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Introduzione 

 

Il trinomio People, Profit, Planet rappresenta le tre sfere che le organizzazioni si 

impegnano a sviluppare in modo integrato per attivare i processi di sostenibilità tanto 

ricercati nell‟attuale fase di mercato. Le imprese colgono le loro responsabilità, la loro 

Corporate Social Responsability e cogliendo le sfide e le opportunità si adoperano per 

mettere in pratica strategie a favore della sostenibilità. Questa nuova concezione nelle 

modalità di pensare ed agire, rappresenta un punto di svolta rispetto al passato 

proponendo un‟evoluzione verso una società sostenibile, un‟economia e sistemi 

produttivi più rispettosi dell‟ambiente e degli Stakeholders. 

Questo atteggiamento e i relativi obiettivi sfidanti però richiedono un‟evoluzione del 

tradizionale sistema di rendicontazione. Da qui nasce l‟esigenza per queste imprese di 

formulare l‟Integrated Report, il nuovo e innovativo sistema di rendicontazione 

principles based che le imprese stanno sempre più abbracciando nell‟attuale contesto. 

Data la capacità dell‟Integrated Report, rispetto alle tradizionali forme di 

rendicontazione, di integrare la sfera economica, sociale, ambientale, la tesi cerca di 

analizzare come il contesto culturale possa influenzare la formulazione del report 

integrato. 

Il presupposto che ha permesso lo sviluppo di questa tesi è riferito alla teoria di Gray  

secondo cui i sistemi di Accountability sono oggetto dell‟influenza di variabili culturali, 

economiche ed istituzionali. I due ricercatori affermano quindi una relazione tra 

contesto culturale e sistemi di rendicontazione. la questione che si pone in questa ricerca 

è se il contesto culturale influenzi l‟Integrated Report data anche la propensione di 

questo strumento a integrare aspetti sociali, economico, ambientali. 

La prima parte della tesi definisce e precisa lo strumento dell‟Integrated Report 

focalizzando l‟attenzione sulle ragioni che portano all‟adozione di questo sistema, i suoi 

obiettivi, i benefici e le implicazioni organizzative.  

La seconda parte presenta lo sviluppo della ricerca. L‟indagine principia identificando e 

descrivendo le variabili culturali su cui vengono formulate le relative ipotesi per ognuna 

di esse. Per attuare l‟analisi empirica si è selezionato un gruppo di 40  imprese 
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campione suddividendole in due sottogruppi: le imprese appartenenti ai contesti 

emergenti e le imprese riferibili a contesti sviluppati. Questa dicotomia nel campione è 

stata pensata per far emergere in modo evidente quali siano le variabili culturali che 

riflettano  un‟incidenza nella formulazione dell‟Integrated Report.  

Effettuato lo studio per ogni variabile, viene eseguito il test di significatività in modo da 

evidenziare quali siano le variabili che influenzano in modo consistente l‟Integrated 

Report indicando le correlazioni con il contesto culturale, esponendo i risultati 

conclusivi della ricerca. 

Il punto di forza e l‟originalità di questa tesi è da ricollegare al fatto che vi sono molte 

considerazioni a livello teorico sulla relazione dell‟Integrated Report con il contesto 

culturale di riferimento ma poche analisi a livello empirico. La mia ricerca propone  

un‟indagine sperimentale in questo senso.  
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Capitolo 1. L’approccio integrato nella  
rendicontazione 

 

 

Da sempre l‟esigenza di avere una più completa visione dell‟organizzazione e del suo 

agire viene presentata attraverso i sistemi di rendicontazione. La nuova sfida per le 

organizzazioni è quella di attivare un sistema di rendicontazione integrata derivante 

dall‟adozione di logiche appartenenti alla CSR, Corporate Social Responsability. 

Tra la fine dell‟„800 e l‟inizio del „900 iniziarono a comparire in Europa le prime 

questioni ambientali e sociali, sorte in seguito alle preoccupazioni originate dalla 

rivoluzione industriale e dall‟influenza che il nuovo metodo economico–produttivo 

poteva avere sull‟ambiente. 

La tutela ambientale e sociale diviene così una questione che interessa tutti i cittadini; 

l‟intera società si sente toccata dalle decisioni politiche in tema ambientale e incalza un 

responsabile intervento istituzionale, facendosi sempre più strada la convinzione che il 

progresso industriale, tecnologico ha un impatto ineluttabile sulla salute umana e 

sull‟ambiente. 

Un fondamentale punto di svolta, sotto l‟aspetto internazionale, è rappresentato dalla 

Conferenza di Stoccolma del 1972, che mise all‟attenzione della comunità globale il 

concetto di protezione ambientale, intesa come tutela dell‟ambiente naturale e come 

responsabilità dei comportamenti umani per i deterioramenti ad esso prodotti. 

 La United Nation Stockholm Conference, definito come il primo meeting di 

discussione in cui veniva affrontata una  visione comune e principi comuni per ispirare e 

guidare i popoli del mondo nella conservazione e valorizzazione dell‟ambiente afferma 

che: 

“The protection and improvement of the human environment is a major issue which 

affects the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is 

the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments.”, 

inoltre, “The natural growth of population continuously presents problems for the 

preservation of the environment, and adequate policies and measures should be adopted, 

as appropriate, to face these problems.”. 
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 La conferenza riesce a focalizzare l‟importanza dei temi ambientali come fattore critico 

dello sviluppo inteso sia a livello economico che sociale. Per raggiungere tale scopo 

viene concepito un Environmental Management
1
.  

La Conferenza di Stoccolma portò alla firma di una dichiarazione inclusiva di un “Piano 

d‟azione” articolato in 26 principi, corredando linee guida per la gestione del rapporto 

tra attività umana e tutela dell‟ambiente. Venne definito  il Pianeta Terra come: 

 “capitale da preservare, nella considerazione del rapporto critico tra crescita ed 

ecosistema e del processo irreversibile costituito dallo sfruttamento delle risorse non 

rinnovabili”
2
.  

I successivi anni ‟80 furono un periodo definito come “growth and learning” in quanto 

lo sviluppo sostenibile e i requisiti per il rispetto dell‟ambiente entrano nelle logiche dei 

paesi e delle loro società comprensive di istituzioni e imprese, modificando non solo il 

modo di ragionare ma anche le motivazioni che supportavano l‟agire delle aziende. 

Per rendere formali e dichiarati questi cambiamenti nelle dinamiche del contesto globale 

nel 1987 la Brundtland Commission
3
 nel suo report intitolato “ Our Common Future”  

in cui viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile  definito come uno sviluppo 

che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 

future di soddisfare i propri . 

L‟attenzione alla sostenibilità e alle conseguenti pratiche emerge nel 1992 alla 

Conferenza delle Nazioni Unite sull‟Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro 

dal 3 al 14 Giugno 1992. In quell‟occasione si riconferma la Dichiarazione della 

Conferenza delle Nazioni Unite sull‟Ambiente umano, attuata a Stoccolma il 16 Giugno 

1972, ritenendola un‟adeguata base per un ulteriore estensione e sviluppo delineando a 

fine conferenza la cosiddetta “Agenda 21” il cui significato letterale indica le cose da 

fare nel 21esimo secolo.  

L'Agenda 21 si propone come un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, da 

conseguire su scala globale, nazionale e locale rendendo complici un numero sempre 

maggiore di portatori di interesse denominati Stakeholders
4
 che operano su un 

determinato territorio.  

                                                           
1
 United Nation Environmental Program , 1972 

2
Altervista, www.a21arneo.altervista.org/DocumentiUfficiali 

3
 il nome viene dato dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland che in quell'anno era presidente del 

WCED Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo ed aveva commissionato il rapporto 
4
 letteralmente il termine significa “pali di sostegno” La definizione fu elaborata nel 1963 al Research 

Institute dell'università di Stanford da Edward Freeman nella sua opera a “Strategic Management: A 

Stakeholder Approach 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://www.a21arneo.altervista.org/DocumentiUfficiali
http://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Stanford
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Gli Stakeholders di un‟impresa sono i portatori di interesse che si muovono attorno 

all‟organizzazione, rappresentano l‟insieme di persone ed entità interessati a prodotti, 

servizi, allo stato e al benessere dell‟impresa. Gli Stakeholders tradizionali sono clienti, 

fornitori, investitori e dipendenti dell‟impresa. Oggi la tendenza è quella di ampliare il 

mix di Stakeholders comprendendo: regolatori, gruppi di pressione, opinione pubblica e 

media, la comunità, i concorrenti,i potenziali dipendenti e i potenziali investitori, i 

partner. Questo insieme di Stakeholders viene definito emergente.  

Visto l‟ampliamento del mix di Stakeholders, gestirne le relazioni, è diventato 

decisamente più complesso che in passato, anche se, nella maggior parte dei casi, i 

collegamenti più stretti rimangono quelli con il gruppo di Stakeholders tradizionali
5
.   

Il risultato della conferenza di Rio De Janeiro ha l‟intento di sancire una nuova ed equa 

cooperazione globale grazie all‟attuazione di nuovi livelli di collaborazione tra stati, 

imprese e persone, finalizzata a raggiungere accordi internazionali considerando ed 

avendo cura degli interessi di tutti per tutelare l‟integrità del sistema ambientale e di 

sviluppo globale
6
.  

La sostenibilità nel corso degli anni ‟90 appare un tema condiviso da tanti ma la cui 

adozione nelle logiche aziendali si manifesta con alcune difficoltà, appare quindi come 

un “work in progress” in via di maturazione.  

Con l‟avvento della Globalizzazione è cresciuta la coscienza del divario di trattamento e 

standard tra paesi sviluppati ed emergenti. Durante l‟anno 1997, in seguito allo scandalo 

della multinazionale Nike riguardante il lavoro minorile e sottopagato in Pakistan e 

India, il titolo della società crollò del 40%. In questo contesto, data la reazione dei 

mercati, si ebbe la concreta certezza che i consumatori siano sempre più favorevoli a 

premiare le aziende che investono e si impegnano nell‟ambito della sostenibilità e sono 

disposti a pagare un corrispettivo di denaro superiore per beni e servizi se avessero la 

sicurezza che le imprese in questione sono soggette a certificazione sociale oppure si 

dedicano a proposte socialmente rilevanti. Successivamente allo scandalo Nike, l‟OIL  

Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stabilito e proposto SA(Social 

Accountability)8000. Si tratta di uno standard internazionale sugli aspetti della gestione 

aziendale relativi alla responsabilità sociale dell‟impresa, copre quindi materie come: 

                                                           
5
 Performance management review. Performance managenet & balanced scorecard Community and 

resource center 
6
 United Nation Environment Programme, www.unep.org 
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lavoro minorile, sicurezza e salubrità, remunerazioni, orari di lavoro, libertà di 

associazione, discriminazione e sistema di gestione
7
.  

Nel 1998 John Ekington presentò il cosiddetto approccio aziendale Triple Bottom Line. 

La scelta di questo approccio permette all‟impresa di operare considerando allo stesso 

tempo ed in egual modo la visione economica, sociale, e ambientale – le tre P: People, 

Planet, Profit- . In quest‟ottica la massimizzazione del profitto risulta essere condizione 

necessaria ma non esaurisce gli scopi dell‟impresa che con la sua responsabilità sociale, 

deve dar conto all‟insieme dei suoi Stakeholders e dei loro interessi, operando e 

rendendo concreti i benefici nella società e nell‟ambiente
8
. 

 

Figura 1. Le tre sfere della sostenibilità 

 

Fonte.University of Michigan,“Sustainability Assesment”www.vanderbilt.edu/sustainvu 

 

 

 

 

                                                           
7
Social Accountability International, www.sa-intl.org/SA8000standard 

8
 The Economist, www.economist.com 

http://www.economist.com/
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Per proteggere e tutelare l‟ambiente le imprese possono riferirsi a strumenti come ISO 

14000 che identifica una serie di standard internazionali inerenti la gestione 

ambientale delle organizzazioni, stabiliti dall'Organizzazione Internazionale di 

Standardizzazione -ISO-
9
. Per ISO la responsabilità sociale dell‟impresa viene definita 

come la responsabilità relativa all‟impatto delle sue decisioni e attività sulla società ed 

ambiente, adottando così un atteggiamento trasparente ed etico, che promuove in tal 

senso uno sviluppo sostenibile, tenendo conto delle aspettative di tutti gli Stakeholders, 

e allo stesso tempo conciliabile con gli standard internazionali rendendolo integrato in 

tutta l‟organizzazione e attuato nelle sue relazioni. 

Sebbene molte imprese adottino gli standard ISO, numerose sono le difficoltà che 

emergono in seguito allo sforzo di integrare le strategie ambientali nelle strategie di 

business generale e nel corporate reporting
10

.  

Un‟iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite nel 2000 è il Global Compact il cui scopo è 

attuare e sostenere un‟economia mondiale più inclusiva e sostenibile. Questo 

documento indirizza e promuove l‟approvazione delle imprese a dieci principi etici 

globali in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, diritti dei lavoratori e 

anticorruzione. L‟obiettivo è che questi principi si configurino come parte integrante 

delle scelte strategiche delle imprese aderenti, inoltre favoriscono e agevolano il dialogo 

e la cooperazione di tutti gli Stakeholders
11

. Sono più di 8000 le imprese che hanno 

sottoscritto questo documento: imprese, associazioni, università e ONG  riferibili in più 

di 130 Paesi
12

. 

Nel 2001 anche l‟Unione Europea in materia di Responsabilità Sociale d‟ Impresa ha 

voluto definire una sua concezione e politica. Nel Libro Verde la Responsabilità Sociale 

d‟Impresa viene definita come: 

 

 “ l‟integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ambientali delle imprese 

nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.” 

 

Secondo questa visione la Responsabilità Sociale d‟Impresa dovrebbe essere adottata 

come parte integrante delle strategie e pensata come risorsa strategica
13

.  

