solo 

quando l’ammontare netto del capitale iniziale risulta inferiore o uguale all’ammontare 

netto del capitale finale, esclusi tutti gli apporti e le distribuzioni di capitale del periodo 

da e verso i proprietari.13 Purtroppo non esiste ancora un concetto altrettanto chiaro e 

condiviso per l’Integrated Reporting quando si tratta di contabilizzare gli altri capital. 

Questo è in gran parte dovuto alla mancanza di un sistema di misurazione standard e 

condiviso oltre che alla grande varietà di tipologie di capital esistenti. Ciononostante 

rimane indubbia l’importanza di esporre efficacemente tutte le informazioni rilevanti ai 

fini della corretta valutazione della disponibilità, della qualità e dell’accessibilità dei 

capital considerati material per l’impresa analizzata. 

 

3.4 Financial Capital 

Il financial capital è certamente il più conosciuto dei sei individuati dall’IIRC 

Framework ed anche quello che presenta meno problematiche dal punto di vista della 

sua misurazione. Tale capital corrisponde a “l’insieme dei mezzi finanziari messi a 

disposizione di un’impresa dai proprietari e dai prestatori esterni per le esigenze 

dell’attività aziendale”14. La descrizione del financial capital è centrata più sull’origine 

dei fondi che sul loro impiego che solitamente si concretizza nell’acquisizione di  

manufactured capital o altri tipi differenti di capital.  

                                                 
12 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
13 International Accounting Standards Board (2010). The Conceptual Framework for Financial Reporting. 
London: IFRS. Http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf 
14 F. Pressacco (2012). Dizionario di Economia e Finanza. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana 
Fondata da Giovanni Treccani. 
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Il financial capital gioca un ruolo molto importante nella nostra economia poiché 

permette agli altri capital di essere posseduti e scambiati. A differenza degli altri però il 

capitale finanziario non ha un valore reale di per sé ma è puramente rappresentativo dei 

restanti capital.15 

Le interrelazioni tra il financial capital e gli altri capital sono molte, in particolare è 

interessante sottolineare come questo sia in realtà un mezzo di scambio che esterna il 

proprio valore quando viene trasformato nelle altre forme di capital. Anche se non tutti i 

capital possono essere acquistati, gran parte della letteratura sui capital si concentra sul 

percorso attraverso il quale cose che prima erano credute non monetizzabili dal punto di 

vista industriale, sono progressivamente diventate  tali e addirittura, in alcuni casi, si 

sono trasformate in commodity. Tanto è vero che una parte significativa di ciò che oggi 

viene considerato financial capital all’interno della reportistica tradizionale è in realtà 

derivato da altre tipologie di capital.16 

 

3.5 Manufactured Capital 

Il manufactured capital si riferisce a beni materiali e infrastrutture possedute, in 

locazione o controllate da un’organizzazione che contribuiscono alla produzione o alla 

fornitura di servizi ma che non vengono incorporate nel prodotto finale.17 Ne fanno 

parte per esempio: attrezzi, tecnologia, macchinari, edifici, e infrastrutture varie.  

Il manufactured capital è importante per lo sviluppo sostenibile di un’organizzazione, in 

primis perché l’utilizzo efficiente di questo capital permette ad un organizzazione di 

essere flessibile, reattiva al mercato o ai bisogni sociali, innovativa e più veloce nel 

                                                 
15 (2013) The Five Capitals. Forum the Future. Action for a Sustainable World. 
Http://www.forumforthefuture.org/project/five-capitals/overview 
16 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
17 Sigma Project (2001-2006). 
http://www.projectsigma.co.uk/Guidelines/Principles/Capitals/ManufacturedCapital.asp 
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portare i propri prodotti e servizi sul mercato e soprattutto, il manufactured capital ed in 

particolare la tecnologia, possono ridurre l’utilizzo delle risorse e accrescere il focus 

sulla creatività umana permettendo di migliorare l’efficienza e lo sviluppo sostenibile. È 

da tener presente che nell’ambito dell’IR il manufactured capital  comprende non solo i 

beni “posseduti, in locazione o controllati da un’organizzazione” ma anche quelli 

pubblici che sono utilizzabili da questa come ad esempio la rete stradale, la rete idrica o 

ancora le infrastrutture delle telecomunicazioni. Anche se non scritto espressamente nel 

Background Paper sui Capital o in altre fonti della letteratura è mia personale opinione 

che, qualora vi fossero, andrebbero considerati anche quei tutti quei beni interessati in 

qualche modo dall’attività aziendale che sono privati ma non sono in alcun modo 

riconducibili al controllo dell’organizzazione. 

Va specificato che anche se il manufactured capital di proprietà dell’organizzazione 

solitamente appare nei bilanci finanziari questo non è comunque ritenuto classificabile 

come financial capital. Tant’è che il manufactured capital per essere fruttuoso necessita 

del flusso di capitale finanziario affinché quest’ultimo permetta di reperire risorse da 

utilizzare per produrre altri tipi di capital, tra cui i due quivi considerati. 

Altra stretta relazione esistente è quella tra manufactured capital ed intellectual capital, 

il primo spesso contiene elementi significativi del secondo quando ad esempio si 

producono attrezzature sfruttando brevetti esterni o ancora meglio know how e 

tecnologia sviluppati internamente che senza dubbio fanno parte del capitale 

intellettuale. Infine trovo utile ricordare che spesso il termine manufactured capital 

viene sostituito da tangible capital, seppure quest’ultimo possa rischiare di essere, a mio 

parere, un termine troppo generico. 
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3.6 Intellectual capital  

L’intellectual capital è l’insieme di informazioni e conoscenza applicati al lavoro con lo 

scopo di creare.18 Un’altra definizione lo inquadra come quel gruppo di asset della 

conoscenza che sono riconducibili ad un’azienda.19 

Un report del 200620 prodotto per la Commissione Europea presenta alcune analisi 

profonde del concetto di intellectual capital, con un particolare focus sulle piccole e 

medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Il report riconosce che, 

assieme, il capitale intellettuale e la gestione della conoscenza hanno guadagnato 

sempre maggiore interesse negli scenari industriali ed accademici. In particolare sono 

risaltati alcuni punti chiave: 

- L’intellectual capital è determinante per il potenziale di apprendimento futuro di 

un’impresa. Stretti legami e contingenza tra investimenti in ricerca e sviluppo, 

innovazione, gestione delle risorse umane e relazioni esterne, possono determinare il 

vantaggio competitivo dell’azienda. 

- Le analisi sull’intellectual capital aiutano a fornire chiarezza sul modo in cui 

un’organizzazione crea vantaggio competitivo fornendo una narrativa in grado di 

spiegare i principali punti critici come ad esempio il posizionamento sulla catena del 

valore e il business model utilizzato. 

- L’intellectual capital incorpora criticità che sono centrali per il futuro 

dell’organizzazione (inteso come prospettiva opposta ai costi storici su cui è focalizzato 

il reporting tradizionale), richiedendo di considerare un ben più ampio spettro di 

intangibles quando lo si analizza. 

                                                 
18 Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: Realizing your company’s true value by 
finding its hidden brainpower. New York, NY: Harper Collins Publisher Inc. 
19 Marr, B., Schiuma, G., & Neely, A. (2004). Intellectual capital: defining key performance indicators for 
organizational knowledge assets. Business Process Management Journal, 10(5), 551–569. 
20 European Commision (2006). RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, 
Development and Innovation in SMEs, European Communities. Brussels. 
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- Si tratta principalmente di reporting interno e gestione e controllo di un’attività 

ma per il management risulta altrettanto importante comunicare agli investitori esterni 

informazioni sull’organizzazione. 

- Identificare, misurare e relazionare sull’intellectual capital è particolarmente 

importante per quelle organizzazioni che fanno di ricerca e sviluppo, innovazione e 

progetti futuri di lungo termine i loro punti di forza. Per comunicare agli investitori il 

valore del loro lavoro e il motivo per cui risulterà di successo nel futuro, il reporting 

sull’intellectual capital è estremamente utile. 

- L’intellectual capital può essere considerato allo stesso tempo come prodotto 

delle attività di ricerca e sviluppo e come chiave che permette di creare maggior valore 

dalle stesse attività di ricerca e sviluppo. Esso crea valore per gli azionisti combinando 

risorse materiali, finanziarie e umane. 

- Affinché gli intangibles siano considerabili parte dell’intellectual capital, questi 

devono essere durevoli ed effettivamente interiorizzati  da parte dell’organizzazione. 

In RICARDS si fa notare anche che gli investitori trovano particolarmente difficile 

comprendere a fondo e tenere sotto controllo gli investimenti in aziende che operano nel 

campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione per via della sensibilità 

commerciale percepita alle informazioni divulgate, del carattere a lungo termine di tali 

investimenti e di una mancanza di comprensione della natura innovativa della ricerca 

intrapresa dalle organizzazioni. Ancora una volta, relazionare sull’intellectual capital 

risulta di fondamentale importanza, permette infatti di mantenere il contatto con 

l’esterno senza compromettere la competitività aziendale attraverso la divulgazione di 

informazioni non necessarie o coperte da segreto strategico-competitivo. 

Anche la definizione di  “Intellectual Capital Accounting” fornita da Guthrie, Ricceri e 

Dumay (2012) risulta molto interessante allo scopo di chiarire il concetto. L’Intellectual 

Capital Accounting, secondo gli studiosi è una tecnica di rendicontazione, 

pubblicazione e gestione di ciò che risulta rilevante per le organizzazioni ai fini di 

comprendere e gestire le risorse della conoscenza. Questo sistema è in grado di 

contabilizzare e riportare l’entità e lo sviluppo delle risorse della conoscenza come ad 

esempio le competenze di un dipendente, i rapporti con il cliente, le relazioni finanziarie 
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e le tecnologie di informazione e comunicazione.  Inoltre, l’analisi sottolinea che la 

ricerca portata avanti sull’Intellectual Capital Accounting è per lo più limitata a 

pubblicazioni specializzate in quanto concetto astratto e solo in minima parte applicata 

ad un livello pratico-organizzativo.21 

Un’ulteriore prospettiva è offerta da C. Gowthorpe (2009)22, secondo la studiosa la 

nozione intellectual capital, come è stata sviluppata fino ad ora, risulta incompleta 

poiché enfatizza solo determinati aspetti degli asset intellettuali, tralasciandone la “dark 

side”23 che sta alla base del valore dell’azienda.  Il problema principale è la natura 

ambigua degli investimenti e dei debiti intellettuali che presumibilmente costituiscono 

una buona parte dell’intellectual capital. Questa parte nascosta di asset è inesplorata e 

non riconosciuta ma potrebbe contribuire sostanzialmente al valore di alcune attività 

dell’organizzazione. Per comprendere ciò di cui stiamo parlando è molto utile riportare 

l’esempio riadattato che utilizza la stessa Gowthorpe : 

“L’ingegner M. rimane anche quest’anno nella posizione di CEO della ABC SpA. La 

sua devozione per la salute dell’azienda è francamente ossessiva. Come sempre durante 

l’anno le donazioni  personali e aziendali a scopo caritativo sono state pari a 0; 

nonostante ciò egli ha elargito sostanziosi contributi politici sia a livello individuale che 

a livello aziendale che hanno aiutato ad assicurare la rielezione del presidente R. e del 

suo partito che è tradizionalmente “amico” delle imprese e punta a ridurne la tassazione. 

L’ efficace macchinazione politica dell’ingegnere, che può essere meglio descritto come 

uno spietato sociopatico, ha garantito un risparmio fiscale dello 0.3% per l’intero 

esercizio indebolendo la competizione nella regione nord-orientale e permettendo a 600 

operai di mantenere il loro posto di lavoro” 

                                                 
21 Guthrie, J., Ricceri, F. and Dumay, J. (2012), “Reflections and projections: A decade of intellectual capital 
accounting research”, British Accounting Review, Vol 44 No 2. 
22 Gowthorpe, C. (2009), Wider still and wider? A critical discussion of intellectual capital recognition, 
measurement and control in a boundary  theoretical context, Critical Perspective on Accounting, vol. 20, 
p. 823-834. 
23 Per dark side si intede una parte nascosta ma allo stesso tempo scomoda e quasi “malvagia”. D’ora in 
poi per comodità sarà utilizzata l’espressione “parte nascosta”. 
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Ovviamente un brano del genere risulterebbe inaccettabile ai più e probabilmente 

intaccherebbe la chiarezza e la leggibilità dell’intero documento. In ogni caso, la realtà 

organizzativa che ha effettivamente permesso un successo economico andrebbe per lo 

meno accennata nella documentazione. Dovrebbe il comportamento dell’ipotetico 

Ingegnere M. costituire un asset per l’organizzazione? Potrebbe la sua macchinazione 

politica essere considerata in qualche maniera come Know-How?  Nessuna 

classificazione dell’intellectual capital fino ad ora concepita include espressamente 

qualità come avidità, astuzia e inganno. Questo effettivamente rappresenta un 

argomento fuori-moda e sgradevole ma, nella pratica, tali caratteristiche potrebbero 

aiutare a raggiungere qualche obiettivo di successo nel business, anche se non sempre 

nel lungo termine. Questo, effettivamente, mutatis mutandis, è lo stesso concetto che 

richiede di sottolineare la multisfaccettatura del comportamento umano, la sua 

multidimesionalità e la sua complessità. Gli sviluppatori più fini del sistema di 

classificazione hanno costantemente sorvolato la parte nascosta degli intangibili di base 

il cui effettivo approfondimento rimane rigorosamente non relazionato e non 

riconosciuto. 

Come per il riconoscimento della dark side degli asset di base , rimane il problema della 

potenziale dubbiosa natura di alcune specifiche operazioni aziendali, il famoso caso 

Ratner24 fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione a questo riguardo. Nel suo 

discorso al “Institute of Directors”25, Ratner stava dimostrando qualità apparentemente 

virtuose come onestà e chiarezza espositiva. Tuttavia la sua onestà ebbe l’effetto di 

rendere chiaro il suo personale disprezzo contemporaneamente per i prodotti della sua 

azienda e per i suoi clienti. Questo disprezzo si tramutò in un boicottaggio dei prodotti e 

                                                 
24 Gerald Ratner è un imprenditore londinese nato nel 1949.  Nel 1991 si trovava a capo di una delle 
maggiori aziende di gioielleria Inglesi, la Ratners Group, che, pur essendo nota per la pacchianità dei suoi 
prodotti riscuoteva un discreto successo. Il 23 aprile dello stesso anno, Ratner, facendo il suo discorso allo 
IoD, pronunciò la frase che portò l’azienda al collasso: “We also do cut-glass sherry decanters complete 
with six glasses on a silver-plated tray that your butler can serve you drinks on, all for £4.95. People say, 
"How can you sell this for such a low price?", I say, "because it's total crap.” Egli stesso definiva I 
prodotti dell’azienda come spazzatura, da qui l’espressione “Ratner Effect”.  Wikipedia, the free 
encyclopedia (2009). Http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ratner 
25L’Institute of Directors (IoD) è un organizzazione Inglese fondata nel 1903 e riconosciuta dalla Corona 
Britannica 3 anni più tardi, che si pone di dare supporto, rappresentare e determinare standard per i 
manager e direttori aziendali. Http://www.iod.com/about-the-iod/who-we-are 
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una conseguente perdita catastrofica del valore di mercato da cui l’azienda non si 

riprese mai. Se Ratner avesse chiesto l’aiuto di un esperto in pubbliche relazioni 

probabilmente le sue convinzioni non sarebbero state rivelate e il valore dell’azienda, 

pur rimanendo tutte le altre componenti uguali, sarebbe stato preservato. È importante 

sapere che l’azienda vende prodotti di pessima qualità ai propri clienti? O diventa 

importante solo quando viene pubblicamente ammesso? Molte società sono implicate in 

attività di dubbio valore etico come la vendita di armi, la lavorazione del tabacco o più 

semplicemente anche il giornalismo scandalistico o il cibo insalubre. Nel mondo 

sviluppato molte imprese commerciali prosperano grazie alla vendita di beni superflui a 

persone il cui appetito è stato già saziato e annoiato dal super consumismo. C’è quindi 

una potenziale dissonanza tra il sistema di valore implicito nella contabilizzazione 

dell’intellectual capital e la natura dell’impresa a cui questo viene applicato. Al di là dei 

soliti parametri utilizzati per misurare l’intellectual capital giace l’ombra dell’area 

occupata dall’organizzazione stessa in quanto agente etico.  

Da un punto di vista terminologico è da notare che la proprietà intellettuale è una 

componente dell’intellectual capital  ma i due termini non sono sinonimi. La proprietà 

intellettuale è quella parte dell’intellectual capital su cui l’organizzazione ha specifici 

diritti protetti legalmente come ad esempio i brevetti. L’intellectual capital invece 

comprende anche altri beni immateriali basati sulla conoscenza ben più ampi sui quali 

potrebbe non essere nemmeno possibile ottenere una protezione legale. 

Le interrelazioni tra l’intellectual capital e gli altri capital sono come già visto presenti. 

In particolare il concetto di ICA (Intellectual Capital Accounting) nasce all’interno dei 

primi report finanziari che puntavano ad includervi una certa valutazione della 

reputazione aziendale e dei beni intangibili: financial capital e intellectual capital 

risultano per tanto strettamente connessi. Un’ulteriore relazione, già evidenziata, tra 

intellectual capital, human capital  e social and relationship capital presenta aspetti 
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molto interessanti e per tanto verrà analizzata nel paragrafo successivo, a questa 

interamente dedicato.26 

 

3.7 Human Capital 

Il termine human capital è ampiamente utilizzato da sociologi, economisti ed esperti di 

management. Anche se rimangono comunque delle sottili differenze tra le definizioni, 

nella letteratura vi è grande consenso sul significato principale dello human capital.  

Possiamo definirlo quindi come l’insieme delle capacità, della conoscenza, delle abilità 

e dell’esperienza dei singoli dipendenti e manager di un’azienda nella misura in cui essi 

sono importanti per la mansione che ricoprono ma soprattutto per la capacità di 

incrementare questa riserva di conoscenza, abilità ed esperienza attraverso 

l’apprendimento individuale.27 

Questo capital incarna le competenze, intese come conoscenza tacita ed implicita ed 

attitudini, comprese le nozioni apprese durante l’infanzia, la scuola e il lavoro, le abilità, 

composte da esperienza, capacità di portare a termine una determinata attività aziendale 

e talento. 

Viene definito come un bene intangibile competitivo: vi è stata una svolta per cui oggi 

si riconosce che spesso le risorse intangibili sono maggiormente foriere di valore 

rispetto a quelle tangibili. 

Stigliz (2011)28 sostiene che diversamente da un capital fisico, lo human capital è 

incarnato negli individui che posseggono il loro capitale umano personale e che possono 

                                                 
26 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
27 Dess, G. D., & Picken, J. C. (1999). Beyond productivity: How leading companies achieve superior 
performance by leveraging their human capital. New York: American Management Association. 
28 Stiglitz, J., Sen, A. & Fitoussi, J (2011). Report by the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress. Http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
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facilitare la creazione di differenti forme di benessere. Aggiunge che per via di questo 

largo spettro di profitti ad esso connessi e per i suoi legami ad una varietà di altri campi 

come la salute, la cura delle persone e il lavoro, il concetto di human capital entra in 

numerosi dibattiti contemporanei sotto varie forme tra cui: principio guida per la 

crescita economica e l’innovazione; investimento per assicurare un più diffuso accesso 

al lavoro, stipendi più alti e minore povertà; uno degli asset che dovrebbero essere 

preservati e sviluppati, alla pari di natural capital e altre risorse importanti, per garantire 

uno sviluppo sostenibile. Altri componenti ritenuti importanti all’interno dello human 

capital sono la leadership, la passione, la gioia, l’empatia e la spiritualità. 

Per quanto riguarda lo human capital management, il termine capitale umano potrebbe 

riferirsi contemporaneamente alle relazioni da gestire tra i singoli individui che lavorano 

all’interno dell’azienda e l’azienda stessa ma anche alle relazioni esistenti tra i diversi 

stakeholder esterni e l’azienda. 

I commenti suscitati dall’IIRC Discussion Paper (2011)29 sono stati principalmente a 

favore della definizione fornita, in particolare si è osservata una certa convergenza sul 

fatto che lo human capital giaccia all’interno del controllo dell’organizzazione 

solamente per mezzo della sua abilità di selezionare, gestire e sviluppare i dipendenti 

ma, aggiungo io, non perché lo incorpori in se stessa, al contrario dell’intellectual 

capital.  Un’altra osservazione era relativa al fatto che il ruolo del lavoro all’interno del 

processo produttivo non poteva essere ridotto a mero capitale umano facendo notare che 

secondo la dichiarazione di Philadelphia dell’International Labour Organization del 

1944 “labour is not a commodity”. Tale concetto per altro sta alla base degli standard 

internazionali del lavoro. Allo stesso modo il lavoro non può semplicemente essere 

considerato un bene o un capital. A tal proposito obietto personalmente che in questo 

frangente si tratta di classificare a scopo informativo dei punti di forza o di debolezza di 

un’organizzazione volta a creare valore aggiunto e non si tratta perciò di ridurre il 

fattore “lavoro umano” a mera merce di scambio, tant’è che viene riconosciuta 

                                                 
29 IIRC (2011). Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century. 
Http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf 
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un’unicità ai contributi dei singoli individui al valore complessivo creato 

dall’organizzazione. 

Le interrelazioni tra lo human capital e le altre forme di capitale sono molteplici, in 

primis ricordiamo ancora una volta che esso è complementare ad altri capital intangibili 

come l’intellectual e il social and relationship capital. Inoltre essendo un’asset 

intangibile solo raramente influisce direttamente sulle performance finanziarie ma al 

contrario lavora attraverso complesse catene di cause ed effetti: il capitale umano, per 

esprimere pienamente il suo valore, è senza dubbio dipendente da altre forme di capital. 

Infine, proprio perché i singoli individui posseggono il loro unico capitale umano, deve 

esserci un desiderio degli individui stessi, o una certa relazione tra gli individui e 

l’organizzazione, affinché gli individui decidano di spendere il proprio capitale umano 

per l’azienda e allo stesso tempo quest’ultima possa vederne realizzati i risultati.30 

 

3.8 Social and relationship capital 

Il termine social capital è stato coniato all’interno della sociologia e successivamente 

pubblicizzato anche all’esterno dallo studioso R.D. Putnam, tanto che oggi questo 

termine viene comunemente utilizzato anche nella letteratura aziendale. Sotto diverse 

interpretazioni, il social and relationship capital  può includere relazioni all’interno di 

un’organizzazione ma anche tra un organizzazione e i suoi stakeholder esterni, a 

seconda di dove si vogliano definire i confini sociali.31  

Gli aspetti rilevanti ai fini dell’Integrated Reporting relativi al social and relationship 

capital sono principalmente la forza e l’efficacia delle relazioni della catena del valore, 

l’accettazione dell’organizzazione da parte delle comunità in cui questa opera, le 

relazioni con i governi, le relazioni con i concorrenti e la fedeltà dei clienti. È solo 

attraverso la costruzione di relazioni che un’organizzazione è in grado di mantenere la 
                                                 
30 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
31 Putnam, R (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy. 
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propria abilitazione sociale ad operare. Ne è una testimonianza la crescente importanza 

del social e del relationship marketing. 

Diversamente dalle altre forme di capital, il social capital ha a che fare con le strutture 

delle relazioni tra attori e tra gruppi di attori e si concretizza quando le relazioni tra le 

persone ne facilitano le azioni. Altra forma di social capital è il potenziale informativo  

che si trova all’interno delle relazioni sociali. Ulteriori definizioni del capitale sociale si 

basano sulle qualità di gruppi ed individui sviluppate nelle relazioni, tra queste ne 

troviamo una fornita dall’OECD32 che definisce il social capital come una rete tra 

gruppi che condividono norme, valori e conoscenza che facilita la cooperazione 

all’interno di questi o tra i gruppi stessi. Infine per Fukuyama (1995)33, il social capital è 

l’abilità delle persone di lavorare assieme per scopi comuni in gruppi o organizzazioni e 

questo è essenziale per assicurare una forte democrazia e una crescita economica. 

I confini che si tracciano quando ci si riferisce al concetto di social and relationship 

capital e alla licenza sociale di operare includono il rispetto di leggi e regolamenti a 

seconda dell’area geografica in cui l’organizzazione opera, il mercato, il gruppo 

culturale e interessi disciplinari. Per esempio, in termini analisi degli investitori, delle 

discriminanti per il concetto di licenza di operare potrebbero essere: 

- Settori industriali fortemente regolati come ad esempio energia, 

telecomunicazioni, linee aeree, banche e assicurazioni, dove la licenza di operare è un 

fattore tangibile compreso nelle norme che li regolano. 

- Settori rivolti ai consumatori come automobili, abbigliamento e accessori, 

cosmetici, gioielli che sono invece spesso controllate dai consumatori stessi all’interno 

di quei mercati che danno grande importanza agli aspetti ambientali, sociali e 

amministrativi. 

- Imprese globali che operano in settori ove la crescita per acquisizioni è molto 

comune e il rispetto dei regolamenti, la reputazione, le relazioni sindacali e la gestione 

                                                 
32 Keeley, B (2008). Human Capital: How what you know shapes your life. Paris: OECD. 
http://images2.ehaus2.co.uk/oecd/pdfs/free/0107101e.pdf 
33 Fukuyama, F (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press. 
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del rischio sono fondamentali per la licenza di operare (per esempio settore petrolifero o 

delle infrastrutture). 

Molte di queste aziende compiono già tutti gli sforzi necessari per relazionare e 

pubblicare informazioni su queste materie perché sono consce che proprio i mercati 

domestici o in cui operano ritengono che queste pratiche abbiano un alto valore. 

Una caratteristica che accomuna tutte le tipologie di social and relationship capital è la 

fiducia: 

- Putnam, nel 1995 pubblica un saggio34 in cui identifica la fiducia come misura 

chiave del social capital. Egli ritiene tale capital una caratteristica delle organizzazioni 

sociali: norme e fiducia sociale  permettono la coordinazione e la cooperazione come 

mutuo beneficio.  

- Nel tempo ci sono stati vari dibattiti su quale fosse la definizione corretta, oggi si 

può dire ci sia una buona convergenza  su di questa: l’insieme di norme di reciprocità e 

attendibilità.35 

- Gli economisti spesso argomentano che il concetto di capitale implichi una 

qualche forma di sacrificio nel presente che produce poi guadagni nel futuro.36 Secondo 

questa visione è difficile considerare il social and relationship capital come una forma di 

capitale poiché non vi è alcun sacrificio da compiere. 

- Secondo Nahapiet & Ghosjal (1998), la fiducia e la cooperazione hanno 

un’interazione a due vie: la fiducia lubrifica la cooperazione e la cooperazione a sua 

volta genera fiducia. Senza quest’ultima non ha importanza quanto siano edotti i 

dipendenti, se questi sono convinti di lavorare in un ambiente ostile, in cui vi è poca 

                                                 
34 Putnam, R (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy. 
35 Stiglitz, J., Sen, A. & Fitoussi, J (2011). Report by the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress. Http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
36 Keeley, B (2008). Human Capital: How what you know shapes your life. Paris: OECD. 
http://images2.ehaus2.co.uk/oecd/pdfs/free/0107101e.pdf 
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fiducia, non condivideranno le informazioni, eviteranno di collaborare e dimostreranno 

livelli di creatività molto bassi.37 

3.8.1 Stakeholder social capital 

Altra interpretazione del social capital è quella offerta da E. G. Cots (2011)38 che ne 

evidenzia una prospettiva strettamente connessa alla stakeholder theory. Adler e Kwon 

(2002)39 e Leana e Pil (2006)40 descrivono il social capital come l’insieme di vantaggi 

creati dalle risorse attuali e potenziali inglobate nelle relazioni sociali tra gli attori. 

Nonostante le scienze sociali abbiano offerto un gran numero di definizioni del social 

capital, nessuna è stata ancora ampiamente accettata. Prendendo la definizione 

sopracitata di Adler e Kwon  come punto di partenza, E. G. Cots (2011) considera il 

social capital come quel valore intangibile disponibile per i singoli o per i gruppi. La sua 

fonte è insita nella struttura e nel contenuto delle relazioni sociali dei vari attori. I suoi 

effetti fluiscono dalle informazioni, dall’influenza e dalla solidarietà che questo mette a 

disposizione degli attori. 

Come si vedrà in seguito, la stakeholder theory risulta diversa dai classici schemi 

manageriali perché considera esplicitamente morale e valori come caratteristiche chiave 

delle organizzazioni da gestire, gli stessi valori e morale che risultano invece mancanti 

in moltissime teorie dello strategic management. La stakeholder theory inoltre guarda 

alle relazioni tra l’azienda, i fornitori, i clienti e le NGO da una prospettiva ben più 

ampia rispetto ai precedenti studi, quella del ruolo dell’azienda nella società, 

considerando le relazioni con gli stakeholder e tenendo conto del loro valore intrinseco 

e rispettandolo.41  

                                                 
37 Nahapiet & Ghoshal (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. 
Academy of Management Review. 
38 Cots, E. (2011). Stakeholder social capital: A new approach to stakeholder theory. Business Ethics: A 
European Review, 20(4), 328–341. 
39 Adler, P. and Kwon, S. 2002. ‘Social capital: prospects for a new concept’. Academy of Management 
Review, 27:1, 17–33. 
40 Leana, C. and Pil, F. 2006. ‘Social capital and organizational performance: evidence from urban public 
schools’. Organization Science, 17:3, 353–366. 
41 Freeman, R. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman. 
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Ribadita quindi l’importanza dei valori per la stakeholder theory E. G. Cots (2011) 

afferma questi dovrebbero essere chiaramente considerati e identificati in quella 

particolare accezione di social capital definito stakeholder social capital. D’altra parte 

vediamo che già nei primi studi sul social capital, che individuavano tre dimensioni di 

questo capital: strutturale, relazionale e cognitiva,42 i valori erano solitamente inclusi 

sotto nell’ultima dimensione. E. G. Cots sostiene però che, sottolineata ancora una volta 

l’importanza dei valori per la stakeholder theory e l’importante significativo normativo 

che giace nel cuore della stakeholder theory, la dimensione del valore dovrebbe essere 

una dimensione separata dello stakeholder social capital. Questa separazione è simile a 

quella già proposta da Nahapiet e Ghoshal nel 1998 mentre analizzavano il capitale 

intellettuale. Essi divisero la parte cognitiva da quella relazionale ai fini di catturare 

interamente gli effetti cognitivi per la gestione della conoscenza nell’ambito 

dell’intellectual capital. E. G. Cots (2011) fa lo stesso ma nel contesto della stakeholder 

theory: considera il valore in una dimensione separata da quella cognitiva. La sua tesi è 

per tanto che il social stakeholder capital, a differenza del social capital, sia definito da 

quattro diverse dimensioni: strutturale, relazionale, cognitiva e valutativa. 

Dimensione strutturale: la dimensione strutturale è una descrizione del modello delle 

relazioni tra aziende e stakeholders, delle loro interdipendenze e  delle loro connessioni. 

Questa dimensione strutturale considera i dati relazionali o strutturali. Si riferisce alla 

capacità di connettere in modo strutturale l’azienda con i suoi stakeholder.43 

Dimensione relazionale: questa dimensione riflette come le relazioni concepite in 

quanto storia delle interazioni siano caratterizzate da fiducia, reciprocità e intensità 

emozionale. La fiducia generalizzata implica un alto livello di fiducia bivalente anche 

tra stakeholder connessi indirettamente. Questo significa che due stakeholder che non si 

conoscono direttamente possono comunque fidarsi l’uno dell’altro in quanto parti della 

stessa rete. Inoltre, come in altri studi del social capital, le norme sulla reciprocità 

                                                 
42 Lin, N. (2002). Social capital: A theory of social structure and action (Vol. 19). Cambridge university 
press. 
43 Wasserman, S. and Faust, K. 1994. Social Network Analysis. New York: Cambridge University Press. 
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risultano essere centrali44. Comunemente il concetto di reciprocità si basa sul lo schema 

“do ut des” secondo il quale un atteggiamento positivo di un attore oggi sarà poi in 

qualche modo ripagato nel futuro. In questo contesto invece, all’intero della rete di 

stakeholder, ricopre un significato diverso: non ci aspetta una completa ricompensa nel 

futuro quanto invece una situazione di generale equità tra le parti. 