                                                           
9
 International Organization for Standardization, www.iso.org 

10
 Thomas Loska, “Integrated Reporting: towards a Framework for a sustainable International Corporate 

Reporting”, Grin Verlag GmbH, 2011 
11

 Alessandra Zanobetti, “Diritto Internazionale del Lavoro” Giuffrè Editore 2011 
12

 Global Compact, www.unglobalcompact.org, dossier Global Compact del Ministero degli Affari Esteri 
13

 Alessandra Zanobetti, “Diritto Internazionale del Lavoro” Giuffrè Editore 2011 

http://it.wikipedia.org/wiki/Standard
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale_per_la_normazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale_per_la_normazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale_per_la_normazione
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La globalizzazione del mercato e delle imprese, la progressiva sensibilità alle questioni 

socio-ambientali, l‟aumento della consapevolezza della multidimensionalità del valore, 

nonché la pressione della crisi finanziaria scoppiata nel 2008, hanno reso sempre più 

evidente il ruolo che le imprese esplicano nella conservazione e manutenzione di una 

società sostenibile. 

 La crisi finanziaria, in tutta la sua complessità ed ampiezza è stata la prova 

inconfutabile che il libero mercato non è un sistema che si governa in modo autonomo, 

senza sviluppare effetti degenerativi e dannosi per la comunità e i suoi membri. Da 

questo clima si è sviluppato al contempo una sfiducia dilagante a cui è associato un 

interesse per la regolazione focalizzando l‟attenzione sulla Corporate Governance e 

sistemi di rendicontazione
14

.  

Il GRI, Global Reporting Initiative, ovvero l‟organizzazione nata con lo scopo di 

promuovere, sviluppare e definire la tematica sostenibile all‟interno dei report aziendali 

redatti in modo integrato
15

. Con la Dichiarazione di Amsterdam inserisce il principio di 

“Report or Explain” in cui richiede, appunto, alle imprese di rendicontare tenendo 

presente fattori di governance, sociali e ambientali e nel caso non lo facciano, spiegare 

le ragioni che impediscono tale comportamento
16

.  

A livello europeo si sta gradualmente affermando una logica inclusiva dei temi sociali e 

ambientali nelle politiche, nelle azioni e nelle logiche adottate. Con questo 

atteggiamento propositivo l‟Unione vuole trasmettere questa “sensibilità” alle imprese 

europee attraverso l‟imposizione all‟interno del report annuale, dal 1 gennaio 2005, di 

informazioni e dati inclusivi di indicatori di performance chiave (KPIs) riferiti a 

tematiche ambientali e sociali che permettono di comprendere l‟atteggiamento 

dell‟impresa, la performance ed eventuali progressi.  

I primi destinatari dei benefici derivanti dall‟applicazione dell‟ Integrated Report 

risultano essere il management e gli investitori. I primi attraverso l‟analisi dei dati 

finanziari e non, incentivano, promuovono e sostengono la sostenibilità evidenziandone 

il legame all‟interno delle strategie aziendali; i secondi concretizzano sistemi alternativi 

di valutazione più esaustivi  che fanno distinguere maggiormente le imprese più 

all‟avanguardia sulla sostenibilità.  

                                                           
14

 Edelman, Edelman trust barometer 2009 
15

 Propone alle aziende linee guida per la formulazione del documento in modo da inglobare l‟ambito 

socio-ambientale e riuscire a relazionarlo con l‟aspetto economico-finanziario dell‟azienda 
16

 Global Reporting Initiative, year in review 2008/2009 
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Per coloro che mettono in atto un‟attività aziendale comprendente queste tematiche, con 

la relativa rendicontazione adeguatamente formulata, l‟Unione Europea riserva per loro 

incentivi che possano fungere da stimolo per continuare in tale direzione. 

 

Per la stesura dell‟ Integrated Report l‟impresa può avvalersi dei principi guida 

sottoscritti formalmente dal GRI. Secondo KPMG, leader a livello globale nei servizi 

professionali alle imprese, queste linee guida, che verranno definite più avanti, sono le 

più conosciute e adottate già dal 2008 e definiscono gli standard globali per il Corporate 

Reporting
17

. 

KPMG ha condotto un‟importante ricerca internazionale sul metodo di rendicontazione 

attivato relativo alla Corporate Responsability. Il lavoro prende in considerazione 3400 

società di 34 paesi, includendo anche le 250 imprese definite colossi mondiali
18

. Lo 

studio vuole mettere in evidenza la tendenza delle imprese nel rendicontare le 

performance socio-ambientali, in questo senso si rilevano alcune tendenze positive, lo 

studio segnala come paesi virtuosi la Gran Bretagna, Giappone e Sud-Africa. 

Relativamente al nostro contesto nazionale il 74% delle imprese italiane analizzate ha 

concepito e concretizzato un Reporting di sostenibilità (nel 2008 rappresentava 

solamente 58%). Da questo studio emerge anche che per la maggioranza delle imprese il 

reporting di sostenibilità contribuisce anche alla creazione di valore finanziario.  

L‟opinione del report di sostenibilità all‟interno dell‟impresa viene percepito come 

strumento d‟innovazione che permette di dirigere e diffondere opportunità di business, 

inoltre vuole raffigurare e riprodurre il reale valore d‟impresa sotto il profilo 

competitivo e finanziario.  

Aspetto rilevante a cui le imprese dovrebbero aspirare  è la creazione di risultati coerenti 

e comparabili all‟interno dei report integrati. KPMG ha sottolineato che l‟80% delle 

imprese G250 hanno accettato e accolto di utilizzare le Sustainability Reporting 

Guidelines del Global Reporting Initiative (GRI). 

Il GRI è un network avviato nel 1997 con lo scopo di rendere la rendicontazione di 

sostenibilità un‟attività usuale, promuovendo una performance che comprenda impatti 

economici, sociali, ambientali in modo responsabile e trasparente. La caratteristica di 

                                                           
17

 KPMG, KPMG international survey of Corporate Responsability reporting 2011, 2011 
18

 Fortune Global  500 ranking-G250 
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queste linee guida è che sono flessibili e applicabili alle diverse imprese, ciò permette di 

comparare i risultati
19

.  

Al contempo, però, altre organizzazioni hanno dato il loro contributo per chiarire e 

definire linee guida volontarie. Gli esempi implicano le linee guida per il Social 

Reporting  divulgate dall‟Associazione Bancaria Italiana (ABI), i principi per 

l‟investimento responsabile delle Nazioni Unite
20

, i principi del Global Compact delle 

Nazioni Unite, il Connect Reporting Framework dell‟Accounting for Sustainability 

Project (A4S)  -pone le linee guida per integrare, nei processi di tutti i giorni, nelle 

decisioni e nella rendicontazione, la sostenibilità-, l‟International Standards of 

Accounting and Reporting di UNCTAD
21

 propone indicatori sulla Corporate 

Responsability nei Report annuali, il King Report on Governance for South Africa 

(2009)
22

, tra i più accreditati documenti di analisi sulla corporate governance a livello 

globale, evidenziava come “il Reporting Integrato è una rappresentazione olistica e 

integrata della performance aziendale sia in termini finanziari che di sostenibilità”.  

Attualmente anche le borse valori dimostrano negli ultimi tempi un‟attenzione 

particolare per l‟introduzione di standard di sostenibilità tra le imprese quotate. 

 

1.1. Dalla disassociazione all’integrazione nelle forme di rendicontazione 

 

Il termine Accounting è definibile come quel processo sistematico che identifica, 

riporta, misura, classifica, verifica, riassume, interpreta e comunica informazioni e dati 

finanziari.  

Il ruolo principale è comunicare il risultato dell‟attività, inoltre, l‟attività di Accounting 

serve a mettere in evidenza profitti o perdite relative ad un determinato periodo, 

esponendo il valore e la natura degli Assets dell‟impresa, le responsabilità 

dell‟organizzazione e il relativo capitale proprio.  

Il Bilancio d‟Esercizio rappresenta , appunto, il principale strumento di comunicazione 

verso l‟esterno per l‟impresa nella sua attività di Accounting
23

. 
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 Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org 
20

 United Nations Conference on Trade and Development, www.unctad.org 
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 UNCTAD, Guidance on Corporate Responsability Indicators in Annual Reports, 2008 
22

 King Code of Governance of South Africa 2009 
23

Business Dictionary,  www.businessdictionary.com/definition/accounting 
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Come afferma il premio nobel per l‟economia Paul A. Samuelson: 

“la contabilità si manifesta come elemento pervasivo nello spazio socio-economico retto 

dal sistema liberale di “fare” impresa”.  

Negli anni si è manifestato un mutamento della rendicontazione a favore di un sistema 

economico sempre più complesso e dinamico che permettesse di estrapolare le 

informazioni basilari da cui scaturiscono la politica macro economica e l‟agire 

dell‟impresa. Nonostante l‟organizzazione abbia la necessità di considerare i dati 

finanziari, quest‟ultimi non possono ritenersi esaurienti, dato che l‟impresa dovrà 

rispondere a tutti i suoi Stakeholders – l‟insieme dei portatori di interessi all‟interno 

dell‟impresa- e non soffermarsi solo ed esclusivamente nella realizzazione degli 

interessi economico-finanziari degli Shareholders  -gli azionisti-. 

E‟ stato da più parti decretato come il Bilancio d‟Esercizio non riesca a dare adeguata 

rappresentazione a tutte le risorse intangibili e immateriali di cui tutte le organizzazioni 

dispongono e che molto spesso rappresentano i principali drivers delle performance 

economiche attuali e future.  

Per il bilancio d‟esercizio le relazioni interpersonali, le risorse umane, i costi sociali e 

aspetti gestionali dell‟impresa, come efficienza ed efficacia, mal si prestano ad una 

quantificazione monetaria. La Moneta infatti rappresenta l‟unità di misura del bilancio 

d‟esercizio ma essa, introduce una seconda criticità, ossia l‟inflazione. La perdita del 

potere d‟acquisto della moneta in quanto il patrimonio di funzionamento è composto da 

valori che si sono configurati in periodi diversi.  

Come affermano Edwards e Bell nel “The Theory and Measurement of Business 

Income” (1961) se le variazioni non vengono considerate, il processo di valutazione 

delle decisioni risulterà alquanto approssimativo e lacunoso.  

La contabilità ha lo scopo di rilevare e calcolare eventi economici ma questo processo 

non può essere eseguito con la massima precisione dato che si utilizzano delle stime e 

dati che per loro natura possono essere imprecisi e che devono essere adoperati con 

estrema cautela. L‟utilizzo delle stime può portare a definire margini di incertezza che 

incideranno nella definizione del reddito e della condizione economica rispetto al dato 

realmente effettivo.  

Come ultima considerazione di criticità del bilancio d‟esercizio si individua la 

mancanza di definire lo sviluppo a cui l‟azienda desidera ambire e la valutazione delle 
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dinamiche evolutive aziendali. Questi temi vengono accennati nella relazione sulla 

gestione, unico strumento a carattere analitico che accompagna il bilancio d‟esercizio 

ma esso ha lo scopo di presentare una descrizione generale sull‟andamento della 

gestione. Il bilancio d‟esercizio è smoderatamente orientato al passato mentre dovrebbe 

considerare molto più la prospettiva futura. I dati forniscono informazioni sui risultati 

economico-finanziari generati dalla gestione fino a quel momento, non cogliendo le 

future potenzialità presenti nel sistema di risorse disponibili.  

Il bilancio d‟esercizio è un documeno che evidenzia solamente la complessiva 

situazione economico-finanziaria e patrimoniale in cui si trova l‟impresa. Questa 

visione d‟insieme anche se necessaria e vitale risulta insufficiente a definire il percorso 

di sviluppo dell‟impresa anche sotto il profilo socio ambientale. Lo sviluppo di 

un‟impresa è una tematica che considera aspetti culturali, morali, etici o comunque 

intangibili che sono difficilmente misurabili in modo quantitativo monetario.  

Per superare i limiti della contabilità economica finanziaria tradizionale venne 

sviluppato lo strumento della Balanced Scorecard -scheda di valutazione bilanciata- da 

Robert Kaplan e David Norton in un articolo del 1992 “ The Balanced Scorecard –

measures that drive performace” Harvard Business Review. In questo articolo i due 

economisti presentavano lo strumento associandogli la funzione di supporto alla 

gestione strategica e supporto al sistema di management.  

La scheda di valutazione bilanciata cerca di allineare le attività alla visione e alla 

strategia dell‟organizzazione, migliorando la comunicazione interna e monitorando che 

le performance dell‟impresa siano coincidenti con gli scopi strategici. Il framework 

della misurazione delle performance prevede l‟inclusione di misurazioni di performance 

non finanziaria secondo la prospettiva del cliente, dei processi interni e dell‟innovazione 

affiancandole alle più tradizionali stime di performance finanziarie. Questo sistema di 

misurazione fornisce al manager, alle funzioni aziendali e ad ogni singola business unit 

una visione più bilanciata delle performance d‟impresa.  

Kaplan e Norton descrivono l‟innovazione della Balanced Scorecard come: 

 “The balanced scorecard retains traditional financial measures. But financial measures 

tell the story of past events, an adequate story for industrial age companies for which 

investments in long-term capabilities and customer relationships were not critical for 

success. These financial measures are inadequate, however, for guiding and evaluating 
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the journey that information age companies must make to create future value through 

investment in customers, suppliers, employees, processes, technology, and innovation."  

I due economisti, con quest‟affermazione, intendono precisare che le misurazioni 

finanziarie sono essenziali ma devono essere collegate alle altre tre prospettive per 

comprenderne le relazioni. La Balanced Scorecard permette una migliore gestione del 

management interno e l‟implementazione della strategia focalizzata nei risultati 

finanziari e dai fattori che ne sono causa. 

Tale strumento mette in evidenza molti indicatori di performance da monitorare nelle 

diverse posizioni aziendali per valutare la strategia. Consente al management ed alla 

governance di avere una visione unitaria delle strategie e facilita la comunicazione con 

gli altri Stakeholders ricercando il coinvolgimento di alcune categorie in particolare per 

realizzare un feedback sulla strategia. 

 

Figura 2: Le prospettive della Balance Scorecard  

 

Fonte: Balanced Scorecard Institute, www.balancedscorecard.org 

Pur essendo uno strumento altamente innovativo però, non permette una completa 

visione nell‟approccio Tripple Bottom Line perseguendo obiettivi economici, sociali e 

ambientali. Gli svantaggi in quest‟ottica sono riconducibili alla non presenza di una 

sufficiente relazione-considerazione al contesto esterno. Esiste eccessiva 
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semplificazione dei rapporti tra causa-effetto, si privilegia alcune categorie di 

Stakeholders tralasciandone altre, considerandole meno importanti; infine, vi è la 

mancanza della variabile riconducibile al rischio aziendale e alla non considerazione 

delle condizioni di incertezza. 

Le esigenze delle imprese portano alla conseguente ricerca di strumenti che possano 

integrare le informazioni economico-finanziarie a informazioni socio-ambientali. 

L‟Integrated Report rappresenta esattamente lo strumento che evidenzia le 

interdipendenze tra dati economici, sociali, ambientali producendo una visione 

d‟insieme completa chiara e trasparente per i numerosi Stakeholdes dell‟impresa 

comunicando la complessa creazione del valore.  

 

Il processo di Integrated Reporting gestisce e considera allo stesso tempo, lungo tutta la 

catena del valore dell‟organizzazione, il capitale finanziario, industriale, umano, 

intellettuale, sociale e naturale, scoprendo le loro interdipendenze e come prendono 

parte al successo dell‟impresa.  

In questo senso la capacità di praticare Integrated Reporting dipende da come si 

recepisce i capitali di mercato e l‟intera società nel complesso.  

A differenza della rendicontazione integrata quella tradizionale considera il valore 

economico, sociale e ambientale indipendenti ai quali, distintamente, vengono assegnati 

il report economico-finanziario, il report sociale, il report ambientale.  

La rendicontazione tradizionale si focalizza su performance e rischi senza che vi siano 

rilevati collegamenti tra loro, ma anche in riferimento ad obiettivi strategici e alla 

capacità di creare e sostenere valore in prospettiva futura
24

.  
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1.2.Il valore aggiunto dell’Integrated Report 

L‟Integrated Reporting è una pratica manageriale finalizzata alla fusione in un solo 

processo della rendicontazione finanziaria, per legge obbligatoria, con i report di 

sostenibilità. L‟intento è  constatare e documentare la relazione tra performance 

finanziaria e socio-ambientale, come questa interdipendenza sia in grado di realizzare o 

distruggere il valore generato da un‟azienda per gli Stakeholders. 

L‟Integrated Report  si propone di diventare lo strumento principale per quanto riguarda 

la rendicontazione dell‟impresa, rinviando, nel caso fosse necessario, ai report specifici 

come  quello finanziario e/o sostenibile, denominati “CSR reporting”, “ ESG reporting”, 

“Triple Bottom Line reporting”.  

I report specifici non vengono sostituiti da quello integrato ma convivono all‟interno del 

sistema di rendicontazione dell‟impresa. Questi strumenti però dovrebbero essere 

pensati con lo scopo di regolare in modo coordinato al fine di creare una coerenza e 

sinergia adeguata senza creare contrapposizioni e concorrenza  tra i diversi strumenti. 

 

Queste considerazioni vengono recepite anche, e soprattutto, a livello globale, in cui 

l‟International Integrated Reporting Committee (IIRC,2010) è intervenuta  sostenendo 

che per lo scopo di una rendicontazione integrata è indubbiamente necessario:  

 

«creare una cornice globalmente accettata per rendicontare l‟organizzazione, una 

cornice che metta insieme reporting finanziario, ambientale, sociale e di governance in 

un formato chiaro, conciso, coerente e comparabile, un modello più retrospettivo e 

prospettico, intento a soddisfare le necessità dettate dall‟emergere di un modello 

economico più sostenibile e più globale»
25

.  
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1.2.1 Le ragioni che animano la compilazione dell’Integrated Report 

 

Le ragioni che stanno alla base dell‟adozione dell‟Integrated Report sono 

essenzialmente due: la prima ragione è legata alla consapevolezza che questa modalità 

di rendicontazione amministrativa è elemento chiave per creare responsabilmente 

sostenibilità e comunicarla verso l‟esterno.  

La seconda ragione per adottare il report integrato è relativa alla capacità di semplificare 

il dialogo con tutti i possibili Stakeholders diffondendo Corporate Informations che 

aumenta la trasparenza nel dialogo, l‟efficienza nel mercato, migliora l‟allocazione delle 

risorse tra Stakeholders. Tutto ciò, al fine di creare una società sempre più sostenibile.  

Stimoli aggiuntivi che animano l‟adozione del report integrato, sono riferibili alla 

funzione di questo strumento.  

In primo luogo, la relazione annuale integrata detiene il ruolo di supporto nel presentare 

informazioni per i cosiddetti “Long Term Investors” ovvero gli investitori che hanno 

una posizione rilevante e datata all‟interno dell‟impresa.  

Per tutte le imprese, ma particolarmente per quelle con un approccio Triple Bottom 

Line, adottare un report integrato permette di focalizzare le conseguenze a lungo 

termine delle politiche realizzate e  informa il management in modo che quest‟ultimo 

acquisti consapevolezza formulando decisioni sempre più in linea con la visione 

sostenibile dell‟impresa.  

Altro stimolo per adoperarsi nella formulazione dell‟Integrated Report è ricollegabile 

alla funzione di garanzia di un orientamento futuro che ponga i processi di business in 

una direzione di sostenibilità. Questa garanzia è supportata da opportuni indicatori di 

performance allineati alla strategia dell‟impresa creando una connessione tra valore 

economico e sostenibile che permetta una migliore attività di decision making. 
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Figura 3:  Fattori determinanti l‟adozione dell‟Integrated Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Thomas Loska, “Integrated Reporting: Towards a Framework for a sustainable 

International Corporate Reporting”, Grin Verlag GmbH, 2011 

 

 

Per queste ragioni l‟Integrated Report diventa un pilastro e un focus per le imprese che 

pongono al centro della propria strategia e della pianificazione aziendale la sostenibilità.  

Rendicontare con uno sguardo attento agli impatti ambientali e sociali porta le imprese 

ad attivare comportamenti virtuosi apprezzati nel mercato globale
26

. 
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1.2.2  Principi ed elementi di contenuto 

 

L‟International Integrated Reporting Council (IIRC) ha definito e proposto alle imprese 

che si sono appoggiate ad essa per redarre questo documento, una serie di principi ed 

elementi di contenuto.  

I principi guida sono rappresentati da: 

 Focus Strategico.  Definisce l‟insieme degli obiettivi strategici dell‟impresa e 

quindi di conseguenza delle strategie adottate come si relazionano all‟interno del 

Business Model. L‟impresa dovrebbe dichiarare come le tipologie di capitali 

partecipano a sostenere la capacità dell‟impresa nella sua creazione del valore. 

In base a questo principio si specifica la relazione tra performance finanziaria e 

l‟utilizzo di risorse. 

 Orientamento al Futuro. Rende esplicite le aspettative future del management. 

Propone una visione delle opportunità, dei rischi che l‟impresa dovrà trattare. 

Pone all‟attenzione degli Stakeholders l‟analisi della sostenibilità del modello di 

business, i fattori che potrebbero fallire l‟idea della sostenibilità. 

 Collegamento delle Informazioni. Principio fondamentale poiché risalta la natura 

delle decisioni adottate, le possibili criticità dell‟attività del management. 

 Sensibilità e Inclusività degli Stakeholders. L‟Integrated Report esprime 

l‟osservazione delle relazioni  dell‟impresa con i suoi Stakeholders. Il modo in 

cui prende coscienza, considera e risponde ai bisogni, aiutando la trasparenza e 

la responsabilità, che rappresentano valori chiave nel rapporto di fiducia con gli 

Stakeholders. 

 Sinteticità, Affidabilità e Materialità. Questo principio vuole corrispondere 

informazioni sintetiche e attendibili che risultano material (ovvero rilevanti sia 

per l‟impresa sia per gli Stakeholders) per  determinare la capacità dell‟impresa 

di creare e sostenere valore nel breve come nel lungo periodo. 

 

Gli elementi di contenuto o definiti altresì rilevanti sono da comprendere in un report 

integrato. Gli attributi relativi agli elementi rilevanti sono esibiti sotto forma di 

domande a cui, nel report integrato, è necessario replicare nel modo che meglio 
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comunichi la capacità esclusiva dell'organizzazione di creare valore, mettendo in 

evidenza le connessioni fra i vari elementi rilevanti.  

Gli elementi di contenuto sono identificabili in: 

 Visione d’insieme dell’organizzazione e del Business Model.  

 Contesto operativo includendo rischi e opportunità. 

 Obiettivi strategici 

 Governance e remunerazione 

 Performance 

 Prospettive future 

 

Gli elementi di contenuto sono essenzialmente interconnessi uno all‟altro e non si 

estromettono reciprocamente. L‟ordine progressivo con cui sono definiti sopra segue il 

processo logico di formulazione dell‟Integrated Report, ma non è definibile come unico 

criterio di posizionamento degli elementi di contenuto.  

E‟ necessario tenere in considerazione che tali elementi di contenuto non devono 

rispettare strutture standard per il nuovo modello di report, in cui i dati proposti 

vengono evidenziati in sezioni separate. Piuttosto i dati finanziari e non, vanno proposti 

in modo da sottolineare le interconnessioni tra tutti gli elementi di contenuto.  

I dati che verranno implicati nell‟Integrated Report discenderanno dalla situazione 

dell‟impresa. In specifico, le particolarità di ogni elemento di contenuto non devono 

essere intese come in una check-list. Essi devono essere presentati in forma di domanda 

piuttosto che essere descritte per argomento.  

Nella tabella seguente vengono proposti gli elementi di contenuto, i relativi interrogativi 

da cui si originano, cosa dettagliatamente considera ogni elemento di contenuto. 
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Tabella1. Elementi di Contenuto 

Elementi di Contenuto Interrogativo Considerazione peculiare 

degli elementi di contenuto 

 

Visione d’insieme 

dell’organizzazione e del 

Business Model 

Come crea e sostiene il valore nel 

breve, medio, lungo periodo? 

Attività, mercati, prodotti, 

mission, modello di business, 

driver del valore, stakeholders, 

attitudine al rischio 

 

Contesto operativo includendo 

rischi e opportunità 

Qual è la condizione in cui opera 

l‟impresa, incluse risorse,relazioni 

chiavi da cui dipende, i rischi e le 

opportunità che deve affrontare? 

Contesto economico, sociale, 

ambientale, risorse, relazioni, 

aspettative stakeholders, rischi e 

opportunità 

 

 

Obiettivi strategici 

Dove vuole arrivare 

l‟organizzazione e come ci 

arriverà? 

Obiettivi e strategie. Criteri di 

misurazione dei successi e dei 

risultati. Con che modalità gestirà 

il rischio di risorse e relazioni. 

Cosa renderà unica l‟azienda per 

generare valore in futuro 

 

 

Governance e Remunerazione 

 

In che modo la struttura di 

governance 

dell'organizzazione supporta la 

sua capacità di creare 

valore nel breve, medio e lungo 

termine? 

Direzione dei processi strategici 

decisionali. Azioni per influenzare 

la direzione strategica. Legame tra 

sistema retributivo dei dirigenti e 

performance 

 

 

Performance 

 

L'organizzazione ha 

raggiunto i propri obiettivi 

strategici e quali sono i risultati 

ottenuti in termini di effetti sui 

capitali 

Indicatori chiave di performance e 

rischio, fattori esterni che 

influenzano la performance, 

andamento rispetto gli obiettivi 

 

 

Prospettive future 

 

Quali sfide e incertezze dovrà 

affrontare l'azienda nel perseguire 

la strategia e quali sono le 

potenziali implicazioni 

per il modello di business e per le 

performance future 

Anticipare i cambiamenti, 

informazioni su come l‟azienda è 

organizzata a rispondere ad eventi 

futuri, bilanciamento interessi di 

breve e lungo termine, quali le 

azioni per raggiungere gli 

obiettivi futuri. 

  Fonte: Bozza di Consultazione del framework IR internazionale, www.theiirc.org 

http://www.theiirc.org/
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1.2.3 presupposti e benefici dell’Integrated Report 

 

I presupposti che stanno alla base della formulazione dell‟Integrated Report è che 

un‟impresa si assume volutamente l‟impegno di incorporare nelle sue logiche la 

sostenibilità e soprattutto intende comunicare le proprie performance nel modo più 

chiaro e trasparente.  

L‟attuazione e il compimento del report integrato danno l‟opportunità all‟impresa e più 

specificatamente al management di precisare come l‟impegno preso diventi un‟attività a 

valore aggiunto carica di prospettive future. 

I beneficiari di questo documento sono identificabili negli Stakeholders ovvero 

l‟insieme dei portatori d‟interesse all‟interno dell‟impresa, quindi si considerano: 

clienti, fornitori, investitori, azionisti -Shareholders-, l‟opinione pubblica e più in 

generale la società. 

Come afferma Robert Eccles e Michael P. Krzus
27

  lo sviluppo del report integrato porta 

a quattro indiscussi benefici.  

Il primo è relativo all‟aumento di trasparenza riguardo il trade off tra le misure 

finanziarie, non-finanziarie e gli impegni presi dall’impresa. La vera essenza riguardo 

la formulazione è connessa all‟abilità di descrivere come il management considera la 

relazione tra financial e nonfinantial information e l‟insieme dei vari sistemi metrici. Il 

report integrato dà l‟opportunità al management di chiarire e spiegare come l‟impegno 

preso diventi un‟attività a valore aggiunto comunicando come gli aspetti ESG 

conducano a ottimi risultati
28

.  

Il secondo beneficio riguarda l’influenza positiva dell’Iintegrated Report riguardo 

l’aumento della capacità di prendere decisioni corrette e adeguate
29

. A questo 

proposito infatti è  interessante precisare che le informazioni che dovranno essere 

comunicate verso l‟esterno, ovvero agli Stakeholders, sono generalmente credibili e di 

estrema qualità e ciò induce una veridicità anche per le informazioni disposte 

internamente. E‟ necessario, a tal proposito, un alto livello di collaborazione interna tra 

funzioni aziendali e business units.  

Altro beneficio derivante dalla rendicontazione integrata è quello di sviluppare una più 

consolidata e maggior complicità e partecipazione degli Stakeholders rendendoli 

                                                           
27
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informati su come i loro interessi siano relazionati gli uni agli altri, tra Stakeholders e 

Stakeholders - Organizzazione
30

. Capire le aspettative degli stakeholders è la ragione 

più importante e citata dal 59% dei rispondenti
31

, inoltre, deve essere trasversale e 

colpire tutte le funzioni interne aziendali e tutti gli Stakeholders.  