Dimensione cognitiva: la dimensione cognitiva dello stakeholder social capital si 

riferisce al livello al quale gli stakeholder condividono una prospettiva comune di 

comprensione. Questa dimensione consiste di un obiettivo comune e di un linguaggio o 

una visione condivisa della rete. Ogni gruppo di stakeholder potrebbe avere interessi 

diversi ma allo stesso tempo potrebbero condividerne altri tra di loro.45 La 

sovrapposizione di interessi potrebbe implicare il raggiungimento di un senso comune e 

l’accettazione di alcuni degli obiettivi di altri gruppi attraverso il dialogo e il consenso. 

In questo ambito E. G. Cots utilizza il termine meta-purpose per riferirsi a quegli 

obiettivi condivisi da azienda e stakeholder. Questa meta-purpose può emergere da 

interazioni spontanee tra l’azienda e i suoi stakeholder ma può essere anche indirizzata 

attraverso un dialogo più formale ed un processo negoziale tra le parti. Questo è molto 

vicino al concetto di stakeholder engagement già analizzato nella parte dedicata alla 

stakeholder theory. 

Dimensione valutativa: il quarto componente, introdotto da E. G. Cots si riferisce come 

già anticipato ai valori nella relazione. Questo può essere considerato l’elemento 

normativo dello stakeholder social capital ed evidenzia  quali valori risultino specifici 

per la relazione azienda-stakeholder. Prendendo in considerazione il fatto che il social 

capital si riferisce alle relazioni sociali e l’aspetto sociale collegato agli altri, i valori che 

E. G. Cots prende in considerazione sono la solidarietà, la liberta, il rispetto, e lo spirito 

di squadra che sono dimensioni del bene comune. In relazione a ciò, Spence e 

                                                 
44 Coleman, J. 1990. The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
45 Rowley, T. and Moldoveanu, M. 2003. ‘When will stakeholder groups act? An interest- and identity-
based model of stakeholder group mobilization’. Academy of Management Review, 28:2, 204–230. 
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Schmidpeter (2003)46 hanno messo in luce il contributo del social capital al bene 

comune della società nell’ambito delle piccole e medie imprese. Il concetto di bene 

comune è stato descritto in studi precedenti ma rimane sempre molto vago. Perciò a fini 

di questo studio la studiosa considera solo quei vaolri che costituiscono la dimensione 

sociale del bene comune, quelli cioè che si riferiscono esclusivamente alla relazione 

sociale come solidarietà, rispetto, libertà, unità e spirito di squadra.47 

Quindi, il valore prende un valore diverso, un significato valutativo. Questa dimensione 

evidenzia cosa  è fruttuoso o desiderabile, esprime cosa dovrebbe esserci nella società.48 

Rende perciò possibile valutare i vari aspetti in base a stime relative di valore o 

desiderabilità. Questo contenuto valutativo distingue lo stakeholder social capital dagli 

altri tipi di social capital. Tradizionalmente, i valori all’interno di un sistema culturale 

sono stati concettualizzati come dati e la loro funzione principale era quella 

dell’integrazione. Infatti, la funzione dei valori era la medesima di norme e sistemi 

sociali che forniscono un modo di predire e integrare comportamenti nella società.49 

Coleman (1990), uno degli autori chiave sul social capital, illustra questo ruolo dei 

valori nel social capital attraverso un esempio: il gruppo sociale di Gerusalemme dove i 

genitori, all’interno di in un quartiere possono fidarsi che i bambini stiano fuori, per la 

strada, senza preoccuparsi per loro poiché sanno che questi verranno accuditi da 

qualunque adulto che si trovi a percorrere quelle strade. Il sistema di valori degli adulti è 

quindi una delle garanzie che riescono a prevedere il comportamento. In questo caso i 

genitori sono sicuri che anche se lasciano i loro bambini all’aperto senza il loro 

controllo diretto, altri adulti sulla strada si prenderanno cura di loro. Il ruolo del sistema 

di valori nei passati studi sul social capital è quindi quello dell’integrazione diverso 

quindi dal significato di valutazione proposto da E. G. Cots. Questo implica che solo le 

relazioni degli stakeholder che hanno certamente dei valori sociali potrebbero essere 

                                                 
46 Spence, L. and Schmidpeter, R. 2003. ‘SMEs, social capital and the common good’. Journal of 
Business Ethics, 45:1/2, 93–108. 
47 Mele, D. 2009. ‘Integrating personalism into virtuebased business ethics: the personalist and the 
common good principles’. Journal of Business Ethics, 88:1, 227–244. 
48 Swanson, D. 1995. ‘Addressing a theoretical problem by reorienting the corporate social performance 
model’. Academy of Management Review, 20:1, 43–64. 
49 Coleman, J. 1990. The Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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chiamati stakeholder social capital. Questo distingue ad esempio lo stakeholder social 

capital da altri significati di relazioni positive “win-win” tra stakeholder o altri tipi di 

relazioni. Un altro aspetto significativo che deve essere notato è rappresentato dalle 

esternalità positive che genera lo stakeholder social capital per la società più in generale. 

Diversi autori50 hanno identificato queste esternalità a beneficio della popolazione. 

Putnam sostiene che il social capital instilla nei propri membri abitudini di cooperazione 

che possono essere utilizzate per altre associazioni e per il gruppo più largo costituito 

dalla società. Allo stesso modo possiamo aspettarci che anche lo stakeholder social 

capital generi esternalità positive per la società. In altre parole, quando lo stakeholder 

social capital è presente, i benefici non sono limitati alla rete ma sono estesi all’intera 

società. 

L’autrice propone un esempio per meglio spiegare la dimensione valutativa dello 

stakeholder social capital: la mafia, un fenomeno sociale che noi italiani ben 

conosciamo. Le tipiche relazioni mafiose sono caratterizzate da alta densità e frequenti 

contatti, dall’esistenza di norme di reciprocità e significati condivisi e dalla presenza di 

valori riconosciuti all’interno della rete. Questi valori però non promuovono affatto i 

valori sociali del bene comune e non presentano perciò esternalità positive nella società 

circostante. Come risultato perciò, le relazioni di mafia non possono essere considerate 

stakeholder social capital. In relazione a quest’ultimo esempio è interessare evidenziare 

il parallelo che si potrebbe fare con quanto evidenziato da C. Gowthorpe (2009) a 

proposito della dark side dell’intellectual capital: i valori sociali che concorrono al bene 

comune potrebbero essere utilizzati come discriminante per definire cosa includere o 

meno nell’intellectual capital.  

Basandosi sulle quattro dimensioni E. G. Cots definisce lo stakeholder social capital 

come quell’insieme di beni immateriali che scaturisce dalla relazioni sociali, dense e 

molteplici, tra l’azienda e i propri stakeholder, realizzata attraverso le “meta-purpose” 

                                                 
50 Granovetter, M. 1985. ‘Economic action and social structure: the problem of embeddeness’. American 
Journal of Sociology, 91:3, 481–510. Coleman, J. 1990. The Foundations of Social Theory. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. Putman, R. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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dei membri del network e la fiducia condivisa che insieme contribuiscono al bene 

comune degli stakeholder e della società.51 

3.8.2  Interrelazioni del social and relationship capital. 

Per quanto riguarda la consueta breve analisi delle relazioni tra il capital considerato e 

gli altri possiamo sottolineare innanzitutto che il social and relationship capital è visto 

come parte complementare degli altri capital intangibili, inclusi quello umano ed 

intellettuale qui descritti. Spesso inoltre, altri tipi di capital intangibili più idiosincratici 

sono basati proprio sul social and relationship capital. Infine i capital sociale, 

relazionale e umano sono chiaramente legati in una sorta di circolo virtuoso formato 

dall’istruzione che accresce il capitale sociale e questo che incrementa a sua volta le 

prestazioni del sistema educativo e formativo.52 

 

3.9 Intellectual Capital, Human Capital e Social and Relationship Capital 

Come accennato nei precedenti paragrafi, è in corso un dibattito in merito alla stretta 

relazione esistente tra intellectual capital, human capital  e social and relationship 

capital.  Alla base di questa discussione vi è una definizione piuttosto diffusa di 

intellectual capital che lo identifica in quanto caratterizzato da tre componenti: 

- Una componente umana che per molti versi ricorda lo human capital descritto 

nell’IIRC Prototype Framework. 

- Un’altra di tipo organizzativo-strutturale che include i processi, le procedure e la 

tacita conoscenza condivisa e sviluppata all’interno di un’organizzazione. 

- L’ultima, di tipo relazionale, molto vicina al social and relationship capital che si 

trova ancora una volta all’interno dell’IIRC Prototype Framework. 

                                                 
51 E. G. Cots (2011): “Based on the four dimensions, I define stakeholder social capital as the goodwill 
that arises from the pattern of social relations (multiplex and dense) between the firm and its stakeholders 
realized through members’ meta-purpose and shared trust that contributes to the common good of both 
the stakeholder network and the society.” 
52 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
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Il Techincal Collaboration Group53 ha discusso piuttosto in dettaglio se questa 

definizione dovesse essere adottata o meno dall’IIRC. La conclusione fu che l’eventuale 

fusione di tre capitali in uno non avrebbe aiutato la comprensione del modello dei 

capital poiché l’avrebbe complicato senza motivo creando una sorta di doppio strato. 

Inoltre avrebbe minimizzato alcuni aspetti dello human capital e del social and 

relationship capital che non sono direttamente connessi con fattori intellettuali o di 

conoscenza come ad esempio l’accettazione sociale dell’operato di una determinata 

azienda in una particolare comunità o la particolare attitudine di un dipendente ad un 

certo ruolo. Il gruppo di lavoro concluse che comunque alcune modifiche alla 

descrizione dell’intellectual capital sarebbero state appropriate, più precisamente il 

capitale organizzativo è stato riconosciuto parte del primo. Volendo fare un ulteriore 

passo avanti in questa direzione l’IIRC potrebbe addirittura decidere di cambiare il 

nome da intellectual ad organizational capital. 

Probabilmente il modo più semplice per differenziare i tre capital presi in 

considerazione in questo paragrafo, almeno per come vengono utilizzati e considerati 

all’interno dell’IIRC, è guardarli dal punto di vista del loro vettore principale, ovvero 

l’entità che se li porta appresso: 

- Per quanto riguarda lo human capital il vettore è il singolo individuo umano. 

- Per quanto concerne il social and relationship capital , il vettore è rappresentato 

dalle reti intra/extra organizzative. 

- Per l’intellectual capital invece il vettore è l’organizzazione stessa. 

Senza dubbio si può affermare che i capital qui considerati siano allo stesso tempo 

strettamente legati ma allo stesso tempo indipendenti tra loro. Tornando ai fini ultimi 

del Framework è comunque utile avere una chiara definizione per ognuno di questi 

tenendoli per tanto divisi. 

                                                 
53 La commissione tecnica dell’IIRC ha creato un “Technical Collaboration Group” (TCG) ai fini di 
preparare il Backround Paper sui Capital. Questo TCG è stato coordinato dalle organizzazioni leader e ha 
ricevuto svariati input da partecipanti provenienti da svariati paesi ed esperti in diverse discipline. Ciò che 
ne è emerso è pensiero espresso dalla collettività e non necessariamente combacia con il punto di vista 
dell’IIRC o delle organizzazioni leader. 
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3.10 Natural Capital 

Nella letteratura vi è un largo consenso su ciò che compone il natural capital: le risorse 

naturali che possono essere utilizzate dall’uomo ai fini di ottenere un qualsiasi tipo di 

guadagno come ad esempio legno, pesce, acqua e minerali. Oltre a queste risorse 

materiali vi sono anche alcuni processi naturali da cui gli umani traggono un vantaggio, 

questi vengono chiamati “ecosystem services” (servizi dell’ecosistema). 

Il natural capital, generalmente è inteso come qualsiasi insieme di risorse naturali o beni 

ambientali che forniscono, ora e nel futuro, un flusso di beni o servizi utili54. È 

interpretato anche come metafora per indicare l’importanza degli elementi naturali per 

la società umana. Gli ecosistemi naturali sono definiti da un numero di caratteristiche 

ambientali che vicendevolmente determinano la capacità dell’ecosistema generale di 

fornire beni e servizi.55 Il natural capital è inoltre definito come qualsiasi insieme di 

risorse naturali o beni ambientali che sono in grado di produrre un flusso di beni utili o 

servizi ora e nel futuro.56 

Ulteriori definizioni lo interpretano come: 

- L’insieme di beni naturali nel loro ruolo di fornire risorse naturali e “servizi 

dell’ecosistema” come input per la produzione economica. OECD57 

- Tecnicamente  è lo stock di ecosistema naturale che produce un flusso di beni o 

servizi dell’ecosistema che hanno un valore. TEEB58 

                                                 
54 Brand, F. (2009). Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development. 
Ecological Economics, 68(3), 605-612. 
55 Ekins et al. (2003). A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital 
and strong sustainability. Ecological Economics, 44(2-3), 165-185. 
56 De Groot et al (2003). Importance and threat as determining factors for criticality of natural capital. 
Ecological Economics, 44(2-3), 187-204. 
57 Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/about/ 
58 The Economics of Ecosystem and Biodiversity, http://www.teebweb.org/ 
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- È lo stock ambientale o le risorse della terra che forniscono beni, flussi e servizi 

ecologici che sono necessari per supportare la vita. GDRC59 

- Include la terra, l’acqua, l’atmosfera e le principali risorse naturali che 

contengono, compresi l’ecosistema con i suoi componenti viventi e non. Encyclopedia 

of Earth. 

Per quanto riguarda le interconnessioni tra capital è interessante notare come un discreto 

numero di risorse facenti parte del natural capital vengano considerate, non solo in 

relazione con gli altri capital, ma costituiscono spesso la base fondante di questi. Al 

contrario del credo comune che identifica solo il lavoro e il capitale economico come 

fonte di benessere, Ulgiati (2011)60 sottolinea che la società umana si nutre di capitale 

naturale e utilizza differenti forme di servizi dell’ecosistema per tanto si possono 

identificare questi come vera sorgente del benessere. Il natural capital è poi senza 

dubbio non solo alla base della produzione ma anche alla base della vita stessa. Infine il 

benessere umano scaturisce dall’uso di una combinazione di diversi capital: sociale, 

umano e artificiale. Tutti questi però sono basati sul natural capital. 

 

3.11 Complessità, trade-off e aggregazione dei capital 

Non è considerato necessario (e non sarebbe nemmeno pensabile aspettarselo) che un IR 

sia in grado di spiegare tutte le complesse relazioni esistenti tra i vari capital che 

potrebbero essere necessarie a riflettere un’immagine completa ed aggregata 

dell’impatto complessivo di un ‘organizzazione sullo stock universale dei capital. Ciò 

che è importante, ancora una volta, è che i fattori rilevanti che influenzano la creazione 

di valore nel tempo siano quantificati e/o riportati tramite la narrativa e gli  indicatori 

quantitativi. 

                                                 
59 The Global Development Research Center, http://www.gdrc.org/ 
60 Ulgiati et al. (2011). Shared wealth or nobody’s land? The worth of natural capital and ecosystem 
services. Ecological Economics, 70(4), 778-787. 
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Le organizzazioni dovrebbero approfondire i trade-off rilevanti tra i capital o tra le 

componenti di uno di essi, quelli a cui si assiste nel tempo e quelli tra capital di 

proprietà dell’organizzazione e capital altrui o non suscettibili del concetto di proprietà. 

Durante i lavori svolti dall’IIRC sui capital è più volte emerso il tema di misurare in 

modo aggregato utilizzo, impatto o entità dei vari capital. Nell’approfondire 

l’argomento è saltato agli occhi che qualunque forma di aggregazione per un singolo 

capital, a livello di organizzazione o tra organizzazioni diverse, richiede una consistente 

e standardizzata definizione del capital e dei ben definiti indicatori e relativi metodi di 

misurazione. 