Il report integrato definisce ogni esigenza degli Stakeholders e cerca di essere lo 

strumento più opportuno da utilizzare per raggiungere la richiesta di informazioni di 

tutti i portatori di interessi all‟interno dell‟organizzazione. Questo documento permette 

una visione integrata di come gli interessi sono relazionati gli uni agli altri esibendo una 

prospettiva più olistica ma allo stesso tempo molto più completa ed esauriente; tutto ciò, 

consente un dialogo con e tra Stakeholders.  

Ultimo beneficio derivante dall‟Integrated Reporting è relazionato alla diminuzione del 

rischio reputazionale, inteso come il rischio derivante dalla percezione negativa tra i 

consumatori, Shareholders, investitori, più in generale, tra tutti gli Stakeholders
32

.   

Il concetto di reputazione
33

 emerge come elemento da considerare e monitorare nelle 

organizzazioni. L‟opinione esterna include e presuppone giudizi degli Stakeholders 

fondati sulla percezione e valutazione, nel lungo periodo, riguardo il comportamento 

relativo alla gestione dell‟organizzazione. Essendo la reputazione aziendale una risorsa 

che rispecchia l‟evoluzione delle attività aziendali realizzate fino a quel momento 

l‟organizzazione consolida la propria reputazione adagio negli anni, mentre 

parallelamente in questo processo, si rafforza gradualmente anche la fiducia da parte 

degli Stakeholders
34

.  

La reputazione rispetto all‟immagine aziendale è edificata e sviluppata su elementi 

precisi, reali, sostanziali e percepibili, che si predispongono meglio ad essere 

rendicontati a terzi attraverso strumenti come l‟Environmental Report, CSR report, 

Sustainability Report e indubbiamente l‟Integrated Report. Questi strumenti di 

rendicontazione e specialmente l‟ultima forma, possiedono la caratteristica di far 

emergere trasparenza e ottenere fiducia nelle relazioni tra l‟organizzazione e i suoi 
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Stakeholder ma anche nelle relazioni all‟interno del gruppo stesso dei portatori di 

interessi all‟interno dell‟azienda. 

 In questa prospettiva di trasparenza, alle Symbolic Relationship vengono soppiantate le 

Behavioral Relationship, specifiche del paradigma dell‟immagine
35

. Dato il rapporto in 

stretta connessione al coefficiente tempo, la realizzazione della reputazione richiede il 

commitment
36

, ovvero l‟impegno perseverante, continuativo e coerente negli anni, che 

si propone, inoltre, come attendibile indice per esporre importanti pareri su 

un‟organizzazione. Il  processo di realizzazione progressiva, in una logica Resource-

Based View, permette che la reputazione venga intesa come  risorsa unica, peculiare e 

soprattutto l‟imitazione da parte dei competitor risulterà un‟impresa ardua e 

complicata
37

. Per questa ragione, è considerato asset aziendale fondamentale per la 

sostenibilità del vantaggio competitivo dell‟impresa, definendolo appunto capitale 

reputazionale
38

.  

La reputazione onesta, morale e seria che viene trasmessa attraverso l‟adozione 

dell‟Integrated Report accompagnata alla riflessione intorno la nozione di reputazione 

nelle strategie aziendali conduce alla creazione e definizione di  un capitale 

reputazionale. Un concetto esordiente che rivela quel complesso di valori e 

comportamenti sociali che condizionano il potere contrattuale dell'individuo o 

dell'azienda.  

Numerosi studi oggigiorno vengono sviluppati attorno alla nozione  di capitale 

reputazionale a tal punto che è possibile definirlo un fenomeno ormai argomentato, 

studiato e codificato. Tra gli autori di questi studi è importante ricordare Adam 

Arvidsson, professore di Sociologia all'Università degli Studi di Milano, che nelle sue 

relazioni riguardanti l‟economia etica ha affermato:  

 

"la prossima economia sarà un‟economia etica non più basata sul lavoro, come è stata 

l‟ultima economia capitalistica, ma sull‟abilità di costruire relazioni sociali eticamente 

significative".  
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Il Reputational Risk è multidimensionale e riflette la percezione dei mercati e degli 

Stakeholders. Partendo da questa definizione, le sue determinanti sono ricollegabili:  

 al gap tra reputazione attesa dall‟azienda e reputazione reale tra i portatori di 

interesse interni ed esterni. Questo gap deve essere monitorato attentamente e in 

modo sistematico per poter raggiungere una performance positiva in ambito di 

sostenibilità.  

 al cambiamento delle idee, principi, valori e aspettative nel momento in cui 

l‟impresa pone al centro del suo agire la causa riferita ad un approccio 

sostenibile. L‟impresa dovrà incrementare la sua conoscenza di questi 

cambiamenti attraverso profondi processi di studio e analisi del contesto. Il 

report integrato, in questa prospettiva, facilita la comprensione e la 

consapevolezza di nuovi ed emergenti temi derivanti dalle esigenze degli 

Stakeholders.  

 all‟indebolimento del coordinamento interno. L‟impresa, attraverso il report 

integrato aiuta e incoraggia il coordinamento interno e il coordinamento tra 

Stakeholders, che risulta vitale per comprendere i cambiamenti nelle aspettative.  

 

La reputazione, onesta, morale e seria viene, perciò, trasmessa attraverso l‟adozione 

dell‟Integrated Report evitando di  andare incontro al pericolo di cambiamenti in 

negativo nell‟immagine della propria azienda. 

 Figura 4: il ciclo dei benefici dell‟Integrated Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eccles, R.G. and Krzus, M.P., “ It‟s Time for One Report”, One Report.           

Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Jhon Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey, 2010. 
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Nella concezione dell‟impresa che adotta il management integrato e perciò di 

conseguenza l‟Integrated Report, è fondamentale la rimozione della distinzione tra 

Stakeholders e azionisti -Shareholders-.  

Questa diversa concezione porta l‟impresa a non considerare gli interessi degli 

Shareholders come prioritari ma l‟impresa conferisce lo stesso peso a tutti i soggetti con 

cui essa si relaziona senza privilegiarne alcuno. 

L‟adozione del report integrato, anche se si tratta di un unico documento non evidenzia 

risparmi di costo rilevanti, ma la sua adozione produce miglioramenti riguardo 

l‟efficienza ricavata dai processi di rendicontazione integrati. Sfoltire l‟elaborazione del 

processo di rendicontazione, può moderare il lavoro svolto eludendo la riproduzione 

continua di alcuni dati e di lavoro.  

Il report integrato però richiede peculiari skills ed esperienza nel processo di 

formulazione.  

Le principali complessità riguardano la raccolta e l‟utilizzo adeguato delle informazioni. 

A questo proposito sembra necessario un consono e corretto sistema informativo che 

aiuti la conclusione della prima fase nel processo di formulazione dell‟Iintegrated 

Report. Altra difficoltà è rappresentata dalla distinzione delle informazioni material e 

precisare un sistema che consenta una comparabilità nel tempo e con le altre imprese, in 

quanto
39

, la differenza culturale che risiede nei diversi paesi e di conseguenza le 

diversità nelle giurisdizioni si ripercuote incidendo sullo stato di sviluppo 

dell‟Integrated Report.  

Le imprese inoltre devono accuratamente scegliere le informazioni giuste da inserire nel 

documento, ovvero non utilizzare dati sensibili che potrebbero avere effetti sulla loro 

capacità di competere. Questa regola non deve essere presa in considerazione solo per la 

formulazione dell‟Integrated Report ma deve essere adottata nell‟intero sistema di 

rendicontazione quale che sia il documento da formulare.  

Infine la rendicontazione integrata comporta un perfezionamento dei criteri e dei 

modelli di revisione. Si sente l‟esigenza di un controllo sulla meticolosità e la 

completezza dei contenuti del documento data la difficile verificabilità delle 

informazioni sulla sostenibilità
40

. 
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1.3.L’ Integrated Management come nuovo sistema di guida nella gestione 

aziendale  

 

 

Rendicontare in modo integrato significa che nell‟organizzazione deve essere accolto 

pienamente un atteggiamento, un pensiero e conseguenti azioni che inglobano valore 

economico, sociale e ambientale.  

L‟impresa quindi ha l‟esigenza di esser dotata di management integrato ovvero quel 

management che nella definizione delle strategie tiene conto delle variabili economico-

finanziarie pur non tralasciando le variabili socio-ambientali.  

L‟Integrated Management si delinea come una leva di cambiamento culturale che 

presuppone una nuovo stile nella gestione dell‟impresa, influenzando le aree aziendali  

con ripercussioni nelle strategie e negli obiettivi strategici stabiliti.  

L‟Integrated Management rappresenta per le imprese contemporaneamente 

un‟occasione e un approccio inevitabile, permettendo la formulazione di strategie a 

lungo termine che siano comprendenti di obiettivi indirizzati alla creazione di un 

equilibrio tra interessi individuali, societari e collettivi. Caratteristica fondante del 

management integrato è appunto prendere in considerazione tutti i possibili 

Stakeholders  e i loro relativi bisogni, imponendo, da una parte, di prendere in carico 

decisioni solo nel momento in cui si è al corrente anticipatamente dei possibili effetti 

sugli Stakeholders, sulla comunità e infine sull‟organizzazione; dall‟altra parte, l‟attività 

di Auditing, ovvero l‟attività di valutazione dell‟organizzazione, dei processi, dei 

prodotti, all‟interno del management integrato. L‟attività di Auditing perciò deve essere 

concepita come l‟analisi delle performance attraverso indicatori ESG -Environmental, 

Social, Governance- affiancati ai più tipici indicatori economico-finanziari e 

patrimoniali, mettendo in luce le correlazioni in modo da valutare le interdipendenze, 

creando una visione d‟insieme esauriente che permetta di avere tutti gli elementi per 

poter  prendere le decisioni più adeguate per il futuro dell‟organizzazione.  

Per le organizzazioni che praticano Integrated Reporting questo sistema significa che la 

sostenibilità è considerata elemento chiave nella creazione del valore. Rappresenta una 

sfida che delinea la risposta allo sviluppo dell‟impresa, alla sua sopravvivenza nel 

futuro e all‟apertura del dialogo con gli Stakeholders.  

In questa prospettiva l‟adozione della sostenibilità nelle politiche aziendali significa 

adottare un nuovo Business Model ovvero l‟identificazione delle soluzioni 
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organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio 

competitivo.  

L‟impresa gioverà di questo nuovo modello di business generando una minore 

propensione al rischio e al fallimento nel mercato. L‟orientamento al lungo periodo è 

consequenziale alla considerazione di tutti gli Stakeholders, questo approccio pone 

l‟impresa ad introdurre nelle sue logiche aziendali una Multiple Stakeholders 

Perspective con la conseguente creazione di valore per ogni portatore di interesse 

all‟interno dell‟impresa.  

La Corporate Social Responsability riconosciuta e precisata dall‟Integrated Report per 

affermare una performance positiva deve essere integrata nella strategia per originare 

quelle interrelazioni tra forze ESG che se non considerate potrebbero portare, nella 

situazione più negativa, al fallimento dell‟impresa, oppure, l‟impresa potrebbe creare 

esternalità negative danneggiando la comunità sotto l‟aspetto sociale e ambientale che 

poi si riverserà in un danneggiamento d‟immagine per l‟impresa.  

L‟affermazione all‟interno delle strategie aziendali del tema della sostenibilità prevede 

una serie di vantaggi individuabili come l‟aumento della quota di mercato, l‟accesso e 

l‟utilizzo più ottimale delle risorse, infine, la restrizione della concorrenza. Questi 

vantaggi derivano dalla funzione della CSR che evidenzia le opportunità  e risulta parte 

integrante di come le organizzazioni stabiliscono i propri vantaggi competitivi.  

La strategia della CSR evidenzia aspetti sociali che permetteranno di fortificare la 

competitività dell‟organizzazione. Il successo dell‟impresa e il benessere della società 

appaiono, in questo senso, mutualmente rinforzate.  

 

1.3.1 L’Integrated Management propone una visione “Stakeholder Engagement” 

 

Incardinare all‟interno dell‟organizzazione gli approcci volti alla sostenibilità diventa il 

tema sfidante per le imprese  non solo perché vi è una pressione dell‟opinione pubblica 

sul tema ma molto più perché è diventata un‟esigenza del mercato.  

Secondo Katy Fry Hester
41

 è indispensabile e doveroso includere questi temi attuali nel 

management strategico dell‟impresa. La manager ha dimostrato che l‟abilità di 

comprendere chiaramente opportunità e rischi emersi dalla complessità del contesto e 

dalle aspettative sociali e il conseguente inserimento di esse nelle strategie rappresenta 
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una sfida costruttiva per conquistare il mercato e realizzare un‟ottima performance. 

Katy Fry Hester, propone una visione “Stakeholder Engagement” e “Multi-Stakeholder 

Partnership” che conduce a cambiamenti nelle modalità di reporting. Le imprese 

sviluppano la consapevolezza che il coinvolgimento degli Stakeholders può sostenere 

l‟apprendimento e l‟innovazione di prodotto e di processo, e perfezionare la sostenibilità 

delle decisioni strategiche interne ed esterne all‟impresa. Questo approccio “Stakeholder 

Engagement” consente alle aziende di allineare la performance sociale, ambientale ed 

economica alla strategia.  

Processi di Stakeholder Engagement interessa una molteplicità di risorse come       

know-how, risorse finanziarie, umane e operative che possono agevolare tutte le parti a 

capire, risolvere problemi e raggiungere obiettivi che è possibile raggiungere meglio in 

forma organizzata e comprensiva di tutti gli Stakeholders piuttosto che attraverso le 

azioni singole delle imprese stesse. 

I benefici relativi all‟approccio di un Stakeholder Engagement possono essere riassunti 

nella tabella 2.  

 

Tabella 2: I benefici dello stakeholder engagement 

1 condurre ad uno sviluppo sociale più equo e sostenibile dando a chi ha il diritto di essere 

ascoltato l‟opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali; 

2 permettere una migliore gestione del rischio e accrescere la reputazione; 

3 tenere conto dell‟insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica e 

tecnologica) per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non possono essere perseguiti 

dalle singole organizzazioni 

4 permettere la comprensione in profondità dell‟ambiente in cui opera l‟impresa, compresi gli 

sviluppi del mercato e l‟identificazione di nuove opportunità strategiche; 

5 consentire alle imprese di imparare dagli stakeholder, ottenendo risultati nei prodotti e 

miglioramenti nei processi; 

6 informare, educare e influenzare i portatori di interessi e l‟ambiente esterno perché migliorino 

i loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sull‟impresa e sulla società; 

7 costruire la fiducia tra un‟impresa e i suoi stakeholder. 

Fonte: Il manuale dello stakeholder engagement, www.accounability.org 
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Uno stakeholder engagement efficace permetterà alle imprese di assicurarsi una 

leadership in un ambiente eterogeneo, complesso e mutevole, che assicurerà anche il 

conseguimento di un cambiamento sistematico verso lo sviluppo sostenibile. 

 

Le fasi del processo di Stakeholder Engagement prevede cinque fasi
42

:  

1. Considerare gli obiettivi strategici dell‟impresa. Come questi si collegano agli 

Stakeholders e come si può intraprendere un‟ esplicitazione delle priorità di 

quest‟ultimi.  

2. Definire i diversi livelli del coinvolgimento ed analizzare le relazioni, le risorse 

disponibili e i legami organizzativi. Aiuta anche a selezionare i rappresentanti 

degli Stakeholders e a decidere quale tipo di relazione si vuole approfondire e 

accrescere con loro.  

3. Si fronteggiano questioni che riguardano competenze interne ed esterne unite 

alle capacità di coinvolgere e offrire una guida su come garantire a tutti i 

soggetti coinvolti  la possibilità di partecipare attivamente nel processo.  

4. Esporre le diverse tecniche di coinvolgimento e disegnare un approccio radicato 

sui bisogni generati dalla specifica situazione, perseguendo i specifici obiettivi.  

5. Chiarire con che modalità si è deciso di dar seguito ai risultati del 

coinvolgimento e come assicurare che gli Stakeholders si sentano garantiti 

riguardo alla qualità degli sforzi spesi.  

 

Il processo di coinvolgimento degli Stakeholders presentato nella figura 5, nella pagina 

seguente, è costruito sui principi di rilevanza, completezza e rispondenza. 

 

Il coinvolgimento degli Stakeholders deve essere elevato da puro strumento di gestione 

del rischio ad un elemento fortemente radicato nella pianificazione strategica aziendale. 

Questo orientamento sottolinea l‟importanza del coinvolgimento degli Stakeholders 

innanzitutto interni –dipendenti, sindacati e management– per stabilire un terreno 

comune e la rilevanza del rafforzamento delle capacità interne per coinvolgerle 

effettivamente. Le visioni degli Stakeholders e le modalità scelte per il coinvolgimento 

di essi variano notevolmente – in base al gruppo di Stakeholder considerato, alle 
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tematiche, ai luoghi, alle culture. Il coinvolgimento è più efficace quando è strutturato 

come un processo interattivo basato sugli input forniti dagli stessi Stakeholders.  

Figura 5 : processo di Stakeholder Engagement 

 

 

 

Su questo tema le linee guida per il reporting di sostenibilità del Global Reporting 

Initiative, inoltre, adoperano il principio di “inclusività” come chiave primaria, 

valendosi di un coinvolgimento sistematico degli Stakeholders per lo sviluppo ed il 

miglioramento del report
43

.  

Adottare un Integrated Report  aiuterebbe, inoltre, a definire e coordinare molto più 

attivamente sia tra le funzioni aziendali sia tra le singole business units.  

Questo sistema di rendicontazione svilupperebbe, in aggiunta, un utilizzo intensivo 

della tecnologia  per comunicare direttamente all‟interno della comunità finanziaria
44

.  
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1.3.2. Le reazioni del mercato alla redazione dell’Integrated Report e all’adozione 

di Integrated management 

  

Il mercato infatti premia le imprese che inseriscono nella propria agenda la sostenibilità, 

gli stessi investitori che una volta si focalizzavano nella valutazione dell‟impresa sotto 

l‟aspetto prettamente economico-finanziario ora danno peso ad ulteriori  criteri 

valutativi di natura socio-ambientale. Come afferma Bloomberg, nota rete 

d‟informazione nel campo dell‟economia e della finanza che ha sostenuto l‟importanza 

di considerare indicatori ESG afferma: 

 

 “le aziende che prendono in considerazione i fattori ESG sono lungimiranti e ben 

gestite, e sono quindi realtà che gli investitori dovrebbero tenere presente»
45

. 

 

La realizzazione del report integrato permette all‟impresa una migliore allocazione delle 

risorse incrementando l‟efficienza del mercato. 

L‟Integrated Management rappresenta ad oggi per le imprese una sfida, un nuovo 

modello di governance che arricchisce le modalità di gestione dell‟organizzazione, 

rafforza  l‟abilità di intuire i rischi e gli spazi nel quale si celano le opportunità. 

Management Integrato e Integrated Report  sono due termini indissolubili. Una è la 

ragione  o la ripercussione dell‟altra, entrambe si sostengono reciprocamente. 

 

1.4. Tendenze e sviluppi futuri dell’Integrated Report 

 

Nonostante la moltitudine di organizzazioni e associazioni che definiscono principi 

guida e sostengono le imprese nella formulazione dell‟Integrated Report  vi è la 

coscienza a livello globale della rilevanza e dell‟influenza del relativo processo, ma 

queste considerazioni, sono molto più accettate a livello teorico rispetto all‟applicazione 

pratica da parte delle aziende. Il sistema di Integrated Reporting è ancora in fase di 

consolidamento da almeno tre o quattro anni. Come sostiene Bloomberg, il management 

riconosce le problematiche riguardanti la sostenibilità, ma dovrebbero essere 

pienamente inserite nelle strategie e nelle azioni quotidiane delle imprese, al contrario in 

realtà, solo il 21% delle società presenti in borsa rendiconta in modo integrato.  
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L‟obiettivo sfidante in questa tematica è la realizzazione di una narrativa 

dell‟organizzazione riqualificata e modernizzata, disponibile in maniera continua e 

aggiornata anche sul web, di agevole e comprensibile lettura, con i dati distinti in base 

ai diversi Stakeholders, che trasmetta un‟immagine complessiva, chiara e specifica degli 

impatti dell‟organizzazione sui soggetti del sistema impresa e sulla comunità di 

riferimento.  

Altra sfida da affrontare è quella di rafforzare la qualità dei dati environmental e social 

cosicché possano divenire dati solidi e accertabili come quelli economico finanziari, in 

questo modo potranno essere disponibili e comparabili con quest‟ultimi.  

Altro scoglio da superare per l‟Integrated Reporting è l‟esigenza di un più serio ed 

effettivo coinvolgimento del CEO in quanto la formulazione del report integrato e 

l‟adozione del‟Integrated Management non può che cominciare dall‟alto dove vengono 

decise le  politiche aziendali e che verranno poi trasmesse in tutta l‟intera 

organizzazione ed estesa in molti casi a tutta la Supply Chain.  

Il framework del report integrato, come già ricordato, è quello di essere fondato su 

principi anziché su regole e se da una parte questo definisce un ampio grado di 

flessibilità per i redattori del documento, dall‟altro, la non presenza di regole precise 

comporta la mancanza di un prototipo da seguire. L‟obiettivo, perciò, è creare un format 

unico da conferire alle imprese intenzionate a creare una rendicontazione integrata. 

KPMG e SustainAbility hanno redatto e proposto un documento riguardante gli sviluppi 

futuri “2020 vision” evidenziando i principali elementi che dovranno evolversi e 

migliorare per ottenere una rendicontazione integrata sempre più dettagliata ed 

esaustiva. Il documento prospetta la completa integrazione delle informazioni 

all‟interno del report integrato, è solo in questo modo che si potranno valutare meglio e 

in modo definitivo le relazioni interconnesse tra dati economici, sociali, ambientali. 

KPMG e SustainAbility avanzano l‟idea di mettere in risalto all‟interno della visione 

aziendale l‟importanza del legame tra sostenibilità e risultati finanziari; attivando questa 

procedura sarà possibile raggiungere in modo diretto tutti gli stakeholders e innescare 

un dialogo con essi sfruttando appieno le tecnologie e mettendo a loro disposizione tutte 

le informazioni in tutti i possibili formati -file PDF consultabili sul sito web 

dell‟impresa, comunicazioni attraverso mail, blog, video, informazioni reperibili anche 

su telefonia mobile-. Secondo “ 2020 vision” il ruolo dei prodotti e del processo 

innovativo si costruisce attraverso strategie sostenibili con l‟aspirazione e l‟intento di 
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poter riuscire a istituire una società sostenibile, in cui vengono definiti standard di 

sostenibilità globalmente accettati da tutti
46

.  

Altro obiettivo futuro dell‟ International Integrated Reporting Council è poter dare alle 

piccole e medie imprese l‟opportunità di rendicontare in maniera integrata le loro 

performance.  

L‟applicabilità del report integrato, oggi adottato principalmente dalle multinazionali, 

dovrà essere esteso e sviluppato in modo che anche le piccole e medie imprese possano 

comunicare i loro risultati economico, sociali, ambientali e le corrispettive relazioni di 

queste tre sfere nell‟attività aziendale.  

L‟obiettivo ultimo è ricercare possibili procedimenti  di semplificazione che consentano 

a tutti i soggetti-imprese, siano esse di piccole e di grandi dimensioni, di creare il 

proprio report integrato. La causa principale che impedisce l‟approccio integrato alle 

piccole imprese è da ricondurre alle possibili difficoltà nella redazione con oneri 

impegnativi dovuti a: scarsità di dati per formulare il report, l‟assenza di personale 

specializzato che elabori le informazioni in modo integrato, appesantimento dell‟attività 

amministrativa.  

I destinatari dell‟Integrated Report restano in primis gli investitori, ma per quanto 

riguarda le piccole-medie imprese, le imprese pubbliche e quelle no profit, esse non 

hanno investitori-azionisti a cui far presente le performance dell‟azienda. Altre 

motivazioni fanno riferimento alla diversa gestione integrata e dalla diversa modalità di 

valutare il valore che si differenzia dal settore privato in quanto sono presenti altre 

finalità rispetto al conseguimento di risultati economici. 

La Small and Medium Practices (SMP) Commitee di IFAC
47

, cerca di far fronte alle 

limitazioni, appena citate. Il discussion paper
48

 offre validi suggerimenti per sostenere, 

favorire e agevolare l‟adozione del report integrato nelle piccole-medie imprese. Il SMP 

appoggia l‟IIRC  e il suo disegno di una rendicontazione integrata, ma allo stesso tempo 

afferma che per realizzare il suo obiettivo dovrà essere riformulato il framework 

concependo requisiti di adozione abbordabili alle piccole e medie imprese. L‟IIRC, 

inoltre, dovrebbe avere una visione più ampia degli Stakeholders, in quanto, il focus 

iniziale si riferisce ancora una volta alle esigenze degli investitors, che molto spesso le 
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piccole e medie imprese  non hanno perché gestite a livello familiare. Viene proposto 

all‟IIRC di servirsi di un approccio “think all first” che conduce alla scelta di una serie 

di requisiti minimi per i soggetti economici che vogliono rendicontare in modo integrato 

e poi una serie di attributi supplementari per le Multinzionali. Questa proposta orientata 

ad una correzione del framework del report integrato, garantirebbe la messa in pratica 

dell‟approccio e l‟importanza dell‟inclusione delle piccole-medie imprese.  

Gli standard minimi devono essere definiti con la consapevolezza che le tipologie delle 

imprese sono molteplici; successivamente, saranno poi individuati ulteriori criteri che 

declinano alle diverse varietà dell‟azienda.  

L‟adozione dell‟Integrated Report anche per le piccole-medie imprese risulterà una 

necessità di mercato, in quanto le multinazionali pioniere nel campo spingeranno con il 

loro ruolo di leader globali a far sì che anche le catene di fornitori adottino questo 

sistema di rendicontazione, adempiendo così ai loro doveri. L‟adozione dell‟Integrated 

Report definisce il presupposto e requisito necessario per essere compresi nella catena.  

L‟SMP reputa fondamentale che le piccole e medie imprese possano essere comprese 

nel programma pilota sviluppato dall‟IIRC. I soggetti che attualmente ne fanno parte 

sono le grandi imprese: le multinazionali. Poco spazio è riservato alle piccole-medie 

imprese; la loro mancata adesione rappresenta un ostacolo nel processo di definizione di 

standard e regolamenti internazionali. Ecco che un ripensamento sui costi della 

partecipazione potrebbe incoraggiare l‟inclusione di questa tipologia di aziende, l‟SMP 

consiglia all‟IIRC di surrogare la quota fissa di partecipazione con una quota 

proporzionale al fatturato e sviluppare iniziative create ad hoc per creare la rilevante 

consapevolezza in materia di sostenibilità. 

Il team italiano per la rendicontazione integrata come l‟SMP definisce l‟importanza 

della partecipazione delle piccole e medie imprese accanto alle multinazionali, questo 

perché, le aziende si riferiscono a diversi tipi di Stakeholders
49

. Le piccole e medie 

imprese rendicontano avendo come destinatari creditori, la comunità di riferimento,  i 

partner, perciò sostanzialmente non si riferiscono a investitori, proprio per questa 

ragione hanno bisogno di comunicare differenti informazioni
50

. A tal fine sarebbe 

opportuno definire gli Stakeholders principali da quelli marginali e di conseguenza 

rendere più appropriata la stesura del documento. Ultima specificazione che il team 
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precisa è l‟esplicitazione di indicatori (anche se vi è un approccio basato sui principi) 

per accrescere il confronto tra aziende e aiuterebbe le piccole e medie imprese a 

considerare meglio le loro performance. 
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Capitolo 2. L’influenza della cultura su 
Annual e Integrated Report 

 

L‟esigenza di una convergenza cruciale riguardo gli standards di Accounting conducono 

all‟adozione dell‟International Accounting Standard (IAS) o IFRS come comuni e 

globali standard in campo di rendicontazione aziendale abbandonando i specifici GAAP 

nazionali.  