Probabilmente, ancora una volta, il capitale che si presta più facilmente a misurazioni 

aggregate è quello finanziario perché possiede un’unità comune di misurazione, e una 

definizione condivisa. Vi sono infatti metodi ragionevolmente ben sviluppati per 

aggregare misurazioni del capitale finanziario sia a livello di organizzazione si a livello 

collettivo. Nonostante ciò, tentare di armonizzare tali misure a livello globale può 

risultare comunque piuttosto problematico. 

Vi è infatti una certa convergenza sull’idea che, a parte la monetizzazione dei vari 

capital, non esiste un modo ragionevole tramite il quale aggregare le misurazioni 

dell’utilizzo, dell’impatto e dell’entità dei capitali o dei singoli elementi di questi per 

un’organizzazione o un gruppo di queste. Il motivo principale è la mancanza di una 

comune unità di misura. Mentre da altri punti di vista, l’aggregazione di diversi capitali 

a livello collettivo può risultare senza dubbio utile, per gli scopi dell’Integrated 

reporting non è così. Ciò richiederebbe infatti una tale standardizzazione che andrebbe a 

cozzare con lo scopo primario dell’IR e cioè quello di permettere ad un’organizzazione 

di raccontare la propria unica storia della creazione del valore.61 

 

                                                 
61 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
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3.12 Misurazione dei capital. 

Gli indicatori quantitativi, come lo sono ad esempio KPI (Key Performance Indicator) o 

indicatori monetizzati, possono risultare davvero utili nello spiegare come 

un’organizzazione utilizzi o impatti sui vari capital. Questo è particolarmente evidente 

nei casi in cui i KPI stessi sono integrati poiché per la loro composizione mostrano la 

relazione tra due o più capital. Allo stesso tempo però è importante puntualizzare fin 

dall’inizio che non è verosimile aspettarsi che le organizzazioni si impegnino a 

 

3.4 Principali KPI utilizzati dalle organizzazioni che partecipano all’IIRC Pilote Programme. Fonte: 
http://www.theiirc.org/ 
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interpretare in modo quantitativo tutti i capital, tant’è che questo non rappresenta uno 

degli obiettivi dell’Integrated Reporting. E’ noto inoltre che molte dinamiche dei capital 

spesso risultano più comprensibili ed efficacemente comunicabili se analizzate con 

metodi non quantitativi come ad esempio la narrazione.  

Concludendo possiamo affermare che ogni singola organizzazione necessita di 

sviluppare propri metodi di misurazione estremamente idiosincratici ed è quindi poco 

fruttuoso in questo contesto andare ad approfondire i singoli indicatori. A scopo di 

esempio, la tabella 3.4 mostra  alcuni dei KPI utilizzati dai partecipanti al Pilot 

Programme, divisi per capital a cui si riferiscono.62 

  

                                                 
62IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 



42 
 

4. La teoria degli Stakeholder 

4  

4.1 Il concetto di Stakeholder 

R. Eduard Freeman (1984, 2010) definisce come stakeholder di un organizzazione tutti 

quei gruppi e individui che possono influenzare l’organizzazione o essere influenzati da 

questa durante lo svolgimento delle sue attività allo scopo di raggiungere i propri 

obiettivi.63 Ciascuno di questi gruppi gioca un ruolo fondamentale per l’odierno 

                                                 
63 Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 

 

4.1 Freeman 1984, Stakeholder View of Firm. Fonte: Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A 
stakeholder approach. Cambridge University Press. 
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successo delle imprese. Ognuno di questi infatti holds (porta) un certo stake (interesse 

economico) nei confronti di ciascuna organizzazione che li va a considerare, da qui il 

termine Stakeholder. Trovo importante sottolineare che il termine stake racchiude in 

realtà un significato ben più ampio del mero interesse economico: in questo contesto 

infatti l’interesse si estende anche ad ambiti più vasti come la salute, il benessere 

sociale, l’istruzione e tutto ciò che può effettivamente avere un’influenza importante 

sulla sfera di componenti materiali e immateriali che costituisce il patrimonio di ogni 

individuo o gruppo.   Freeman per meglio spiegare il concetto si avvale della figura 3.1. 

Egli stesso la ritiene estremamente semplificata rispetto alla realtà e specifica che 

ciascuna categoria di stakeholder, rispettivamente rappresentata dai cerchi che 

attorniano l’azienda, possono essere ulteriormente scomposti in molte altre categorie più 

ristrette e utili allo stesso tempo. Ad esempio non tutti i dipendenti sono uguali come 

non lo sono tutte le amministrazioni pubbliche. 

Secondo l’autore, la logica corretta per esplorare il presente concetto è farlo in termini 

pratici, applicandolo ad esempio come metodo per comprendere come un’impresa possa 

avere successo nell’ambiente competitivo attuale e futuro. Ciò non toglie che la strada 

da percorrere per arrivare ad un tale ambizioso obiettivo sia in realtà molto complicata. I 

mitici concetti adorati dall’economia classica e tradizionale rimangono duri a morire e il 

motivo è piuttosto semplice: ci hanno soddisfatto egregiamente nel passato. Nella 

complessa e precaria situazione odierna però il costo di un errore sarebbe piuttosto alto. 

I vecchi modelli non bastano più alle imprese per ottenere i risultati desiderati: 

l’ambiente infatti è cambiato molto rispetto al passato sia da un punto di vista legale-

normativo che in termini di competizione globale che riesce a soddisfare un crescente 

numero di stakeholder attraverso nuovi prodotti e servizi.64  

Nasce allora la necessità di trovare nuove teorie e modelli in grado di gestire determinati 

gruppi di interesse che non venivano considerati nel passato da una parte e una serie di 

processi organizzativi che permettano di utilizzare praticamente tali modelli dall’altra. Il 

concetto di fondo è trovare una strategia che riesca a risultare adatta nei confronti di 

ogni stakeholder ed accertarsi empiricamente che questa funzioni nella realtà. Si deve 
                                                 
64 Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 
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capire come questi si possono raggruppare, come sono nate le loro problematiche, come 

individuare le loro richieste principali e la loro volontà di spendere risorse a favore o a 

danno dell’organizzazione nell’affrontare queste tematiche. 

L’altro importante campo d’indagine è guidato dalla necessità di integrazione. Non è 

più possibile gestire un’impresa considerandola separata dall’ambiente esterno ad essa. 

Diventano necessari concetti e processi che siano in grado di generare approcci integrati 

atti a gestire molteplici stakeholder in molteplici problematiche. Tali processi devono 

essere in grado di considerare i diversi effetti che ogni problematica ha su ogni gruppo e 

su ogni stakeholder interessato.  

 

4.2 Breve storia del concetto Stakeholder 

L’attuale termine “Stakeholder” è apparso per la prima volta nella letteratura del 

management in un memorandum interno allo Stanford Research Institute65 nell’anno 

1963. Il termine era inteso per rendere maggiormente inclusiva la nozione originaria di 

“Stockholder”66, ritenuto fino ad allora l’unico unico gruppo a cui il management 

necessitava di rendere conto. Quindi il concetto di Stakeholder fu originariamente 

definito come l’insieme di “quei gruppi senza il cui supporto l’organizzazione 

cesserebbe di esistere”. La lista di stakeholder originariamente includeva: azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori, creditori e la società più in generale.67 

Successivamente altri studiosi dell’SRI conclusero che se i dirigenti non avessero prima 

capito i bisogni e gli interessi di questi gruppi di Stakeholder ,essi  non sarebbero stati in 

                                                 
65 Ora SRI International, dopo che l’istituto si è reso indipendente dall’Università di Stanford nel 1977. 
66 Con i termini “stockholder” e “shareholder” si intende indicare coloro che detengono parte del capitale 
sociale di una società. Semplificando si potrebbe tradurre con azionista.  
67 La precisa origine del termine stakeholder è piuttosto incerta. Gli autori più accreditati dalla letteratura 
sono Abrams (1954), Cyert  e March (1963) e Rhenman (1968).  
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grado di formulare obiettivi aziendali tali da essere supportati ad un livello che 

permettesse la continua sopravvivenza dell’azienda.68  

Nel 1965 Ansoff citò il termine stakeholder argomentando una critica sulla relativa 

teoria all’interno del suo libro Corporate Strategy69. L’argomentazione si basava sul 

fatto che a suo parere nella Stakeholder Theory vi era una commistione tra 

responsabilità ed obiettivi aziendali che invece sono due concetti da tener ben separati. 

Ansoff sosteneva una visione in cui gli obiettivi sono divisi in economici e sociali ove 

quest’ultimi sono secondari e il loro ruolo è quello di influenzare e  limitare i primi. Il 

ricercatore sosteneva chiaramente una visione main-stream dell’organizzazione e 

attraverso questa interpretava il concetto di stakeholder.70  

La visione offerta dallo SRI International è invece molto più rivoluzionaria e vicina al 

concetto odierno: senza il supporto dei gruppi definiti come Stakeholder  l’impresa non 

sarebbe in grado di sopravvivere. Certamente ci si può chiedere e dubitare sul fatto che 

tutti i gruppi definiti come chiave dal centro di Stanford siano effettivamente tali. Lo 

sforzo che Ansoff compie con la sua critica vuole evidenziare come gli Stakeholder 

ritenuti fondamentali per la sopravvivenza di un’organizzazione siano in realtà  

semplicemente fenomeni contingenti che dipendono da un vasto numero di variabili 

contestuali. Lo studioso mirava ad una teoria che definisse una funzione obiettivo 

universale dove gli Stakeholder  fungessero da confini agli obiettivi raggiungibili in un 

dato momento temporale. Una tale ricerca dei reali obiettivi per le imprese occupò gran 

parte della letteratura di pianificazione aziendale durante gli anni seguenti.71 

Negli anni ’70 il concetto di Stakeholder iniziò ad affacciarsi in numerosi contesti della 

letteratura di pianificazione strategica. In un articolo che recensiva lo stato dell’arte 

della strategia aziendale, Bernard Taylor (1971) sosteneva che l’importanza degli 

                                                 
68 Robert Stewart e Marion Doscher. 
69 Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: business policy for growth and expansion. McGraw-Hill 
Book. 
70 Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the 
art. Cambridge: Cambridge University Press. 
71 Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 



46 
 

azionisti sarebbe diminuita e che alla fine il vero obiettivo del business sarebbe stato 

soddisfare le attese di benefici degli stakeholders. Haselhoff (1976) esplorò le 

implicazioni generate da questo concetto nella formulazione degli obiettivi 

organizzativi. Due anni più tardi King e Cleland, nel loro scritto Strategic Planning and 

Policy (1978), diedero un metodo per analizzare “clientele groups”, “claimants” o 

“stakeholders” che scaturirono al di fuori dei loro precedenti lavori sul project 

management.  

Venendo alla pratica, negli stessi anni Rothschild utilizzò il concetto di stakeholder  per 

esporre un processo di pianificazione sviluppato per General Electric. La specifica 

applicazione del concetto nei processi manageriali nella letteratura di pianificazione 

strategica comprende il metodo per l’assessment tecnologico di Davis e Freeman (1978) 

e il metodo per affrontare problemi organizzativi strutturali elaborato da Meson e 

Mitroff (1982) e Rowe, Meson e Dickel (1985). Questa linea di indagine suggerì che i 

dirigenti spesso consideravano in modo differenziato i diversi stakeholder e dando 

maggiore importanza ad alcuni a scapito di altri. Si concluse allora che un’analisi 

esplicita di un largo gruppo di stakeholder avrebbe potuto migliorare il processo di 

decision-making organizzativo: 

“In contrast to stockholder analysis, stakeholder analysis asks a manager to consider 

all the parties who will be affected by or who affect an important decision. It asks the 

manager to list as many parties or interest groups as he or she can who have a stake in 

the policy under consideration. This list of parties is typically much broader than the 

single category “stockholders.” While important, the stockholders are only one of many 

contending groups having an impact on and a stake in corporation.”72  

In un pionieristico articolo pubblicato su “Long Range Planning” nel 1975, William R. 

Dill evidenziò tre sfide per le aziende che avessero voluto essere riconosciute per la loro 

abilità strategica. Le organizzazioni necessitavano di valutare l’ambiente in continuo 

mutamento, assicurare un’appropriata risposta a livello organizzativo e, per ultimo, 

                                                 
72 Mitroff, I. I., Emshoff, J. R., & Kilmann, R. H. (1979). Assumptional analysis: A methodology for 
strategic problem solving. Management Science, 25(6), 583-593. 
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sopravvivere in un ambiente che interferiva attivamente sulle decisioni aziendali per 

mezzo di individui e organizzazioni che puntavano ad influenzare le decisioni 

strategiche intraprese dall’azienda.73  

Il lavoro di Dill fu importante per lo sviluppo del concetto di stakeholder perché definì 

la relazione con questi in termini di influenza ma anche di responsabilità. Egli descrisse 

questi fattori in entrambe le direzioni: dagli stakeholder verso l’azienda e viceversa 

dall’azienda verso gli stakeholder. Portò inoltre all’attenzione della letteratura 

l’importante questione del “chi” considerare come stakeholder quando si prende una 

decisione. Analizzò una vasta gamma di relazioni tra stakeholder e concluse 

sottolineando i modi in cui un’azienda può interagire meglio con questi enfatizzando 

comunicazioni aperte e interazioni crescenti. Probabilmente la sua intuizione più 

grande, per lo stato attuale dello strategic management, fu che gli stakeholder possono 

essere usati come partecipanti attivi nelle decisioni strategiche. Per un lungo tempo 

infatti le azioni e le reazioni degli stakeholders furono  considerate come variabili 

esterne al processo strategico-decisionale, come dati da analizzare per poter agire di 

conseguenza nel modo più opportuno: 

 “We have been reluctant, though, to admit the idea that some of these outside 

stakeholders might seek and earn active roles with management to make decisions. The 

move is from stakeholder influence  to stakeholder partecipation.”74 

Questa partecipazione dello stakeholder messa in luce da Dill, evidenziò la crescente 

importanza nel management strategico delle relazioni intraorganizzative come joint- 

ventures  e alleanze strategiche. 

Nello stesso periodo il concetto di stakeholder venne applicato alla pianificazione 

strategica a livello internazionale. Verso la fine degli anni 70 infatti si trova evidenza 

dell’utilizzo dello stesso nei processi di strategic planning di diverse grandi aziende 

                                                 
73 Dill, W. R. (1975). Public participation in corporate planning—strategic management in a Kibitzer's 
world. Long Range Planning, 8(1), 57-63. 
74 Dill, W. R. (1975). Public participation in corporate planning—strategic management in a Kibitzer's 
world. Long Range Planning, 8(1), 57-63. 
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come General Electric che lo introdusse già a partire dal 1976. Qualche anno più tardi lo 

stesso concetto venne ripreso da Wommack mentre parlava delle responsabilità dei 

consigli direttivi delle grandi società: un’organizzazione, diceva, dovrebbe creare valore 

allo stesso tempo per la società e per l’azienda,  gli obiettivi aziendali dovrebbero essere 

stabiliti in modo da soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder.75 Negli stessi anni 

due studiosi statunitensi esaminarono gli interessi contrastanti degli stakeholder 

nell’ambito della gestione delle aree in cui si estraggono risorse minerarie offshore: 

furono in grado di proporre un modello che massimizzava il risultato tra i due poli in 

opposizione. Suggerirono inoltre che i governi degli stati costieri avrebbero dovuto 

giocare il ruolo di arbitro con l’obiettivo di razionalizzare i trade-off tra i vari 

stakeholder76. 

Il concetto fu poi applicato da Keeley (1978) nell’ambito della valutazione delle 

performance: egli definì gli stakeholder come gruppi che forniscono risorse 

all’organizzazione e esaminò le difficoltà associate con il soddisfacimento di multiple e 

conflittuali richieste. Egli disse che i subordinati avrebbero dovuto essere valutati sulle 

basi di quanto bene fossero riusciti a soddisfare gli stakeholder ad essi assegnati e, 

conseguentemente, sulla stessa base, anche gli amministratori avrebbero dovuto esserne 

responsabilizzati.77 

Nei primi anni 80 diversi articoli riconobbero la crescente complessità delle grandi 

aziende moderne, l’intensità sempre maggiore delle richieste degli stakeholder a queste 

organizzazioni e la consistente utilità dei processi di pianificazione orientati agli 

stakeholder nel risolvere queste problematiche.  

L’approccio per stakeholder fu inoltre impiegato direttamente nello sviluppo delle 

mission aziendali. Pearce nel 1982 disse che i manager, nell’elaborare la mission 

aziendale, avrebbero dovuto riconoscere le legittime richieste di tutti gli stakeholder, 

                                                 
75 Wommack, W. W. (1979). The board's most important function. Harvard business review, 57(5), 49. 
76 Puccini, D. S., & Marley-Clarke, B. W. G. (1979). The management of offshore resources—Some 
implications of the 200-mile limit. Long Range Planning, 12(5), 8-15. 
77 Keeley, M. (1978). A social-justice approach to organizational evaluation. Administrative Science 
Quarterly, 272-292. 
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interni ed esterni. Egli suggerì una procedura nella quale le richieste venivano 

identificate, ordinate a seconda della loro priorità e coordinate con gli altri elementi 

della mission. 

Ognuno di questi gruppi di interesse infatti ha giustificabili ragioni per attendersi e, in 

alcuni casi, richiedere che le aziende si comportino in modo responsabile al fine di 

soddisfare le loro richieste.  

In ogni caso il concetto di strategia era ed è tuttora strettamente connesso con la 

determinazione di un percorso che l’organizzazione si prefigge di seguire. A sua volta 

questo percorso viene elaborato analizzando le capacità dell’organizzazione da una 

parte e rischi e opportunità dell’ambiente dall’altra.  Ciò palesa il fatto che le 

informazioni sull’ambiente, sui cambiamenti passati e futuri e sulle problematiche 

strategiche emergenti, diventano fondamentali per elaborare una strategia efficace. 

Come la letteratura si è spostata da una prospettiva adattiva ad una di elaborazione 

strategica attiva, la necessità di analisi dell’ambiente circostante è incrementata 

affermando ancora una volta l’importanza degli stakeholder.78 

La strada da percorrere per completare l’approccio per stakeholder attraverso 

l’inclusione dell’utilità del gruppo dei consumatori e di tutti gli altri stakeholder è 

ancora molto lunga. Il modello del sistema degli stakeholder che enfatizza la 

partecipazione è una visione a lungo raggio della natura della società e delle 

organizzazioni. Questo modello continua ad essere molto utile nella formulazione dei 

problemi e rappresenta un campo di ricerca che continua ad essere attivo utilizzando il 

concetto di stakeholder. Il suo focus però non è meramente risolvere i relativi problemi 

di management strategici poiché questi occupano una ristrettissima parte del sistema 

totale.  

 

                                                 
78 Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the 
art. Cambridge: Cambridge University Press. 
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4.3 Lo Stakeholder Engagement  

A cappello dell’evoluzione dell’approccio per stakeholder dipinta da Freeman che è 

stata trattata nel precedente paragrafo trovo inevitabile dedicare un discreto spazio agli 

ultimi sviluppi in materia che si concretizzano nello “Stakeholder Engagement”. 

Come già detto gli stakeholder non sono solamente membri di comunità o 

organizzazioni non governative ma, più in generale, sono tutti quegli individui, gruppi 

di individui o organizzazioni che influenzano o possono essere influenzati dalle attività, 

dai prodotti o dai servizi di una determinata azienda.  

Lo Stakeholder Engagement può essere visto come un comportamento che 

un’organizzazione adotta per coinvolgere in modo piacevole gli stakeholder nelle 

proprie attività aziendali.79  È quel processo utilizzato da un’organizzazione per 

“fidanzarsi” con gli stakeholder più rilevanti con il chiaro scopo di raggiungere risultati 

dichiarati e determinati. È inoltre considerato come fondamentale meccanismo 

responsabilizzante poiché obbliga un’organizzazione a identificare, capire e rispondere 

a problemi e interessi  che riguardano la sostenibilità e a relazionare, spiegare ed essere 

responsabile nei confronti degli stakeholder per quanto riguarda decisioni, azioni e 

performance.80  

Pur essendo un concetto noto da tempo, lo Stakeholder Engagement solo oggi è 

considerato cruciale per la sostenibilità e il successo di un’organizzazione. Tuttavia 

rimane ancora difficile chiarire completamente cosa s’intenda per Engament di buona 

qualità. A tale scopo vi sono diversi progetti, tra cui AA1000SES Stakeholder 

Engagement standard 2011, che mirano a creare dei Benchmark attraverso i quali le 

varie aziende possano confrontarsi e valutare il proprio stato di Engagement. Nello 

                                                 
79 Greenwood, M. (2007). Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility. Journal 
of Business Ethics, 74(4), 315-327. 
80 Accountability (2011).  AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011. Final Exposure Draft. 
http://www.accountability.org/about-us/publications/aa1000-1.html. 
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stesso progetto vi è anche un breve elenco di aspetti che è bene considerare per riuscire 

a realizzare una relazione di qualità: 

• Definire chiaramente lo scopo; 

• Avere un processo decisionale ampiamente condiviso; 

• Focalizzarsi sui problemi material81 per l’organizzazione e i suoi stakeholder; 

• Creare opportunità di dialogo; 

• Essere parte integrante della governance organizzativa; 

• Essere trasparenti; 

• Avere un processo appropriato agli stakeholder con i quali si vuole instaurare la 

relazione; 

• Essere tempestivi; 

• Essere flessibili e reattivi. 

Relazionarsi con gli stakeholder e rispondere ai loro interessi fa si che le organizzazioni 

possano lavorare meglio e ottenere risultati migliori. Questo infatti permette di 

accrescere la loro conoscenza e contribuisce a rafforzare il grado di accettazione che i 

vari stakeholder hanno nei confronti della loro attività operativa. Un Engagement di 

qualità infatti può determinare diversi vantaggi, in primis da la possibilità, a chi ha 

ragione di essere ascoltato, di essere preso in considerazione  portando l’azienda ad uno 

sviluppo più equo e maggiormente sostenibile. Allo stesso tempo questo permette una 

migliore gestione del rischio e della reputazione consentendo di mettere assieme diverse 

risorse come la conoscenza, le persone, il capitale finanziario e la tecnologia per 

risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non potrebbero essere risolti 

autonomamente dalle singole organizzazioni. Altro vantaggio che scaturisce da un 

simile approccio è la possibilità di capire a fondo l’ambiente operativo 

dell’organizzazione inclusi lo sviluppo del mercato e le dinamiche culturali. Permette 

                                                 
81 Per ciò che concerne gli scopi dell’Integrated Reporting, un’informazione viene considerata material se 
è di una tale importanza e rilevanza che potrebbero considerevolmente influenzare le valutazioni di chi 
fornisce il capitale finanziario all’organizzazione sulla sua capacità di creare valore nel breve, medio e 
lungo termine. Nel determinare se un argomento è material o no, il top management dovrebbe 
comprendere se tale argomento impatta sostanzialmente o potrebbe impattare con grandi probabilità, la 
strategia dell’organizzazione, il suo business model o i vari capital che sono utilizzati dall’azienda. Fonte: 
http://www.theiirc.org/. 
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ancora di imparare dagli stakeholder e tradurre queste informazioni in miglioramenti dei 

prodotti e dei processi. Infine, attraverso l’engagement è possibile informare, istruire e 

influenzare gli stakeholder stessi  ai fini di migliorare le loro decisioni e i loro 

comportamenti che possano avere un impatto sull’organizzazione e sulla società. 

Lo Stakeholder Engagement  viene descritto come un viaggio. Il punto di partenza è 

spesso rappresentato dalla volontà di correggere un errore o rimediare ad una spiacevole 

situazione, un po’ come accade con un antidolorifico che si assume dopo un trauma. 

L’organizzazione sente la necessità di indirizzare urgentemente le grandi pressioni che 

arrivano dall’esterno e di creare una forte relazione con gli stakeholder che permetta di 

essere maggiormente trasparente e di rispondere direttamente agli interessi degli stessi.  

Nel passo successivo l’organizzazione realizza che lo Stakeholder Engagement l’ha 

aiutata a risolvere un problema e cerca delle modalità che le permettano di utilizzare tale 

approccio come prevenzione piuttosto che come reazione difensiva. Si comincia quindi 

ad utilizzarlo sistematicamente come parte dell’identificazione del rischio e della sua 

gestione. Una migliore comprensione degli stakeholder permette inoltre di ottenere un 

ambiente operativo più semplice e maggiormente ricettivo tanto da notare un netto 

miglioramento dei risultati. 

Infine, nella fase di integrazione più avanzata dello Stakeholder Engagement, 

l’organizzazione realizza che questo può contribuire tanto nei processi di miglioramento 

strategico quanto in quelli di miglioramento operativo. L’Engagement può essere 

un’incredibile risorsa di innovazione e nuove collaborazioni: le aziende di punta stanno 

scoprendo che una crescente percentuale di innovazione arriva dall’esterno 

dell’organizzazione e non dall’interno. Queste infatti hanno capito che gli stakeholder 

sono una risorsa e non semplicemente qualcosa di fastidioso che va gestito al meglio. In 

questa fase lo stakeholder engagement guida tanto le decisioni strategiche quanto 

l’eccellenza operativa.82 

                                                 
82 Accountability (2011).  AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011. Final Exposure Draft. 
http://www.accountability.org/about-us/publications/aa1000-1.html. 
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4.4  Gli stakeholder nell’Integrated Reporting 

Nel The International IR Framework83 gli Stakeholder vengono citati all’interno principi 

chiave che guidano la stesura di un report integrato. In particolare il principio della 

“Stakeholder Responsiveness”84 tratta in maniera piuttosto puntuale il ruolo degli 

stakeholder nell’Integrated Reporting. Un Integrated Reporting infatti deve essere in 

grado di fornire un’ampia visione sulla qualità delle relazioni che l’organizzazione 

intrattiene con i suoi stakeholder chiave. Deve inoltre spiegare come e con quale grado 

l’organizzazione capisce, tiene conto e risponde ai legittimi bisogni, interessi ed 

aspettative degli stakeholder chiave.   

L’importanza di mantenere relazioni positive e continue con gli stakeholder aziendali è 

massima poiché la singola impresa non è in grado di generare il valore da sola ma 

necessita di relazionarsi con soggetti ed oggetti esterni. La creazione del valore infatti è 

influenzata dal contesto operativo dell’azienda composto da vari fattori quali evoluzione 

tecnologica, clima sociale, condizioni economiche e temi ambientali. Dipende inoltre 

dalla disponibilità, dall’accessibilità, dalla qualità e dalla gestione delle varie risorse e 

senza dubbio dalle relazioni con gli altri: dipendenti, partner, fornitori e clienti.  

Oltre a ciò gli Stakeholder sono riconosciuti anche come insostituibili fonti informative 

poiché forniscono opinioni utili su tematiche di comune interesse che riguardano anche 

l’impresa stessa. Questo tipo di informazioni, che spaziano dall’ambito economico a 

quello socio-ambientale, permettono all’impresa di comprendere come gli Stakeholder 

percepiscano il valore e di individuare trend interessanti che potrebbero essere ancora 

sconosciuti alla maggioranza ma viceversa molto importanti per anticipare il mercato e 

fare scelte vincenti. Anche dal punto strategico delle buone relazioni con gli 

Stakeholder facilitano la ricerca e l’individuazione di rischi ed opportunità che 

                                                 
83 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 
84 Responsiveness: Ho scelto di non tradurre il termine per non rischiare di banalizzare il concetto. Una 
traduzione semplificata e accettabile del termine può essere reattività. 
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caratterizzano l’ambiente competitivo dell’azienda permettendo di gestire i rischi e 

sviluppare una buona strategia.  

Allo stesso tempo l’Integrated Reporting è in grado di garantire trasparenza e 

tracciabilità delle informazioni che a loro volta accrescono fiducia e resilienza del 

sistema. Ciò è reso possibile dall’approfondimento sulla natura e sulla qualità delle 

relazioni che l’organizzazione intrattiene con i propri stakeholder chiave quali clienti, 

fornitori, dipendenti e comunità locali. Allo stesso scopo è importante spiegare come 

vengano comprese, elaborate e risolte le problematiche che emergono da una tale analisi 

approfondita delle relazioni. 

La capacità di essere reattivi rispetto alle richieste dei propri stakeholder deve essere 

misurata attraverso decisioni, azioni, performance e risultati messi in pratica 

dall’azienda e, non ultimo, attraverso la continua comunicazione con gli stakeholder 

stessi. Rendere i processi interni più trasparenti è spesso considerato un punto 

importante e di valore per la maggior parte dei portatori di interesse. 

L’identificazione e l’engagement con gli stakeholder ricorre costantemente nel normale 

andamento del business quotidiano attraverso i continui contatti con clienti e fornitori. 

In determinati casi questi possono essere intrapresi anche per particolari scopi come ad 

esempio può essere rinforzato l’engagement con la comunità locale in vista di una 

espansione futura dello stabilimento produttivo. Più il “pensiero integrato” è inglobato 

nel business più è probabile che una considerazione completa dei bisogni degli 

stakeholder venga incorporata come parte ordinaria del business. 

In ogni caso il principio della “Stakeholder Responsiveness” non esprime l’obiettivo di 

un completo soddisfacimento, attraverso la stesura dell’Integrated reporting, delle 

necessità informative di tutti gli stakeholder. Piuttosto spinge a focalizzarsi sugli 

argomenti ritenuti material per il successo di lungo termine. Un report integrato ben 

strutturato infatti spesso offre informazioni rilevanti di per sé che fungono da punti di 

riferimento per tutte le altre comunicazioni incluse quelle relative alla compliance, alle 

relazioni con gli investitori, ai dati finanziari, alla sostenibilità e a comunicazioni 

relative a specifici stakeholder che hanno particolari necessità informative. Solitamente 
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la maggior parte di queste comunicazioni aggiuntive trova posto tra le risorse on-line 

senza appesantire ulteriormente un integrated reporting che spesso risulta già corposo. 

In ultima istanza all’interno del principio della “stakeholder responsiveness” viene 

evidenzato il concetto di stewardship che risulta molto importante per evidenziare 

ancora una volta il forte impatto che gli stakeholder hanno sul normale svolgimento 

delle attività economiche delle organizzazioni. Tale concetto nel contesto dell’integrated 

reporting si riferisce alla responsabilità che un organizzazione ha nell’utilizzare 

responsabilmente e prendersi cura dei capital interessati dalla propria attività.  

Nel caso in cui questi capital sono di proprietà dell’organizzazione, la responsabilità di 

stewardship viene imposta al management dagli shareholder e gli stessi capital vengono 

attribuiti all’organizzazione con strumenti legali attraverso la governance. In caso 

contrario invece la stewardship su queste risorse può essere imposta da leggi e 

regolamenti nazionali o sovranazionali o ancora potrebbe non essere attribuita con alcun 

mezzo legale: è in quest’ultimo caso che intervengono gli stakeholder. Sono le attese 

crescenti di questi ultimi a costringere  l’azienda a prendersi tali responsabilità in modo 

trasparente rispondendo così ai bisogni, interessi e aspettative legittimi degli stakeholder 

stessi. 
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5. Una nuova prospettiva: un framework 

basato sui capital 

5  

Raggiungere il vero Integrated Reporting è molto più di un semplice esercizio teorico. 

Si tratta fondamentalmente di una sfida nel miscelare due tipologie tradizionali di 

comunicazione aziendale, il financial reporting e il sustainability reporting.85  Lo scopo 

primario di un Integrated Report è infatti quello di spiegare ai fornitori di capitale 

finanziario come un’organizzazione sia in grado di creare valore nel tempo. È proprio 

questo sguardo al medio lungo periodo che implica la necessità di includere anche la 

prospettiva della sostenibilità del business aziendale.  