La volontà di adottare i principi IFRS a livello nazionale, però, si scontra con la 

presenza e l‟influenza sui sistemi di rendicontazione delle differenze culturali e dei 

possibili problemi riguardanti la traduzione nel momento in cui si confrontano 

documenti aziendali di differenti nazioni che esprimono e riproducono le peculiarità del 

paese di riferimento.  

I sistemi di Accountabilty presentano diversità riconducibili alle tipicità dei contesti 

culturali e il loro impatto deve essere considerato soprattutto nel momento in cui 

l‟impresa ha la necessità di comparare il proprio modello di Account con altri di altre 

nazionalità, ma anche più in generale sullo stato di sviluppo del sistemi di 

Accountability di ogni specifico territorio. 

 

2.1  Ragioni delle diverse pratiche di Accountability delle aziende 

 

La letteratura economica ha identificato cinque fattori che sono comunemente accettati 

come elementi che influenzano lo stato delle pratiche di reporting nel financial 

statement
51

. Il primo fattore è rappresentato dal sistema legale radicato in quel 

particolare territorio. Ogni legislazione territoriale prevede una corrispondente 

legislazione riguardante il governo delle imprese (molto spesso chiamata Commercial 

Code o Companies Act) che stabilisce i parametri basilari e legali che occorrono per 

gestire il business delle imprese nel contesto di riferimento
52

. 

Il sistema legale specifico in ogni paese, determina se le regole di Accounting sono 

definite  dalle istituzioni o attraverso la partecipazione dei soggetti che a vario titolo 

hanno rapporti con essa.  
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Un sistema di reportistica nazionale che non prevede la redazione dell‟Integrated Report 

molto probabilmente sarà identificato come un paese in cui gli aspetti sociali e 

ambientali devono ancora essere presi in considerazione in modo rilevante e centrale 

nelle politiche nazionali.  

E‟ proprio in questi paesi che il sistema di Account può e deve essere migliorato, in 

modo che comunichi allo stesso tempo lo stato economico, sociale, ambientale. 

L‟obbligo morale di rendicontare agli Stakeholders però si differenzia da paese a paese 

rispetto al grado di nazionalizzazione o liberalizzazione delle imprese. E‟ naturale 

conseguenza che nei paesi ad elevato grado di attività economiche nazionalizzate, 

l‟Account avrà come destinatario lo stato e avrà un formato e un contenuto diverso 

rispetto al documento di Accounting redatto da un‟impresa che opera in un contesto 

liberale e che deve render conto non solo ai propri azionisti ma agli Stakeholders in 

generale
53

. 

L‟approccio ai modelli di rendicontazione utilizzati negli Stati Uniti e nella Gran 

Bretagna  si riferiscono ad un sistema di Accountability formulato tenendo presente il 

bisogno di informazioni dei plurimi investitori e creditori. Questo modello è utilizzato 

soprattutto nei paesi dominati gran parte da lingua anglofona o da paesi che hanno 

risentito in particolar modo della cultura inglese. Al contrario nel territorio Europeo e in 

Giappone il sistema di Accountability è legato al sistema delle banche che 

rappresentano i principali soggetti finanziatori di queste organizzazioni insite in questo 

territorio, e funge da strumento da cui partire per definire la tassazione dell‟impresa
54

. 

Alcune realtà rispetto altri paesi sviluppano in modo cronico alti livelli di inflazione; 

questo fenomeno si incontra nell‟ America Latina. Questo fattore deve essere stimato e 

vagliato nei propri sistemi di Accountability in modo da aggiustare il prezzo e renderlo 

reale e adeguato al contesto di riferimento. Il sistema di Accounting tenuto conto 

dell‟inflazione funge da base adeguata per il calcolo della tassazione, al contrario se ciò 

non avvenisse si potrebbe verificare il pagamento di tasse in profitti fittizi
55

. 

Ultimo fattore culturale che influisce sul sistema di Accountability riguarda il legame di 

alcuni paesi alla politica e all‟economia di altre. Ad esempio il sistema di 

Accountability degli Stati Uniti ha impatto nelle attività di reporting di Mexico, Canada 
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e Israele; altro esempio è dato da tutti quei territori interessati da colonialismo che 

risentono dell‟influenza del paese colonizzatore
56

. 

 

2.2. Problemi causati dalle diverse modalità di Accountability 

 

Nonostante il fatto che esista un alto grado di correlazione tra sistemi legali, conformità 

sulla tassazione e fonti di finanziamento; le diversità del sistema di Accounting 

presentano alcuni problemi che non possono non essere considerati dalle imprese. 

Il primo problema deriva essenzialmente dalla preparazione del consolidato Financial 

Statements riguardante organizzazioni che detengono il loro business all‟estero. Questo 

significa che le imprese multinazionali con svariate sussidiarie localizzate in tutto il 

mondo devono rendicontare la proprie realtà aziendali con i principi e i metodi utilizzati 

in quel specifico paese. Spesso capita che per queste imprese vengano rendicontati 

finanziariamente un documento basato su un local GAAP ed un altro formulato 

attraverso U.S. GAAP –leggibile a livello internazionale-. Altra possibilità per l‟impresa 

è che solamente i dati relativi al bilancio d‟esercizio vengano decifrati  con U.S. GAAP. 

In entrambi i casi l‟azienda si trova a investire sforzi e risorse su persone esperte in 

attività di Accounting, questo investimento ingente in risorse umane viene a verificarsi 

oltretutto in molteplici territori nazionali.  

Il secondo problema è relazionato con la capacità dell‟azienda di ottenere l‟accesso al 

mercato di capitali estero. Se un‟impresa vuole vendere o prendere a prestito denaro nel 

mercato globale di capitali, dovrà impegnarsi a redarre documenti del Finantial 

Statements formulati secondo gli standards di Accounting dei paesi in cui si vogliono 

ottenere capitali. Anche in questo caso l‟azienda dovrà investire sforzi e costi non 

indifferenti. 

Conseguente problema derivante dalla diversità culturale che insiste nel Financial 

Statements è legata alla problematica rispetto la comparabilità dei documenti di 

Accounting. La complessità nel paragone si riversa nella complessità di prendere 

decisioni; è molto difficile se non impossibile per un potenziale investitore comparare 

direttamente differenti Financial Accounting e Reporting Standards. Riguardo questo 

tema infatti il Chairman che governa l‟International Accounting Standards Committee, 

dichiara, 
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 “either international investors have to be extremely knowledgeable about multiple 

reporting methods or they have to be willing to take greater risk.”.
57

 

 

 Gli investitori internazionali devono sviluppare la capacità di analizzare i diversi 

sistemi di Accountability e le loro metodologie in modo da conoscere ed accettare i 

rischi in modo volontario e accondiscente. 

 

Come ultima problematica si individua la mancanza di alta qualità nelle informazioni di 

Accountability. Come è avvenuto nella crisi finanziaria asiatica nel 1997 la mancanza di 

trasparenza nei sistemi di accounting, principalmente delle banche, hanno impattato 

rendendo ancora più profonda ed estesa la crisi in quegli anni
58

. 

Gli sforzi per ridurre i problemi associati ai diversi sistemi di Accountability nel mondo 

si susseguono da circa una trentina di anni. Questo processo è conosciuto come 

armonizzazione dei sistemi di Accountability. L‟ultimo obiettivo definito e raggiunto 

dal processo di armonizzazione riguarda la costituzione di standards a livello 

internazionale in materia di Accountability che vengono adottati da tutte le imprese nel 

mercato globale. 

 

2.3. Accounting Clusters  

 

Data la presenza di fattori che influenzano i sistemi di rendicontazione finanziaria sono  

associabili “clusters” di nazioni che posseggono un comune orientamento e pratiche nei 

sistemi di Accountability. La Figura 6, nella pagina seguente, sintetizza la 

classificazione di essi.  

Secondo lo schema che riflette la classificazione di Nobes, il sistema di Accountability 

si suddivide in micro-based e macro-uniform; rispettivamente, il primo corrisponde al 

sistema anglosassone il secondo al modello europeo continentale.  

 

Il sistema anglosassone da un lato è influenzato rispettivamente dall‟economia, il 

business specifico, ma anche dalle teorie e pratiche di Accounting. L‟Olanda è uno di 
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questi paesi in cui si è affermato questo sistema di rendicontazione, in cui i dati nel 

sistema di Accounting vengono utilizzati per valutare gli Assets del Financial 

Statement. Dall‟altro lato il sistema anglosassone si dimostra un sistema pragmatico  e 

orientato alle pratiche di business, legate sempre meno alle teorie economiche relative 

allo sviluppo di regole di Accounting. Il sistema di rendicontazione di origine 

anglosassone risente da un lato dell‟influenza della Gran Bretagna (riconosciuto e 

adoperato da Irlanda, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Australia) e dall‟altro 

dell‟influenza degli Stati Uniti (adottato e accettato da Canada e Stati Uniti). La 

classificazione di Nobes però non accenna agli elementi che le rendono differenti uno 

dall‟altro.  

 

Il modello Continentale-Europeo prevede due sottoclassi “Governament, Economics” e 

l‟altra “Continental, Governament, Tax, Legal”. Alla prima sottoclasse fa riferimento la 

Svezia in quanto possiede un proprio sistema di Accounting allineato molto rigidamente 

alle politiche economiche nazionali. La seconda sottoclasse, invece si suddivide a sua 

volta in due filoni quello law-based   cui fanno riferimento Germania e Giappone, l‟altro 

tax-based, dominante nel sud-est dell‟Europa.  

 

Figura 6: Nobes‟s Judgmental Classification of Financial Reporting Systems  
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 Fonte: Christopher W. Nobes, “A Judgemental International Classification of Financial 

Reporting Practices,”  Journal of Business Finance and Accounting,  Spring 1983, p. 7.   
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Questo modello di classificazione risulta importante in quanto permette di osservare le 

differenze culturali dei sistemi di rendicontazione, in modo da considerare in maniera 

più opportuna la comparazione tra modelli di accounting di diversi territori nazionali. 

 

2.4. L’influenza della Cultura nel Financial Reporting 

 

In aggiunta alle determinanti economiche-istituzionali anche le culture nazionali 

possono essere considerate come fattori che producono effetti  nei contesti territoriali.  Il 

ricercatore olandese Geert Hofstede esperto di economia culturale e management ha 

offerto il suo contributo, giocando un ruolo fondamentale, nella creazione di “National 

Cultural Dimensions” che permettono di sviluppare una ricerca comparativa 

interculturale su diversi contesti territoriali. I risultati dell‟indagine si trovano in 

appendice 1.  

Hofstede autore di "Culture's Consequences and Cultures and Organizations: Software 

of the Mind" individua quattro principali dimensioni per valutare il fenomeno:  

 Differenze sociali – Power Distance-. Esprime il grado in cui i membri di una 

società accettano e si aspettano la redistribuzione dei poteri e delle ricchezze, 

inoltre come il governo gestisce le possibili inadeguatezze sociali. 

 Attitudine ad operare in condizioni di incertezza – Uncertainty Avoidance-. 

Come una società controlla il futuro date le condizioni di incertezza. Le società 

sempre di più cercano di governare e comprendere quali saranno le proprie 

azioni future attraverso le forme di Accountability, Anche se rendicontare queste 

dimensioni risulta complicato e a cui sono associati margini di errori. 

 Orientamento all'individualismo o al collettivismo – Individuaalism or 

collectivism-. In una società individualista, il singolo soggetto tutela sé stesso e i 

suoi cari, al contrario, in una società collettivista  il soggetto non dovrà 

focalizzarsi solo sulla soddisfazione dei suoi interessi ma su quelli della sua 

società nel suo complesso 

 Differenza e peso dei ruoli tra maschi e femmine nella società – Masculinity- 
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In seguito Hofstede ha inserito un‟ulteriore dimensione: 

 La tendenza a identificare come orizzonte temporale il breve o il lungo termine.  

Negli anni successivi Gray
59

 ipotizzò come le pratiche di Accounting nazionale 

potevano riflettere le dimensioni culturali identificate da Hofstede
60

.  

Gray afferma, quindi, che il valore nei sistemi di Accountability deriva ed è relazionato 

dalla presenza di valore sociale e dimensione culturale delle variabili di Hofstede. 

Gray individua Accounting Values ovvero caratteristiche valoriali dei sistemi di 

Accounting, che sono rappresentati da: professionalità, uniformità-conformismo, 

conservatorismo, segretezza. Questi Accounting Values li pone in relazione con le 

dimensioni culturali. 

Gray descrive questi Accounting Value in modo seguente: 

 professionalism versus statutory control. La preferenza per una 

regolamentazione professionale auto-regolativa viene superata dalla prospettiva 

contraria di essere in conformità alle norme di legge e adottando il controllo statutario di 

esse. 

 Uniformity versus Flexibility. La flessibilità nella rendicontazione esortando le 

particolarità e peculiarità delle circostanze di ogni singola impresa viene surrogata dalla 

predilezione di applicare l‟uniformità nelle pratiche di Accounting tra imprese. 

  Conservatism versus Optimism. L‟ approccio cauto e prudente per misurare e 

gestire l‟incertezza che caratterizza il futuro si muta in un approccio, laissez-faire e risk-

taking approach, contraddistinto dall‟ottimismo. 

 Secrecy versus Transparency. La prassi per le aziende di adottare  una 

confidenziale e ristretta informazione rispetto il loro business, prendendo in 

considerazione solo quelle informazioni che possono interessare il management e la 

divisione finanziaria ormai non sono più esaurienti. La situazione si evolve generando 

una preferenza verso una prospettiva di informazione molto più trasparente e aperta 

fondata sul publicly accounting approach che si rivolge all‟insieme degli stakeholders 

dell‟impresa.  

La visualizzazione della Tabella 3, nella pagina seguente, permette di rendere distinte e 

nette le relazioni che intercorrono tra dimensioni culturali e Accounting Values. 
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Tabella 3: Le relazioni tra Accounting Values e la dimensione culturale 

                                                                      Accounting Value 

Cultural 

Dimension 

Professionalism Uniformità Conservatism Secrecy 

Power Distance Neg. Pos. n/a Pos. 