I dati economici, pressoché totalmente quantitativi e relativi a dati di consuntivo, non 

permettono di avere una conoscenza completa dell’organizzazione e non consentono 

quindi di prendere decisioni strategiche e di investimento relative ad orizzonti temporali 

piuttosto lontani nel tempo. Dalla prospettiva dell’investitore, le valutazioni sulla 

sostenibilità aziendale offrono uno strumento decisamente prezioso per accertare la 

capacità dell’azienda di anticipare e gestire ciò che potrebbe minare la propria 

competitività di lungo termine, la propria reputazione, l’innovazione, la licenza di 

operare e, soprattutto, il proprio valore. L’emergere graduale dell’evidenza empirica che 

i risultati in sostenibilità migliorano le performance finanziarie attraverso un 

abbassamento dei costi dei capitali e una riduzione dei rischi e della volatilità dei prezzi, 

proiettano un futuro in cui sia le aziende che coloro che ne valutano l’affidabilità 

finanziaria desidereranno poter distinguere chiaramente i leader della sostenibilità 

rispetto a coloro che tralasciano questo aspetto.86 

                                                 
85 Allen L. White (2011). The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for 
Corporate Disclosure. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Cambridge: 
The President and Fellows of Harvard College. 
86 GISR (2013). Sustainability Ratings Standard. Component 1: Principles, Global Initiative for 
Sustainability Ratings.  
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A suffragio di tali considerazioni è utile notare come queste due metodologie 

incorporino definizioni ben diverse sulla natura dell’azienda. Da una parte il financial 

reporting vede l’azienda come un fulcro di contratti all’interno del quale consigli di 

amministrazione, manager, dipendenti, fornitori e altri attori agiscono con il principale 

scopo di massimizzare il ritorno economico degli investitori. Secondo questa visione 

una società privata o  un’impresa è semplicemente una forma di artifizio legale che 

funge da punto di appoggio a relazioni contrattuali. È caratterizzata inoltre 

dall’esistenza di diritti residuali e divisibili sui beni e sui risultati monetari prodotti dalla 

stessa che generalmente possono essere venduti senza il permesso degli altri 

contraenti.87 Questa prospettiva considera quindi esclusivamente il carattere contrattuale 

ed economico dell’organizzazione tracciando dei confini molto ristretti e ben definiti 

che coincidono con quei diritti di proprietà residuali e divisibili menzionati sopra. 

 Dall’altra parte il sustainability reporting concepisce l’azienda secondo uno schema ben 

più ampio e vario: una comunità di stakeholder interdipendenti che si sono uniti per 

creare del valore come collettività88; un’entità di “produzione di squadra” definita 

dall’impegno di creare valore di lungo termine per gli stakeholder inclusi, 

paritariamente agli altri, anche gli shareholder89; un’organizzazione creata per 

imbrigliare l’interesse privato al servizio del pubblico interesse remunerando equamente 

tutti gli attori in relazione al loro contributo al risultato aziendale.90 

Pur descrivendo il medesimo soggetto, le definizioni offerte sono decisamente diverse 

tra loro e ci si potrebbe chiedere se realmente sono così inconciliabili. La risposta è da 

cercarsi nell’estrema varietà di realtà economiche diverse e nell’evoluzione che queste 

hanno conosciuto nel tempo. Due aziende che producono un prodotto pressoché identico 

possono essere organizzate in modi completamente differenti e prestarsi pertanto a due 

                                                 
87 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360. 
88 Sison, A. J. G. (2008). Corporate governance and ethics: An Aristotelian perspective. Edward Elgar 
Publishing. 
89 Blair, M. M., & Stout, L. A. (1999). A team production theory of corporate law. Virginia Law Review, 
247-328. 
90 4 Corporation 20/20, New Principles of Corporate Design. Http://www.corporation2020.org/ 



58 
 

descrizioni molto diverse. Probabilmente poi le stesse due aziende quando sono state 

fondate si limitavano a vendere i propri prodotti alle relative comunità locali e solo con 

il passare del tempo hanno iniziato ad allargare i propri mercati; anche in questo caso i 

ritratti dello stesso soggetto, in momenti diversi,  sarebbero certamente molto differenti.  

Altra motivazione, forse più interessante, è la grande eterogeneità degli autori delle 

definizioni stesse: oltre al background  culturale, differente per ogni individuo, le varie 

motivazioni che spingono all’analisi dei fenomeni sono senza dubbio foriere di diversi 

punti di vista. D’altra parte sono le scienze sociali in se, ed in particolare l’economia, ad 

offrirsi ad innumerevoli interpretazioni, tanto che,  già nel 1960 E. Giannessi, uno 

studioso italiano, trattava questo argomento. Secondo l’autore le varie definizioni di 

azienda che si possono reperire in letteratura non sono altro che diverse interpretazioni 

di uno stesso fenomeno che rispecchiano l’evoluzione della dottrina, il momento storico 

e i punti di vista e di interesse dei diversi studiosi.91  

Integrare queste due visioni apparentemente opposte è uno degli obiettivi dell’Integrated 

reporting. Se vuole essere qualcosa che va al di là del causale affiancamento su carta o 

in formato elettronico di informazioni relative alla sostenibilità e alla struttura 

finanziaria, queste due impostazioni devono convergere in un’unica architettura. Questa 

deve essere costruita sui punti di forza di entrambe le prospettive permettendo 

l’assimilazione di nuova conoscenza, nuove tematiche e nuovi metodi di misurazione 

che fluiscono dalle dinamiche sociali, ambientali ed economiche del ventunesimo 

secolo.92   

Anche se,  come appena visto, il divario è molto grande, A. White (2011) individua tre 

principali punti di connessione tra le due prospettive:  

                                                 
91 E. Giannessi (1960). Le aziende di produzione originaria. Pisa: Cursi. “Le varie definizioni[…] non 
sono altro che interpretazioni diverse di uno stesso fenomeno, le quali dipendono dal particolare momento 
attraversato dagli studi, dallo stato evolutivo della materia, dall’esistenza di correnti che monopolizzano 
la cultura, dai mezzi di cui dispone l’indagatore per effettuare la ricerca, dal suo stato psico-fisico e 
relazionale. Le varie definizioni di azienda non sono in contrasto tra loro, come abitualmente si crede, e 
non possono essere oggetto di continua e sterile polemica. Esse, al contrario, se bene osservate nella 
stesura, nel contenuto e nelle finalità, costituiscono una prova indiscutibile del murare delle situazioni e 
dei tempi  e del fecondo progredire delle dottrine alla quali le definizioni stesse si riferiscono. “ 
92 Allen L. White (2011). The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for 
Corporate Disclosure. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Cambridge: 
The President and Fellows of Harvard College. 
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- Complessità. Il financial reporting  affronta la sfida costante di tenere il passo 

con la complessità delle transazioni economiche del ventunesimo secolo, delle 

sorgenti di valore, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni finanziarie (per 

esempio immobilizzazioni immateriali, derivati, hedge funds, stock option, 

obbligazioni dei fondi previdenziali, ecc.). Il sustainability reporting si confronta 

una sfida ugualmente scoraggiante ma di un tipo differente di complessità, 

l’articolazione e la misurazione sia quantitativa che qualitativa delle 

performance ambientali, sociali e di governance dell’azienda e allo stesso tempo 

della qualità della strategia e del management che sottostanno a queste 

performance. 

 

- Fruitori diversi. Il financial reporting si rivolge primariamente agli investitori ma 

viene utilizzato anche da molti altri stakeholder per scopi spesso molto differenti 

dalle scelte di investimento. Ne sono un esempio i dipendenti, le comunità 

ospitanti, gli standard setter e molti altri. Il sustainability reporting a sua volta si 

rivolge ad un pubblico diversificato che in alcuni casi si sovrappone a quello del 

reporting finanziario. Esempi sono ancora una volta i dipendenti, le comunità 

ospitanti, i consumatori, le NGO, pubblici appaltatori e più in generale gli 

investitori. 

 

- Materiality. Per coloro che definiscono gli standard e le regole del financial 

reporting  e per le aziende che lo utilizzano non tutti i temi divulgabili risultano 

essere material93. Superare il doppio test della materiality non è per nulla 

semplice in un ambiente economico globale altamente competitivo e in rapido 

cambiamento, l’argomento infatti deve essere allo stesso tempo rilevante per le 

attività dell’azienda e di un importanza tale da incidere sulle decisioni degli 

investitori. Nuovi rischi ed opportunità sfidano costantemente gli addetti al 

                                                 
93 Per ciò che concerne gli scopi dell’Integrated Reporting, un’informazione viene considerata material se 
è di una tale importanza e rilevanza che potrebbero considerevolmente influenzare le valutazioni di chi 
fornisce il capitale finanziario all’organizzazione sulla sua capacità di creare valore nel breve, medio e 
lungo termine. Nel determinare se un argomento è material o no, il top management dovrebbe 
comprendere se tale argomento impatta sostanzialmente o potrebbe impattare con grandi probabilità, la 
strategia dell’organizzazione, il suo business model o i vari capital che sono utilizzati dall’azienda. 
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reporting ad evitare il sovraccarico di informazioni attraverso una selezione 

giudiziosa e una chiara esposizione delle informazioni considerate material. 

Questo è vero anche per il sustainability reporting. I rischi specifici e le 

opportunità non risultano ugualmente rilevanti per tutte le aziende e per tutti i 

settori. Il peso dei cambiamenti climatici, della salute dei lavoratori e dei diritti 

umani cambia considerevolmente e diventa necessario pensare attentamente a 

cosa includere e cosa no e compiere scelte ponderate per comprendere la corretta 

enfasi da attribuire ad ogni tematica trattata in un sustainability report. 

Il riconoscimento di questi ed altri punti in comune è un primo passo utile per la ricerca 

di un’architettura mutualmente accettabile per ottenere un report integrato. Queste 

caratteristiche comuni non devono nascondere i due punti di vista opposti descritti in 

precedenza ma possono e devono servire da lubrificanti per iniziare il processo di 

unione richiesto per costruire un programma di reporting integrato. 

La struttura che lo studioso americano ritiene più adatta allo scopo di produrre un 

Integrated Rerport che risulti davvero integrato è quella basata sul concetto di “capital 

stewardship”. Letteralmente il termine stewardship significa amministrazione o gestione 

e deriva dalla parola inglese steward che inizialmente identificava la persona incaricata 

dell’andamento di una casa signorile o di una proprietà terriera cui è affidata la 

supervisione del personale di servizio e dei vari ambienti. In questo caso ci si riferisce 

alla capacità dell’azienda di gestire efficacemente i capital con cui l’azienda entra in 

contatto durante la sua attività. Il concetto di capital stewardship consiste allora nella 

conservazione e nell’incremento delle molteplici forme di capital che, tutte assieme, 

concorrono alla creazione del valore di lungo termine per un’azienda.  

 

5.1 L’approccio INFOS 

White (2011) propone un approccio operativo per applicare il suo concetto di capital 

stewardship e definisce cinque tipi di capital che corrispondono in gran parte a quelli già 

analizzati: Intellectual, Natural, Financial, Organizational e Social (INFOS). Secondo 
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l’autore questa tipologia di framework non nega l’approccio convenzionale organizzato 

attorno agli stakeholder e alle loro problematiche principali. Al contrario, la capital 

stewardship è in grado di fornire un tema unificatore che attraversa stakeholders e 

problematiche andando a determinare come le attività di un’azienda possono 

consumare, proteggere o espandere l’ammontare complessivo delle varie forme di 

capital ad essa riconducibili.94 

Una nuova architettura basata sugli INFOS richiederebbe che le organizzazioni 

analizzassero e descrivessero tre aspetti collegati del risultato aziendale: la proprietà, il 

controllo e l’influenza dell’organizzazione sulle varie forme di capitale; le variazioni 

dell’ammontare di ciascuna forma di capital da un periodo all’altro; come questi 

cambiamenti di ciascuna forma di capitale influisca sulle altre. 

Sempre secondo l’autore coloro che stabiliscono gli standard dovrebbero definire in 

primis principi e regole per indirizzare queste tre tematiche, il che è innegabilmente un 

compito arduo, soprattutto nei primi anni di adozione di un’iniziativa. Dovrebbero 

inoltre essere istituiti dei protocolli di misurazione per guidare il nuovo sistema verso la 

confrontabilità e la consistenza tra i vari report. 

Alcuni senza dubbio vedranno nel sistema INFOS un partenza troppo radicale rispetto 

agli esistenti sistemi di reporting finanziario e di sostenibilità. Qui si vuole però 

prendere un diverso punto di vista. Una nuova architettura in grado di onorare le 

tradizioni del financial reporting e del sustainability reporting e allo stesso tempo offrire 

attraverso i capital delle nuove lenti  sulle performance dell’organizzazione, nel lungo 

termine riuscirà a servire in modo migliore gli interessi degli investitori e di tutti gli 

stakeholder. INFOS fornisce un punto di partenza per immaginare la sagoma di una 

nuova architettura in grado di superare i contenitori artificiali del financial e 

                                                 
94 Allen L. White (2011). The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for 
Corporate Disclosure. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Cambridge: 
The President and Fellows of Harvard College. 
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sustainability reporting e rispecchiare invece le connessioni e le interdipendenze del 

ventunesimo secolo.95 

 

5.2 I Vantaggi di un Framework basato sui capital 

Utilizzare il linguaggio dei capital comporta lo spiccato vantaggio di utilizzare un 

vocabolario che risulta familiare ad un largo spettro di stakeholders che sarebbero 

serviti con pubblicazioni credibili, esaurienti e tempestive, tutte radicate in una 

fondazione concettuale condivisa: la capital stewardship.96 

Non vi è dubbio che il concetto di capitale sia ben conosciuto nel mondo aziendale e 

finanziario anche se con un accezione piuttosto diversa da quella considerata all’interno 

dell’Integrated reporting con il termine capital. Questo consente di produrre dei report 

che risultano più comprensibili per investitori e pubblico in generale rispetto quanto si 

potrebbe fare ponendo come driver principale gli stakeholder. 

M. Clarkson (1995) definisce l’impresa e i suoi scopi secondo un framework basato 

sugli stakeholder in accordo con le teorie di E. Freeman. In primis dipinge l’impresa 

come un sistema di gruppi di stakeholder primari. La sopravvivenza e la redditività di 

questa dipendono dalla sue abilità di soddisfare i propri obiettivi economici e sociali che 

sono creare e distribuire benessere o valore tali da assicurare che ogni gruppo primario 

di stakeholder rimanga parte del sistema di stakeholder dell’impresa. Sempre secondo 

questa interpretazione fallire nel mantenere la partecipazione di un gruppo di 

stakeholder primari genera un fallimento di quel sistema d’impresa e la sua 

impossibilità di continuare il proprio business come attività ben avviata. Più in 

particolare i risultati dell’uscita dal sistema di un gruppo primario di stakeholder 

                                                 
95 Allen L. White (2011). The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for 
Corporate Disclosure. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Cambridge: 
The President and Fellows of Harvard College. 
96 Allen L. White (2011). The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for 
Corporate Disclosure. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Cambridge: 
The President and Fellows of Harvard College. 
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sarebbero l’inabilità dell’impresa di creare e distribuire sufficiente valore o benessere 

tali da soddisfare gli altri gruppi oppure il soddisfacimento di un sol gruppo a scapito di 

altri causandone l’insoddisfazione e l’uscita dal sistema. Il fallimento e il successo 

possono risultare molto lunghi nel tempo. Questo stakeholder framework può essere 

usato per offrire dati, finanziari e non, che possono indicare se l’insoddisfazione di uno 

stakeholder è tale da iniziare quel processo di fallimento.97  

Secondo tale framework l’impresa dovrebbe quindi individuare innanzitutto tutti gli 

stakeholder primari e monitorarne continuamente la loro soddisfazione per assicurarsi 

che questi rimangano all’interno del sistema permettendone la sopravvivenza nel lungo 

periodo. D’altro canto l’approccio basato sui capital non si discosta molto da questo 

schema ma pone ovviamente come punto centrale i capital stessi: l’azienda deve 

individuare e misurare costantemente i capital su cui essa impatta o che a loro volta 

impattano su di essa. Apparentemente quindi i due framework non risultano poi così 

diversi l’uno dall’altro ma è proprio l’oggetto centrale che determina i vantaggi di uno 

rispetto all’altro.  