Uncertanity 

Avoidance 

Neg. Pos. Pos. Pos. 

Individualism Pos. Neg. Neg. Neg. 

Masculinity Pos. n/a Neg. Neg. 

Long-term 

Orientation 

Neg. n/a Pos. Pos. 

 

Pos. = relazione positiva ipotizzabile tra la dimensione culturale e l‟accounting value.  

Neg. = relazione negativa ipotizzabile tra la dimensione culturale e l‟accounting value.  

n/a = non si possono ipotizzare relazioni, né positive, né negative tra la dimesione culturale e l‟accounting value. 

 

Fonte: Lee H. Radebaugh and Sidney J. Gray,  Inter- national Accounting and 

Multinational Enterprises,  5th ed. (New York: Wiley, 2001), p. 49. 

 

Accounting Values come conservatorismo e segretezza nelle informazioni e nei dati 

influenzano limitando la quantità e il contenuto delle informazioni riferibili al Financial 

Statements. Il mercato globale in cui sono inserite le organizzazioni conduce 

all‟abbandono della dimensione del conservatorismo in quanto stimola, alla sempre più 

prossima, esigenza dell‟impresa di sviluppare l‟attitudine ad operare in condizioni di 

incertezza e all‟orientamento al lungo periodo
61

. La preferenza a misure conservative 

dei profitti e degli assets è conforme ad una rigida attitudine ad operare in condizioni di 

incertezza in un contesto protezionistico in cui si adotta un approccio cautelativo. Se 

adottato, questo orientamento, porta all‟aspettativa di realizzare profitti a breve termine.  

Un approccio meno conservativo per la misurazione, invece, consiste in un 

orientamento a lungo termine, attinente alla custodia, mantenimento, conservazione 

delle risorse in una prospettiva di lungo periodo
62

. 
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E‟ possibile rilevare un ulteriore collegamento tra individualismo e mascolinità della 

società da una parte e debole attitudine ad operare in condizioni di incertezza dall‟altra; 

ne scaturisce che le performance e i risultati individuali favoriscono e incoraggiano un 

approccio conservativo nella misurazione. 

Altra considerazione da puntualizzare è che le differenze sociali sono caratterizzate 

dalla limitatezza e a volte inadeguatezza delle informazioni che preservano le iniquità. 

In questa visione la riservatezza delle informazioni entra in contrasto con una visione 

collettiva della società  -considerando tutti gli Stakeholders-  privilegiando una 

concezione individualista
63

.  

Gray in seguito estende il modello di Hofstede per sviluppare un framework che 

identifichi il meccanismo attraverso cui le culture influenzano lo sviluppo del sistema di 

reportistica aziendale in ogni territorio, come rappresentato in figura 7 nella pagina 

seguente. 

 

La particolare modalità in cui un sistema di Accounting si sviluppa deriva 

essenzialmente da come si è rendicontato gli Accounting Values e dal framework 

adottato. Entrambi questi elementi sono influenzati, a loro volta, dalla cultura specifica 

del paese di riferimento. Concretamente i sistemi di Accountability sono condizionati, 

dagli Accounting Values da una parte, dalle conseguenze istituzionali dall‟altra. 
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Figura 7: Framework per lo sviluppo dei Sistemi di Accountability  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Adapted from S. J. Gray, “Towards a Theory of Cultural Influence on the 

Development of Accounting Systems Internationally,”  Abacus,  March 1988, p. 7. 

 

Definendo una misura per la dimensione culturale, Hofstede classifica 40 nazioni 

specificandole in 10 differenti aree culturali descritte in tabella 4 nella pagina seguente. 

L‟area relativa alla cultura anglosassone si presenta caratterizzata da un alto tasso di 

individualismo, basso grado di abilità ad operare in condizione di incertezza e ridotto 

grado di differenze sociali, infine è caratterizzata per una moderata concezione 

mascolina della società. Dato questo modello dei valori culturali. Gray ipotizza che i 

paesi con radici anglosassoni (Australia, Canada, Nuova Zelanda, USA e Gran 

Bretagna) possono essere associati agli Accounting Values con un grado relativamente 

basso relativo alla riservatezza nelle informazioni e conservatorismo, di conseguenza, 

un alto grado di trasparenza e apertura verso l‟intero sistema di Stakeholders.  

Al contrario i paesi dell‟America Latina come ad esempio Messico, Colombia sono 

identificati da un alto grado di riservatezza nei dati e approcci conservatori.  
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La Tabella 4 dimostra la relazione direttamente proporzionale tra riservatezza e 

conservatorismo, si evince infatti che, i paesi che son dotati di un limitato sistema di 

informazioni nel Financial Statements aderiscono rigorosamente alla nozione di 

conservatorismo sia nella misurazione degli Assets che delle responsabilità. 

 

Tabella 4. Classificazione secondo Hofstede  delle aree culturali secondo cui 

raggruppare i paesi, specificando il grado di Segretezza e Conservatorismo 

 

Cultural Area Secrecy Conservatism 

Anglo 1 1 

Nordic 2 2 

Asian-Colonial 2 3 

African 3 4 

More developed latin  3 5 

Less developed Asian 4 4 

Japan 5 5 

Near Eastern  5 5 

Germanic 6 4 

Less developed latin 7 5 

Fonte: www.geert-hofstede.com 

 

Altri studiosi hanno esaminato empiricamente la relazione tra i valori culturali di 

Hofstede e i sistemi specifici di Accountability
64

 ma questi studi non sono stati in grado 

di evidenziare se la cultura influenzi le informazioni attraverso i suoi effetti 

sull‟Accounting Values o i suoi effetti sulle conseguenze istituzionali. 
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2.5. Un modello per spiegare le ragioni di differenze internazionali nei Financial  

Reporting 

 

Un modello che ipotizza le ragioni delle differenze internazionali nel Financial 

Reporting è stato sviluppato da Cristopher Nobes.  

Nobes definisce che la ragione principale delle differenze internazionali nel Financial 

Statements è riconducibile al diverso scopo perseguito durante l‟attività di reporting.  

Partendo dal presupposto che il sistema finanziario di un paese è il fattore principale che 

determina lo scopo del financial reporting, si può affermare specificatamente se un 

paese detiene o no un sistema di financing equo e solido con un grande numero di 

Shareholders esterni definendo conseguentemente la natura del financial reporting. 

Nobes suddivide il financial reporting in due classi etichettate con A e B.  

La classe del financial reporting definita con A si riferisce alle pratiche di misurazione 

meno conservative, in cui le informazioni sono proposte in modo sviluppato e in cui le 

pratiche di Accountability differiscono per le leggi sulla tassazione (strong-equity 

outsider financing). La classe A può essere ricondotta al sistema di Accountability 

anglosassone.  

Il sistema di Accounting in classe B, invece, è legato a tutti quei paesi che detengono un 

debole ma equo sistema di financing rappresentato da Shareholders esterni. Le pratiche 

di misurazione sono molto più conservative, le informazioni di conseguenza non sono 

approfondite e complete. Il sistema di Accounting si definisce in modo chiuso attorno 

alle regole di tassazione (weak-equity outsider financing). Riconducibili al sistema di 

financing di classe B sono tutti quei paesi con un sistema di Accounting europeo. 

 

Nobes postula che la cultura, includendo le strutture istituzionali, determina la natura 

del sistema di financing in ogni paese, come proposto di seguito nella figura 8. 

 

Molti paesi nel mondo però, risentono della colonizzazione e sono influenzati 

culturalmente dal paese colonizzatore. Il sistema di Accountability ne risente anch‟esso 

riferendosi in egual maniera alla tipologia di sistema utilizzato dal paese colonizzatore 

malgrado il paese specifico avesse un proprio sistema di Accountability. Un esempio è 

il comprensibile caso della Nuova Zelanda influenzata dal sistema di Accountability 

strong-equity outsider financing utilizzato dalla Gran Bretagna. Altro caso è quello 

riferibile alla regione africana Malawi, colonia britannica, ha adottato un sistema di 
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Accountability di classe A, anche se in questo caso, corredato da un weak-equity 

outsider financing. 

 

Nobes inoltre analizza il caso in cui il sistema di Accountability evolve con l‟evolvere 

del paese. Nobes fa riferimento palese alla nuova potenza mondiale: la Cina. 

All‟evoluzione del sistema di financing da weak-equity a strong-equity  è associata 

anche l‟evoluzione del sistema di Accountability verso la classe A. 

 

 

Figura 8. Modello di Nobes riguardo le ragioni della differenza nei sistemi di 

Accountability  a livello internazionale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Christopher W. Nobes, “Towards a General Model of the Reasons for 

International Differences in Financial Reporting,” Abacus 34, no. 2 (1998), p. 166 
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2.6. Ulteriori differenze che interessano i sistemi di Accountability prendendo  

come riferimento l’U.S. financial statement 

 

Vi sono però ulteriori evidenze sulle differenze tra i sistemi di Accountability tra i 

diversi paesi. È possibile stilare una tassonomia di queste differenze e per ognuna 

definirne degli esempi. Si illustrano queste differenze considerando gli US Financial 

Statements come punto di riferimento. 

 

1.  Differenze nei Financial Statements inclusi nell’Annual Report.  

Alle imprese americane è richiesto che il Financial Statement sia composto da 

bilancio d‟esercizio, conto economico e rendiconto finanziario. In aggiunta, al 

Financial Statement, deve essere allegato un documento che spieghi i risultati 

ottenuti e com‟è stata condotta la gestione, precisando anche i possibili sviluppi 

futuri. Quest‟ultimo documento molto spesso è considerato rilevante per gli 

Stockholders  che hanno l‟ esigenza di venire a conoscenza dei risultati, della 

gestione corrente, della buona condotta dell‟impresa dato il loro investimento 

di risorse in essa. Le imprese dotate di un business esteso globalmente, sebbene 

in modo non universale, presentano un rappresentazione del prospetto che 

fotografa la situazione aziendale del proprio cash flow. Il Messico per esempio, 

implementa questo documento come requisito che non può non essere redatto a 

partire dal 2008. In Australia invece in aggiunta al bilancio d‟esercizio, al 

conto economico, e al prospetto che rileva il cash flow aziendale, il Financial 

Statements deve esplicitare anche l‟evoluzione, il cambiamento negli assets, 

comunicando il cambiamento nei costi storici degli assets non tangibili, 

tangibili e negli investimenti realizzati dalla proprietà. 

2. Differenze riguardo il format di presentazione di ogni singolo Financial 

Statement 

Prendendo a riferimento le imprese USA, quest‟ultime nel momento della 

rendicontazione aziendale includono assets e responsabilità all‟interno del 

bilancio d‟esercizio secondo il criterio di liquidità, dalla forma più liquida (cash-

denaro in cassa) alla meno liquida (assets intangibili). Questo comportamento 

nella rendicontazione si verifica in Canada, Messico e Giappone. In molte altre 

parti del mondo, si fa riferimento all‟area Europea, in cui si rendiconta tenendo 

presente un criterio di liquidità opposto rispetto quello Americano. 
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Nel Financial Statement USA i ricavi di vendita e i costi relativi ai prodotti 

venduti vengono sistematizzati in parti diverse e separate nel documento di 

rendicontazione. I costi dei prodotti venduti includono i costi di produzione 

(materiale, risorse utilizzate e manodopera) che devono essere supervisionati più 

volte nel corso dell‟anno in modo che non abbiano il soppravvento sui ricavi.  

Contrapposto e discordante a questo modello è il sistema di rendicontazione 

europeo. Le pratiche europee si differiscono da quelle americane in quanto le 

spese specifiche sono racchiuse in classi più generali che identificano in maniera 

più collettiva e universale l‟ambito delle spese collocate in esse. Le tradizionali 

classi di spesa nella rendicontazione europea sono: manodopera, vendita, 

amministrazione, ricerca e sviluppo (R&S). Associate a queste classi ve ne sono 

altre che includono la stessa tipologia di costo che è individuabile nei vari 

dipartimenti e funzioni aziendali: l‟ammortamento. In questa classe sono 

considerati gli ammortamenti che sono riferibili alla produzione, 

amministrazione, marketing e altri dipartimenti aziendali.  

Sebbene il format sia differente lo scopo di evidenziare il risultato economico e 

tutte le sue determinanti nella rendicontazione finanziaria viene raggiunto in 

egual maniera. 

3. Differenza nel livello di dettaglio forniti dai diversi Financial Statements 

Esistono livelli di differenze anche per quanto riguarda il livello di dettaglio di 

ogni singolo Financial Statement. Le pratiche USA nel Financial Statement 

prevedono relativamente poche voci nel documento addizionando informazioni 

supplementari dettagliate includendole nelle note durante l‟atto di 

rendicontazione. 

4. Differenze nella terminologia 

L‟uso di diverse terminologie produce differenze ed aumenta la possibilità di 

equivoci nel momento in cui un esperto contabile studia e analizza sistemi di 

Accountability differenti. Molte imprese che non hanno come lingua originaria 

l‟inglese si trovano a tradurre i loro Annual Reports in questa lingua, data la 

presenza del loro business nel mercato mondiale. I problemi di traduzione non 

sono relativi in quanto un cambio di lingua presuppone che le voci del Financial 

Statement si modificano e con loro la struttura stessa del documento. 
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5. Differenza nelle informazioni, nella loro trasparenza e divulgazione 

Enormi differenze esistono tra i paesi per quanto riguarda l‟ammontare e il tipo 

di dato fornito dai Financial Statements. Molte informazioni fornite dalle 

imprese sono richieste dalla legge e/o da soggetti regolatori. Altre imprese, 

invece, oltre alle informazioni obbligatorie che forniscono agli Shareholders, 

inseriscono nei loro prospetti anche informazioni addizionali, volontarie che 

spesso fanno la differenza nel momento in cui un‟organizzazione si presenta nel 

mercato di capitali fornendo un‟immagine di sé molto più completa e coerente. 

Negli USA le informazioni relative alle attività pubbliche sono spesso 

rendicontate tenendo presente plurime informazioni, di interesse pubblico e  

rendicontate per legge ma prevedendo anche informazioni aggiuntive. 