In primis l’individuazione e la classificazione dei capital, secondo il framework 

individuato dall’IIRC, risulta molto più semplice rispetto a quanto accade per gli 

stakeholder: affinché un’analisi degli stakeholder sia efficace è necessario individuare i 

gruppi di stakeholder specifici per ogni azienda.98 Per ovviare a questa primaria 

difficoltà la letteratura offre diversi schemi che, pur essendo definiti dagli stessi autori 

estremamente semplificatori rispetto alla realtà, risultano sempre piuttosto articolati. A 

dimostrazione di ciò basti prendere in considerazione uno dei modelli basilari più 

diffusi: la “Stakeholder Map” di Freeman.  

                                                 
97 Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 
performance. Academy of management review, 20(1), 92-117. 
98 Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 
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L’autore individua ben dodici categorie di portatori d’interesse che entrano in relazione 

con l’azienda durante il suo processo di raggiungimento degli obiettivi e ognuno di 

questi risulta fondamentale per il successo e la sopravvivenza dell’azienda stessa. Ogni 

categoria poi può essere esplosa in numerose ulteriori categorie più piccole, ciascuna 

con le proprie particolarità. Per esempio non tutti i dipendenti sono uguali come non lo 

sono tutti i vari soggetti governativi. 

L’approccio per capital risulta invece decisamente più semplice, pur ammettendo 

l’esistenza un infinito numero di sottocategorie specifiche per ogni organizzazione, l’IR 

Framework ne individua sei principali in grado di comprendere al loro interno tutte le 

 

5.1 Freeman  2010, Stakeholder  Map. Fonte: Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A 
stakeholder approach. Cambridge University Press. 
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specificità: Financial Capital, Manufactured Capital, Intellectual Capital, Human 

Capital, Social and Relationship Capital e Natural Capital.  Viene comunque 

evidenziata la possibilità che determinate organizzazioni scelgano di includere i 

medesimi asset in capital diversi a seconda della loro organizzazione.99  

                                                 
99 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 

5.2 I capital dell’ IIRC International Framework. Elaborazione propria. 
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Oltre all’individuazione ne risulta più semplice anche la misurazione. Il Framework 

basato sugli stakeholder infatti, come detto, richiede che ne sia continuamente 

monitorata la soddisfazione. Essendo questi costituiti da gruppi o individui, la 

valutazione del loro gradimento nei confronti dell’organizzazione risulta estremamente 

dipendente dalle valutazioni soggettive degli stakeholder stessi. Questo comporta due 

principali problematiche: la raccolta dei dati e la qualità di questi. In relazione al primo 

problema la tecnologia ha senza dubbio rivoluzionato la quantità di dati disponibili  e la 

loro accessibilità, si pensi semplicemente a tutti i dati che vengono raccolti 

quotidianamente dagli internet provider, dai social network, dai sistemi di pagamento 

elettronico e molti altri. Nonostante ciò, vista la grande varietà degli stakeholder stessi e 

i diversi ruoli da essi ricoperti risulta spesso impossibile ricevere tutti i feedback 

necessari ad una completa valutazione. Per quanto riguarda la qualità dei dati raccolti 

questa rimane fortemente influenzata da numerose variabili che influiscono 

sull’individuo o sui gruppi al momento della valutazione o del rilevamento del dato. È 

facile capire come stato d’animo, tempo atmosferico, influenza dei media e altri fattori 

contestuali possano essere determinanti.100 

Premesso che la misurazione di alcuni Capital non è per nulla semplice e scontata, per 

altri invece esistono indicatori qualitativi e quantitativi piuttosto oggettivi. I capital 

infatti per loro definizione sono quantità di valore che vengono incrementate, consumate 

o trasformate per mezzo delle attività o degli output dell’organizzazione. Il focus in 

questo caso non è più su gruppi di soggetti ma principalmente su insiemi più o meno 

omogenei di beni, materiali o immateriali. In questo caso ciò che si vuole monitorare è 

il valore complessivo di tutti i capital in un dato momento, tenendo conto 

dell’importanza strategica che ognuno di essi ha per l’organizzazione. Non è necessario 

che le misurazioni siano quantitative o monetarie, è sufficiente che siano oggettive e 

confrontabili.101 

                                                 
100 Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of 
the art (p. 34). Cambridge: Cambridge University Press. 
101 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
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L’ammontare di valore dei capital inoltre risulta connesso in modo più diretto all’attività 

aziendale di quanto lo sia la soddisfazione degli stakeholder. Spesso infatti risulta 

piuttosto difficile comprendere il nesso tra i processi aziendali e determinati gruppi di 

stakeholder. Al contrario invece i capital sono tali perché sono direttamente connessi 

all’attività aziendale che ne determina l’incremento o la riduzione. Questo aspetto oltre 

che facilitarne l’individuazione, permette, in un ottica strategica, di rendere più 

immediata l’elaborazione di eventuali piani di intervento la cui necessità dovesse essere 

evidenziata dalla lettura dei dati rilevati.   

È importante sottolineare che i due approcci, pur focalizzandosi su due soggetti 

completamente diversi, dal punto di vista della completezza delle informazioni fornite 

sull’azienda non sono necessariamente in contrasto tra loro. In particolare, un 

framework basato sui capital è in grado di considerare anche tutte le criticità analizzate 

dall’approccio per stakeholder. Vediamo allora di capire quali sono i soggetti che 

prende in considerazione una teoria per verificare che siano inclusi anche nell’altra. 

La finalità principale della stakeholder theory è fornire un nuovo modo di pensare lo 

strategic management: il metodo con cui un’organizzazione può e deve definire e 

attuare la propria direzione strategica. Lo stakeholder management in particolare si 

riferisce alla necessità di un organizzazione di gestire la relazione con i propri gruppi di 

stakeholder specifici per mezzo di una azione indirizzata. A questo scopo è necessario 

prendere in considerazione ciascun gruppo o individuo che può condizionare o può 

essere a sua volta condizionato dal raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Se uno 

di questi fosse lasciato da parte potrebbe compromettere il raggiungimento dei 

risultati.102 Per assicurarci che questo avvenga è possibile analizzare le dodici categorie 

generiche di stakeholder proposte dall’autore e controllare che queste siano incluse nelle 

sei forme di capital individuate dall’IIRC International IR Framework. 

Per una questione pratica trovo utile iniziare l’analisi dal capital finanziario che è senza 

dubbio il maggiormente conosciuto e chiaramente delimitato. Esso corrisponde 

all’insieme di fondi di cui può disporre un’organizzazione, inclusi debiti e patrimonio 

                                                 
102 Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press. 
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finanziario. Nel prendere in analisi questo capital è piuttosto facile pensare che vengano 

tenuti in considerazione i proprietari che possiedono parte del capitale a disposizione 

dell’azienda e più in generale tutta la comunità finanziaria che ha rapporti con 

l’organizzazione, sia come creditori che come debitori. In questo senso si possono 

collegare anche i fornitori che spesso accordano pagamenti posticipati della merce e allo 

stesso modo i clienti se optano per saldo dilazionato.  

Il manufactured capital comprende beni materiali e infrastrutture possedute, in 

locazione o controllate da un’organizzazione che contribuiscono alla produzione o alla 

fornitura di servizi ma che non vengono incorporate nel prodotto finale. A tale capital è 

possibile ricondurre sicuramente i proprietari dell’azienda che ne possiedono anche 

strumenti e infrastrutture, i dipendenti che li utilizzano quotidianamente e anche i 

manager che hanno deciso di acquistarli. Inoltre fornitori dei macchinari e di eventuali 

consulenze legati a queste infrastrutture sono certamente legati a questo capital. 

L’intellectual capital è l’insieme di informazioni e conoscenza applicati al lavoro con lo 

scopo di creare.103 Gran parte della conoscenza a disposizione di un’azienda è allocata 

nelle conoscenze dei singoli individui tanto che questa stretta relazione con lo human 

capital è già stata analizzata piuttosto nel dettaglio nei capitoli precedenti. Per questo 

motivo la connessione con gli stakeholder dipendenti è inequivocabile e, se pur 

indirettamente, viene coinvolto anche tutto il sistema di istruzione e formazione gestito 

dai vari enti governativi che costituiscono un’altra categoria di stakeholder. Un ultimo 

gruppo di stakeholder che potrebbe essere preso in considerazione è ancora una volta 

quello dei propri clienti che spesso contribuiscono a fornire alle organizzazioni un 

cospicuo numero di informazioni preziosissime. 

Lo human capital può essere definito come l’insieme delle capacità, della conoscenza, 

delle abilità e dell’esperienza dei singoli dipendenti e manager di un’azienda nella 

misura in cui essi sono importanti per la mansione che ricoprono ma soprattutto per la 

capacità di incrementare questa riserva di conoscenza, abilità ed esperienza attraverso 

                                                 
103 Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: Realizing your company’s true value by 
finding its hidden brainpower. New York, NY: Harper Collins Publisher Inc. 
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l’apprendimento individuale. Anche questa volta la categoria di stakeholder connessa 

più direttamente a questa tipologia di capital è quella dei dipendenti in quanto 

costituiscono il capitale stesso. Direttamente connessa a questi troviamo la categoria dei 

sindacati che entrano nel merito delle condizioni e dei diritti dei lavoratori e allo stesso 

tempo quella degli enti governativi che legiferano sul lavoro e si interfacciano con le 

aziende per tutelarne la componente umana. Ultima categoria di stakeholder inerente a 

questo capital è quella degli attivisti, limitatamente agli argomenti che riguardano i 

diritti umani, lo sfruttamento e tutto ciò che concerne gli aspetti umani. 

Il social and relationship capital è certamente quello che, proprio per la sua natura, ha 

più connessioni con il mondo degli stakeholder. Diversamente dalle altre forme di 

capital, il social capital ha a che fare con le strutture delle relazioni tra attori e tra gruppi 

di attori e si concretizza quando le relazioni tra le persone ne facilitano le azioni. Sotto 

diverse interpretazioni, il social and relationship capital  può includere relazioni 

all’interno di un’organizzazione ma anche tra un organizzazione e i suoi stakeholder 

esterni, a seconda di dove si vogliano definire i confini organizzativi. È la definizione 

stessa che richiama gli stakeholder, perciò, a seconda dell’importanza e della materiality 

che questi ricoprono per l’azienda, vengono sicuramente considerati durante la 

valutazione di questo capital. Possiamo quindi affermare che tutte quelle categorie di 

stakeholder che potrebbero non essere toccate dall’analisi delle altre tipologie di capital 

sono senza dubbio incluse in questo. Lo stesso Freeman esplicita che perché la 

stakeholder theory abbia un significato pratico bisogna essere disposti a ignorare quei 

gruppi che hanno un impatto così limitato sull’attività aziendale da poterlo considerare 

nullo.104 Ciò  a ribadire che non vi è pericolo che il test della materiality a cui sono 

sottoposte le informazioni relative ai capital possa escludere qualche categoria di 

stakeholder altrimenti considerata importante. 

                                                 
104 R. Edward Freeman (2010). Strategic Management. A stakeholder approach. New York: Cambridge 
University Press. 
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L’ultimo capital è quello naturale che comprende qualsiasi insieme di risorse naturali o 

beni ambientali che forniscono, ora e nel futuro, un flusso di beni o servizi utili.105 In 

questo caso gli stakeholder coinvolti sono primariamente quelli che R. E. Freeman 

chiama “Activist Groups” che hanno come scopo principale la salvaguardia del pianeta 

                                                 
105 D.V. MacDonald , N. Hanley, I. Moffatt (1999). Applying the concept of natural capital criticality to 
regional resource management. Ecological Economics. Elsevier Science B.V. 

 

5.3 Relazione tra i capital individutati dall’IIRC e gli stakeholder individuati da R. Freeman (2010). 
Fonte: elaborazione propria. 
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terra, dei suoi abitanti e più in generale potremmo dire appunto della natura.106 Oltre ad 

essi vengono interessati anche gli enti governativi che si occupano della tutela 

dell’ambiente e le comunità locali che si configurano come fruitori primari del “bene 

ambiente” su cui influisce l’attività aziendale. 

Per quanto appena visto possiamo allora dire che un framework basato sui capital non 

pregiudica la considerazione di alcun stakeholder ma sposta semplicemente il focus da 

individui e gruppi di individui ad insiemi di beni, materiali o immateriali, piuttosto 

omogenei. Il nuovo punto di vista permette inoltre di facilitare il processo volto ad 

identificare ciò che è material per l’organizzazione ciò che non lo è. Considerando gli 

stakeholder infatti è necessario stabilire se un individuo o un gruppo di individui 

impatta o risente dell’attività di un’organizzazione.107 Si tratta di valutazioni che per 

certi versi sono soggettive poiché in taluni casi è lo stakeholder stesso che può definire 

se detiene o meno un interesse nei confronti di una determinata società. Attraverso 

l’approccio per capital si ovvia a tale problematica perché è l’azienda stessa, tramite le 

sue attività a determinare quali entità di valore ne sono interessate, vengono 

incrementate o sono utilizzate. È molto più pratico infatti partire dalle attività 

dell’azienda e dai suoi piani strategici e cercare di ricondurne l’impatto dei e sui vari 

capital, giungendo così a discernere ciò che è da includere nei propri capital e cosa 

invece è possibile non riportare. 

 

5.3  Il ruolo del modello dei capital nel Framework dell’IR 

Il Framework proposto dall’IIRC non intende imporre che la classificazione che esso 

propone per i capital sia adottata da tutte le organizzazioni che intendano preparare un 

Integrated Report. Piuttosto si può dire che è plausibile e probabile che queste 

organizzazioni trovino spesso appropriata la terminologia offerta dal Framework per 

                                                 
106 R. Edward Freeman (2010). Strategic Management. A stakeholder approach. New York: Cambridge 
University Press. 
107 Rusconi, G., & Dorigatti, M. (2007). Teoria degli stakeholder. Milano: FrancoAngeli. 
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strutturare la pubblicazione delle loro informazioni nei report integrati anche se 

l’inclusione del modello dei capital all’interno del Framework non è inteso come unica 

possibile via. In ogni caso, le principali ragioni per includere tale modello nel 

Framework sono due: 

- Permettere di avere un benchmark su cui confrontarsi per assicurarsi che le 

organizzazioni siano coscienti di tutte le forme di capital che utilizzano e su cui 

impattano; 

- Tale modello è parte importante del modello teorico che sottostà al concetto di 

valore, punto cardine dell’Integrated Reporting. Come già visto infatti, l’IIRC 

International IR Framework esplicita che il conetto di valore è legato all’incremento e al 

decremento dei capital. 

Per il Framework sarebbe impraticabile e, in realtà, non necessario, tentare di definire 

ogni possibile ammontare di valore in modo esclusivo ed esaustivo e con una forma che 

possa essere considerata adatta per tutte le strategie organizzative e i business model 

esistenti. Dobbiamo ricordare infatti che il ruolo di un report integrato è quello di 

raccontare la singolare storia della creazione del valore diversa per ogni impresa. 

Questo richiede flessibilità che non deve essere eccessivamente limitata da definizioni 

restrittive che potrebbero non essere pienamente adatte al particolare approccio alla 

creazione del valore di una singola organizzazione. Per esempio, le relazioni con gli 

Stakeholder, la cui importanza ai fini della creazione del valore è in costante crescita, 

secondo il Framework sono incluse nella descrizione del social and relationship capital. 

Alcune organizzazioni potrebbero però ritenere che le relazioni debbano essere 

considerate come un capital separato, come parte dell’intellectual capital o ancora come 

connessione tra diversi capital. Allo stesso modo, gli asset intangibili associati a brand e 

reputazione, che nel Framework vengono posizionati all’interno dell’intellectual capital, 

possono essere considerati come singolo capital a se stante, parte di altro capital o 

ancora una volta come entità che interessa più capital separati nello stesso tempo. 

Lasciando ad altri tempi e luoghi la descrizione di come ogni singola organizzazione 

classifica o definisce i capital per propri scopi, è opinione piuttosto condivisa che tutte 

dovrebbero comunque prendere in considerazione le categorie indicate nel Framework 
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ai fini di confrontarsi e ed essere sicuri di non dimenticare o sottovalutare alcun capital 

che utilizzano o su cui impattano. 

 

5.4 Il punto della situazione sullo stato del reporting odierno 

Questo paragrafo dipinge lo stato dell’arte nelle pratiche di reporting odierno. 

Attraverso il contributo dei membri del gruppo di progetto, circa la metà delle imprese 

partecipanti all’IIRC Pilot Programme, verranno analizzate le pratiche più recenti e si 

proporranno inoltre alcune considerazioni più generali sul reporting. Eccetto per alcuni 

capital, le tecniche di reporting per la maggior parte di questi sono poco sviluppate,  

soprattutto quando si tratta di relazionare sulle interrelazioni tra i vari capital o ancora 

sui loro componenti. Va sottolineato che l’aspetto dell’interconnessione tra capital è 

molto importante per l’Integrated Reporting, basti pensare che tra i Guideline 

Principles108 vi è anche quello della connettività che tratta proprio questo argomento.  

 

5.4.1  Financial Capital e Manufactured Capital nel reporting finanziario 

Questi due capital sono stati visti, per lunghissimo tempo, come le uniche due 

componenti del capitale stesso. Questa visione deriva dal fatto che storicamente i fattori 

determinanti per la produzione erano tre: terra, lavoro e capitale (finanziario). In 

accordo a questa tradizionale interpretazione del capitale, il capital finanziario e il 

manufactured capital di proprietà dell’azienda sono stati per lungo tempo analizzati e 

pubblicati nei report finanziari.  

I componenti più importanti dei documenti finanziari sono i bilanci di esercizio, quasi 

completamente quantitativi. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, del capital 

finanziario e di quello manufactured, si è assistito ad una continua evoluzione negli 

                                                 
108 IIRC (2013). The International IR Framework.  Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf 



74 
 

ultimi anni tramite le note integrative altri tipi di documentazione. Quest’ultimo tema 

verrà approfondito nel paragrafo successivo, trattando gli altri tipi di capital all’interno 

dei report finanziari.109 

 

5.4.2 Gli altri capital nel reporting finanziario 

Come già visto precedentemente non tutti i capital che un’organizzazione utilizza o su 

cui impatta sono di proprietà dell’organizzazione; questi infatti possono essere di 

proprietà altrui o, ancor meglio, possono essere beni la cui proprietà non è prevista (per 

esempio l’aria salubre). Tipicamente, solo le componenti dei capital di proprietà 

dell’azienda sono riconosciute e menzionate nei report finanziari. Alcune componenti di 

capital diversi da quello finanziario e manufactured vengono quindi analizzate 

all’interno dei bilanci d’esercizio ma solo quando queste rientrano tra gli elementi 

definiti dai criteri di stesura dei bilanci stessi (spese, introiti, responsabilità, asset, ecc.) 

e sono considerati rilevanti secondo i canoni del framework dei reporting finanziari. Per 

meglio comprendere questo punto è utile riprendere la definizione di asset utilizzata 

dall’International Accounting Standards Board secondo cui questo è una risorsa 

controllata dall’organizzazione come risultato di eventi passati e da cui ci aspetta 

fluiscano nel futuro  vantaggi economici per l’organizzazione stessa.110 Inoltre perché 

un asset sia ritenuto rilevante per il bilancio deve essere probabile che il beneficio 

fluisca all’organizzazione e deve avere un costo o un valore misurabile in modo 

affidabile. L’IASB comunque aggiunge che vi sono innumerevoli sistemi di 

misurazione impiegati in modo diverso e in mutevoli combinazioni all’interno dei report 

finanziari, tra i quali possiamo elencare costo storico, costo corrente, valore futuro e 

valore corrente.  

Nel corso del tempo si sta assistendo un continuo aumento del riconoscimento dei 

capital più recenti all’interno dei bilanci finanziari, questo avviene principalmente per 

                                                 
109 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
110 IFRS Foundation (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. International 
Accounting Standards Board. London: IFRS.  
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via della crescente importanza riconosciuta agli elementi cosiddetti “intangibles” e per 

via dell’internalizzazione di fattori precedentemente trattati come esterni per mezzo di 

sistemi innovativi quali la compravendita di emissioni di CO2, i White Certificates e le 

carbon-tax che conferiscono specifici diritti e responsabilità che hanno un impatto 

finanziario diretto nei confronti delle organizzazioni. 

 

5.4.3 Aspetti qualitativi: Note e commenti del management 

 I capital comparsi più di recente (con ciò si intende tutti i capital ad eccezione di 

manufactured e financial) hanno avuto un riconoscimento sempre maggiore all’interno 

dei report finanziari; sono stati inclusi con l’obiettivo di fornire una spiegazione più 

ampia e comprensibile della posizione finanziaria di un’organizzazione, delle sue 

performance economiche e del suo cash flow. A tali fini han guadagnato sempre più 

importanza le note integrative ai bilanci e i commenti del management sulla gestione 

che riescono a fornire un contesto all’interno del quale è possibile interpretare la 

posizione finanziaria, le performance e economiche il cash flow di un’azienda; danno 

inoltre l’opportunità al management di spiegare i propri obiettivi e le strategie che 

intendono utilizzare per raggiungerli.111 

                                                 
111 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
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5.4.4 Natural, social and relationship e Human capital 

Lo sviluppo del sustainability reporting ha visto, negli ultimi anni, un crescente 

interesse per il natural capital, il social and relationship capital ed alcuni aspetti dello 

human capital. Il sustainability reporting è comunemente visto come metodo per 

relazionare sull’impatto che ha un’organizzazione sull’ambiente (che generalmente 

coincide con il natural capital), sulla società (che equivale a social and relationship e 

human capital) e sull’economia. Vi è un comune fraintendimento sugli aspetti 

economici trattati nel sustainability reporting, questi infatti vengono spesso scambiati 

per quelli contenuti nei tradizionali bilanci, in termini di mastrini, conti economici e 

stati patrimoniali. In realtà invece il primo vuole riflettere l’impatto dell’organizzazione 

sul sistema socio-economico mentre il secondo vuole ritrarre lo stato dell’economia 

 

5.4 Temi principali trattati nel GRI. Fonte: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-
Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf  
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interna dell’azienda. Diversi aspetti dei tre capital considerati in questo paragrafo 

vengono spesso inseriti nei sustainability rerport e analizzati sia da un punto di vista 

quantitativo che qualitativo. A titolo esplicativo, nella tabella precedente è possibile 

leggere una lista di temi inerenti inseriti nelle linee guida della Global Reporting 

Initiatives che tratta la stesura di un sustainability report. 

Anche se possono sembrare insignificanti, è importante sottolineare le differenze 

cardine che esistono tra sustainability reporting e IR, in particolare per quanto riguarda i 

capital. In tal senso il primo si rivolge ad un numero molto più ampio di stakeholder 

rispetto al secondo che invece guarda primariamente a chi fornisce il capitale finanziario 

e in particolar modo a chi ha una visione di lungo termine. Inoltre il primo si focalizza 

sull’impatto che l’attività dell’organizzazione ha sull’ambiente, sulla società e 

sull’economia mentre il secondo cerca di rivolgere l’attenzione sulla capacità dei capital 

di creare valore nel tempo. Proprio per questi motivi, il sustainability reporting, è meno 

avvezzo ad evidenziare le relazioni tra i diversi capital e la loro importanza strategica 

nella creazione del valore mentre lo è maggiormente nell’includere approfondimenti e 

analisi che non sarebbero considerate abbastanza rilevanti da essere incluse in un 

Integrated Report.112 

In relazione a quest’ultimo punto,  l’impatto che ha un’organizzazione sui vari capital è 

considerato material ai fini dell’IR se determina significativamente la disponibilità, la 

qualità e l’accessibilità di quei capital da cui l’organizzazione dipende. Altro criterio è 

la valutazione degli effetti che tutto ciò ha sulle percezioni degli stakeholder che 

possono risultare così impattanti da avere delle conseguenze significative sull’attività 

d’impresa (ad esempio diminuire o aumentare la domanda dei prodotti o servizi). In 

ultima, ma non meno importante, l’impatto viene considerato material se gli viene 

attribuita una rilevanza strategica in generale. 

                                                 
112 Global Reporting Initiative (2013). G4 Sustainability reporting guidelines. 
Https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-
Disclosures.pdf 
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Oltre a quanto già visto, il tema dei natural, social and relationship e human capital sta 

assumendo sempre maggior importanza anche a livello di leggi, regolamenti e accordi 

internazionali.113 

 

5.4.5 Intellectual Capital 

Nonostante sia notoriamente un elemento chiave e determinante per i guadagni presenti 

e futuri di un’azienda, il capitale intellettuale è forse quello meno trattato nei report. È 

noto che le regole sulla contabilizzazione finanziaria degli asset intangibili sono 

piuttosto stringenti, di conseguenza lo risultano anche per l’intellectual capital. Per fare 

un esempio, fatta eccezione per alcuni costi di sviluppo particolari, gli standard 

internazionali non permettono la capitalizzazione dei beni intangibili sviluppati 

internamente. Il regolamento statunitense è ancora più stringente da questo punto di 

vista, impone infatti di imputare direttamente a conto economico tutti i costi di sviluppo. 

Tuttavia sta diventando sempre più comune includere argomentazioni e misurazioni 

riguardanti l’intellectual capital in quelle parti dei bilanci che non sono regolate dalle 

regole di contabilizzazione finanziaria o addirittura in report separati. Ad esempio, il 

gruppo bancario spagnolo Bankinter, dedica una cospicua parte del proprio report 

annuale al capitale intellettuale. La comparsa di questa tipologia di documenti risale alla 

seconda metà degli anni ’90 quando un gruppo di aziende, inizialmente concentrate 

nella penisola scandinava, iniziarono a sviluppare nuove forme di reporting con 

l’obiettivo di misurare, soprattutto in termini non finanziari, e comunicare la loro 

ricchezza nascosta e la loro principale fonte di valore aggiunto. Il capitale intellettuale 

considerato nell’IR è quello già visto nei paragrafi precedenti e si scompone in tre 

principali categorie: quella umana, quella organizzativa/strutturale e quella relazionale. 

Questa forma di reporting sull’intellectual capital è stata inoltre incoraggiata da diversi 

governi tra cui Francia, Germania, Giappone e Danimarca. Molte organizzazioni 

                                                 
113 Grenelle Act, France; National Greenhouse and Energy Reporting System, Australia; King Code of 
Governance Principles, South Africa; United Nations Global Compact, World; Carbon Disclosure 
Project, World. 
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nazionali ed internazionali inclusa la Commissione Europea e le Nazioni Unite, hanno 

pubblicato studi su questa materia.114 

Per quanto riguarda la vera e propria misurazione dell’intellectual capital, va detto che i 

KPI sono ancora in fase di sviluppo. Allo stesso tempo I’IIRC, all’interno del suo Pilot 

Programme 2012 Yearbook, sottolinea come sia necessario poter misurare questo 

capital in modo più rigoroso. È interessante menzionare anche gli sforzi della World 

Intellectual Capital Initiative che sta cercando di sviluppare degli indicatori di 

performance con un approccio settoriale115. 

 

5.5 Sviluppi futuri 

Una delle osservazioni più importanti riguardo i capital sollevata nello Yearbook 2012 

dell’IIRC’s Pilot Programme sottolinea che gli investitori spingono affinchè le 

organizzazioni pongano i capital in un contesto strategico. Molti di coloro che investono 

desiderano che le relazioni sui capital siano arricchite da informazioni qualitative che 

spieghino la loro importanza e rilevanza per la valutazione dell’organizzazione e che 

delineino la strategia dell’organizzazione e i piani di questa per migliorare le 

performance nel tempo.116 

L’IIRC a questo proposito sta considerando di portare avanti un progetto di ricerca per 

esaminare le esigenze degli utenti finali dei report, focalizzandosi sui punti di 

convergenza e divergenza tra le necessità degli investitori, in qualità di fornitori di 

capitale finanziario, e i bisogni degli altri stakeholder più in generale per comprendere 

                                                 
114 IIRC (2013). Capitals Background Paper for Integrated Reporting. Http://www.theiirc.org/wp-
content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.pdf 
115 Il WICI individua 5 settori industriali di particolare interesse su cui andare a sviluppare dei KPI 
specifici, questi sono Automotive, Dispositivi elettronici, Farmaceutico, Telecomunicazioni e Moda e 
lusso. Http://www.wici-global.com/kpis 
116 IIRC, 2012, The Pilot Programme 2012 Yearbook; Capturing the experiences of global businesses and 
investors. Http://www.theiirc.org/resources-2/other-publications/2012-yearbook/ 
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quale sia il reale gap e quanto le informazioni debbano variare o essere variate tra e 

all’interno dei vari gruppi di stakeholder. Tra le richieste di informazioni considerate, 

chiaramente, è previsto che vi siano anche quelle che riguardano i capital. 
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6. Conclusioni 

 

In appendice a questo confronto tra l’approccio per stakeholder e l’approccio basato sui 

capital emerge che se pure il primo possa contare su una letteratura molto ampia e su 

innumerevoli casi di applicazione, il secondo risulta più facilmente implementabile e 

più efficace nel rappresentare la situazione complessiva dell’organizzazione 

considerata. La lente interpretativa offerta dai capital è infatti comparsa nella letteratura 

molto più recentemente rispetto a quella degli stakeholder ma allo stesso tempo la sua 

evoluzione appare molto rapida e intensa. Questo sviluppo risulta ancora più 

interessante se si considera che è la pratica piuttosto che la teoria a manifestare i 

maggiori segnali di cambiamento. Secondo quanto riportato nel report annuale 

dell’IIRC Pilot Programme del 2012117 infatti oltre il 70% dei partecipanti era convinto 

che il concetto dei “multiple capitals” potesse essere molto utile per spiegare come 

un’organizzazione crea e sostiene il valore nel tempo. All’interno del Pilot Programme 

Yearbook 2013118 oltre a diverse testimonianze positive dell’utilizzo di tale approccio 

troviamo un’intervista ad una senior investment manager di DWS119, che partecipa al 

Pilot Programme assieme alla capogruppo Deutsche Bank AG, in cui si afferma che il 

Framework proposto dall’IIRC permette agli investitori di comprendere chiaramente la 

vera performance di un’azienda, confermando così un forte consenso e interesse per 

questa impostazione anche da parte degli investor. Per quanto riguarda la parte teorica 

invece i segnali sono ancora limitati: mentre i testi che analizzano i capital 

singolarmente sono numerosi, quelli che trattano l’approccio complessivamente 

rappresentano una parte davvero residuale.  

                                                 
117 IIRC (2012). The Pilot Programme 2012 Yearbook; Capturing the experiences of global businesses 
and investors. Http://www.theiirc.org/resources-2/other-publications/2012-yearbook/ 
118 IIRC (2013). Business and Investors explore the sustainability perspective of Integrated Reporting. 
IIRC Pilot Programme Yearbook 2013. Http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/IIRC-PP-
Yearbook-2013_PDF4_PAGES.pdf 
119 Susana Penarrubia, senior investment manager presso Deutsche Asset & Wealth Management. 
Http://www.youtube.com/watch?v=eMzYtGwwzbE&feature=c4-
overview&list=UUee53PLVUpXLL5kIsfMw7aQ 
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La convinzione personale che emerge da questa analisi è che la visione 

dell’organizzazione attraverso lo schema dei capital racchiuda un grandissimo 

potenziale informativo che principalmente per via della recente adozione rimane ancora 

in gran parte inespresso. Oltre alle tempistiche ridotte va anche riconosciuto che 

l’applicazione di un simile Framework richiede uno sforzo notevole che non tutte le 

imprese, pur riconoscendone gli indubbi vantaggi, sono in grado di affrontare. Allo 

stesso tempo però le continue richieste di informazioni integrate da parte degli 

investitori, la presenza di competitor che iniziano ad utilizzare tale approccio ed un 

consistente sviluppo di linee guida e supporti teorici renderanno sempre più facile, 

diffuso e indispensabile pubblicare informazioni in modo completo ed integrato.  

In conclusione trovo  plausibile ritenere che nell’immediato futuro assisteremo ad una 

grande diffusione del Capital Framework e che tra qualche anno il termine capital non 

sarà più immediatamente associato all’idea del denaro ma racchiuderà al suo interno 

almeno parte del concetto ben più ampio esplicato in queste pagine. 
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