6. Ricognizione e misurazione 

Le più importanti differenze internazionali che esistono nel Financial Reporting 

sono quelle relative alla ricognizione e la misurazione degli assets, 

responsabilità, ricavi e costi. Con il termine ricognizione si fa riferimento 

all‟attività che prevede di  decidere se un specifico tema, rispetto alla sua 

rilevanza, debba essere riportato nel Financial Statements e contribuire alla 

rendicontazione aziendale. L‟attività di misurazione, invece, fa riferimento alla 

capacità di determinare l‟ammontare di valori che dovranno poi essere utilizzati 

nel Financial Reporting.  

 

Considerare, definire e allineare simultaneamente valori finanziari e culturali porta 

all‟adozione di un approccio bottom-up. Le strategie bottom-up (e in contrapposizione 

alla strategia top-down) si riferiscono al modo di prendere decisioni e determinare 

responsabilità, assegnando un ruolo maggiore alla base o al vertice, rispettivamente, 

nella gerarchia organizzativa
65

. 

Far crescere la capacità nelle organizzazioni di sviluppare un framework con cui 

possano conciliare e allineare gli obiettivi riguardo la performance finanziaria e 

l‟identità culturale riferibile al contesto in cui l‟impresa opera, resta una sfida odierna 

nonostante le imprese sono a conoscenza dell‟importanza di tale approccio in un 

mercato sempre più globalizzato, comprensivo di una moltitudine di Stakeholders. 
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Capitolo 3. L’Influenza del contesto culturale 
nella stesura dell’Integrated Report 

 

La finalità del report integrato, come approfondito nel primo capitolo, è focalizzato 

all‟integrazione dei dati economici, sociali, ambientali. Essendo questi dati eterogenei 

tra loro, è necessario comprendere, come possono essere relazionati tra loro e come ogni 

dato in fattispecie sia in grado di influenzare le potenzialità comunicative 

dell‟Integrated Report. I dati ESG, soprattutto quelli ricollegabili alle sfere sociali e 

ambientali, si definiscono in relazione al contesto culturale, in quanto peculiari ad ogni 

area specifica.  

Tradizionalmente quasi la totalità delle tesi economiche ritiene che l‟uomo debba essere 

inteso come homo-oeconomicus, perciò: perfettamente razionale e caratterizzato dalla 

ricerca della massima utilità personale. Negli ultimi 30 anni, questo assunto è stato più 

volte contestato e screditato in numerosi studi che hanno ribadito avvalorando la tesi di 

come il comportamento reale delle persone sia molto lontano dallo stereotipo 

dell‟homo-oeconomicus. Gli economisti che considerano variabili e fattori culturali 

possiedono la capacità di pensare e agire in una prospettiva relazionale e reticolare in 

quanto il binomio cultura-economia è assolutamente pervasivo di ogni attività. 

L‟utilizzo di strumenti analitici e gli assiomi dell‟economia classica (teoria del valore-

lavoro, teoria della distribuzione del reddito) e di quella neoclassica (ipotesi di 

rendimenti decrescenti, preferenze individuali date, scelte razionali), appaiono carenti 

data l‟irriducibilità nell‟includere la sfera sociale-ambientale nelle decisioni aziendali di 

tutti i giorni.  

 

Filo conduttore che deve essere tenuto a mente nella redazione del report integrato è 

l‟aspetto culturale, che con l‟avvento della globalizzazione, complica e semplifica allo 

stesso tempo le modalità di rendicontazione all‟interno di un‟impresa. Se da una parte la 

difficoltà nel considerare la cultura nella redazione di documenti contabili, si presenta 

nella concreta considerazione di una moltitudine di variabili che hanno rapporti di 

interrelazione tra loro e rapporti diretti - indiretti con le specifiche variabili economiche. 

Dall‟altro focalizzare l‟attenzione e alimentare in modo pratico, solido ed effettivo tutte 

le possibili relazioni tra dati relativi alla sfera economica, sociale, ambientale consolida 
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una sempre miglior capacità di decision making generando conseguenti effetti positivi 

sull‟attività aziendale. 

La globalizzazione, le esigenze e le responsabilità che comporta questo fenomeno è 

sempre più spesso il motivo che spinge le imprese moderne a sviluppare processi di  

Integrated Reporting. La concezione tradizionale dell‟impresa, presenta 

l‟organizzazione come una proprietà privata con lo scopo finalizzato al conseguimento 

del profitto per il proprietario. Un modo diverso di intendere lo scopo delle imprese è 

quello di considerare individui e gruppi influenzati dalle decisioni di business, ovvero, i 

cosiddetti Stakeholders. 

La definizione di questo processo si applica a tutti i percorsi di crescita attuati dalle 

imprese che si vogliono rendere sostenibili nel lungo periodo essendo consapevoli che 

la loro attività ha ripercussioni non solo a livello economico nella società ma anche a 

livello sociale e ambientale. La responsabilità di operare con criteri sostenibili le porta 

appunto a formulare l‟Integrated Report.  

L‟adozione di questa reportistica integrata ha assunto un carattere via via più ampio 

tanto che operare cercando di raggiungere e rendere complementari risultati economici, 

sociali e ambientali comincia ad essere considerato una vera e innovativa strategia volta 

al rafforzamento del vantaggio competitivo al fine di conseguire miglioramenti nella 

produttività aziendale e un miglioramento nelle opportunità di crescita.  

 

3.1. La domanda di ricerca 

 

Il lavoro si pone l‟obiettivo di mostrare come il contesto culturale possa influenzare la 

formulazione dell‟Integrated Report e creare un quadro su un fenomeno di cui si 

trovano molti riferimenti teorici mentre pochi a livello empirico. 

 

Data l‟attualità dell‟argomento trattato, l‟obiettivo è sostenere una ricerca in grado di 

ottenere risultati che possano mettere in luce le variabili culturali che incidono nella 

redazione di questo nuovo strumento di rendicontazione contabile. Per questo motivo 

rivolge la sua attenzione, a tutte quelle imprese che hanno già adottato il report integrato 

o lo vogliano ammettere nel proprio sistema di rendicontazione conferendo sostenibilità 

alla propria cultura d‟impresa. 
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Questa ricerca evidenzia le variabili critiche culturali che ripropongono originalità e 

innovazione con effettive ricadute di carattere sociale e ambientale  allo scopo di 

favorire uno sviluppo della cultura aziendale che poi trasmetterà i benefici generati 

all‟intera società nel suo complesso.  

La comunicazione economica-finanziaria comprensiva dei correlati dati socio-

ambientali diventa oggigiorno una tra le variabili base per l‟attrazione di potenziali 

investitori. In questo senso comprendere come le variabili culturali incidono sulla 

rendicontazione porta allo sviluppo di una strategia adeguata e propositiva nei confronti 

del mercato globale. 

3.2  identificazione delle variabili e formulazione di ipotesi 

Il metodo scientifico è la prassi specifica mediante la quale la scienza opera per 

raggiungere la comprensione della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e 

condivisibile. Questa conoscenza deve essere comprovata dalla raccolta di evidenza 

empirica in modo da formulare teorie e verificare la veridicità delle ipotesi inizialmente 

formulate.  

Lo studio descrittivo ed esplicativo, che propone di riconoscere quali siano gli effetti del 

contesto culturale sull‟Integrated Report, si articola in sei fasi, interdipendenti e 

collegate tra loro, e sono: 

1. Definizione della domanda da analizzare 

2. Definizione delle ipotesi 

3. Formulazione del piano della ricerca  

4. Raccolta dei dati 

5. Codifica e analisi dei dati 

6. Interpretazione dei risultati 

Dopo aver inquadrato la questione della ricerca, è necessario la formulazione delle 

ipotesi, ovvero affermazioni di fatto, suscettibili di indagine empirica
66

. In questa fase 

avviene la progressiva traduzione della teoria in termini empiricamente controllabili. 

Lo scopo di asserire ipotesi è ricondotto alla necessità di dar indicazione al piano di 

ricerca, raccolta, analisi e interpretazione dei dati.  
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Sulla base dell‟ipotesi si selezionerà il campione, il riconoscimento delle relazioni da 

provare e la scelta dell‟analisi statistica, che, in questo caso si tratta della Content 

Analysis. 

Una buona ipotesi dichiara con linearità ed essenzialità la relazione che ci si aspetta da 

due o più variabili e, a prescindere dalle modalità di formulazione, deve includere la 

popolazione in studio e i risultati attesi. 

Le ipotesi sono formulate in base a conoscenze esterne ai dati stessi e derivanti dalle 

loro precedenti esperienze dell‟oggetto e del contesto della ricerca o da teorie 

riguardanti tale oggetto o contesto
67

. 

Le ipotesi che verranno esposte nella ricerca sono “direzionali” e “testabili” in quanto 

confermano l‟esistenza di una relazione tra le variabili precisando la direzione ed 

essendo misurabili queste ipotesi potranno poi risultare convalidate o falsificate sulla 

base dei dati raccolti. Una ricerca nasce sempre da un‟ipotesi, quest‟ultima dovrà poi 

esser confermata o smentita dalla ricerca scientifica da cui ha tratto origine. 

La ricerca propone l‟analisi dell‟influenza del conteso sviluppato ed emergente sulla 

redazione dell‟Integrated Report partendo dalla definizione di sei variabili: 

 Lunghezza del Report 

 Representation Letter 

 Visual Management 

 Assurance Letter 

 Materiality Matrix  

 Confini del Report 

Per ognuna di queste variabili vengono esplicitate delle ipotesi che verranno poi, in 

seguito all‟analisi, confermate o smentite. I risultati finali concepiti dall‟analisi 

riguarderanno per ogni variabile l‟ambito dei paesi sviluppati e il contesto dei paesi 

emergenti. Sarà utile e chiarificatore il confronto di tali dati evidenziando il valore 

differenziale. Attraverso il programma STATA sarà possibile identificare la rilevanza di 

tale divario definendolo significativo oppure irrisorio. La presenza di un valore 

differenziale significativo esprimerà la potenza del contesto culturale differente  di 

influenzare la variabile e di conseguenza l‟Integrated Report. L‟esistenza invece di un 
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valore irrisorio di significatività in seguito all‟analisi attraverso STATA rivela come 

quella variabile, studiata nei report integrati corrispondenti a multinazionali in contesti 

sviluppati ed emergenti, conduce a risultati pressoché simili nonostante le imprese siano 

collocate in un quadro economico, sociale ed ambientale differente. 

Successivamente verranno descritte le variabili prese in considerazione e le relative 

ipotesi di ricerca.  

 

3.2.1. Ipotesi relativa alla lunghezza dell’Integrated Report 

 

Lo sviluppo ipertrofico della quantità di leggi e regolamenti –Regulatory Inflation-, gli 

oneri che l‟azienda deve sostenere per definire gli adempimenti burocratici -Regulatory 

Cost- che gravano allo stesso tempo anche su cittadini e amministrazioni pubbliche 

caratterizzano, in forme e misure differenti, le aree più industrializzate, America ed 

Europa. 

Il Fondo Monetario Internazionale in seguito ad un suo studio affrontato nel 2003
68

 

affermava che principiare un‟iniziativa volta alla riduzione dei carichi regolativi e 

burocratici e allo stesso tempo al miglioramento dei sistemi di rendicontazione e più in 

generale amministrativi, condurrebbe, nel lungo periodo, ad un aumento del 7% del PIL 

nei paesi europei e un incremento del 3% della produttività.  

In questa prospettiva ecco che l‟Integrated Report potrebbe essere il giusto 

compromesso tra completa informazione e integrazione dei sistemi di rendicontazione 

finanziari e sostenibili che permette di concentrare le informazioni, limitando 

considerevolmente i numeri di pagine dei documenti, prima compilati separatamente, da 

una parte quello finanziario dall‟altra quello sostenibile. 

La complessità e la consistenza della burocrazia, com‟è noto, si tratta di un sintomo le 

cui eterogenee cause possono essere collegate al problema di “complessa formulazione 

delle leggi” nelle attuali democrazie occidentali. Questo fenomeno fa riferimento alla 

natura strutturale e fisiologica delle società avanzate, quindi caratteristiche non 

eliminabili. Altre cause del gravoso sistema burocratico sono riconducibili invece ad 

elementi patologici delle società e perciò eliminabili una volta individuati attraverso 

politiche ad-hoc per il miglioramento della qualità della regolazione. 
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La qualità della regolazione da un lato, e competitività dei paesi e la loro capacità di 

attrarre gli investimenti dall‟altro, è stata alla base dell‟attenzione crescente dedicata a 

livello internazionale alla semplificazione ed al miglioramento della qualità della 

regolazione
69

. 

La questione della “qualità della regolazione” è stata studiata dall‟Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che rappresenta l'organizzazione 

internazionale di studi economici per i paesi membri volta alla realizzazione di più alti 

livelli di crescita economica alla luce del concetto di sviluppo sostenibile, favorendo gli 

investimenti e la competitività mantenendo la stabilità finanziaria
70

. 

L‟elaborazione degli studi sulla “qualità della regolazione” operata dall‟OCSE ha 

generato un primo Report nel 1997 e successivamente ad un programma di Country 

Reviews sulla riforma del sistema di regolazione nei vari paesi membri, il cui scopo è 

quello di comporre una completo resoconto dei sistemi di riforma economica, di 

governo e amministrativa, e di aiutare i governi a migliorare la performance 

dell‟economia in termini di innovazione, crescita e sviluppo sociale
71

. 

La globalizzazione sollecita ed esige decisioni e corrispondenti azioni flessibili di 

regolamentazione nazionale e sovranazionale all‟altezza di garantire forme corrette, 

precise e unitarie di integrazione come lo è l‟Integrated Report. Questo fenomeno è 

dettato dalla necessità di una politica complessiva ed organica orientata alla qualità della 

normativa, mediante la riduzione del carico burocratico che si avvale di una 

semplificazione procedimentale
72

. 

 

Ipotesi 

 

La ricerca proposta pone l‟attenzione sulle potenzialità dei contesti sociali che si 

riversano nel momento della formulazione dell‟Integrated Report. Il contesto sociale è 

portatore di relazioni, elementi intrinseci ed estrinsechi che direttamente e 

indirettamente condizionano la stesura del documento. 
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I paesi sviluppati possiedono un contesto sociale caratterizzato da economie avanzate in 

cui sono considerevoli i settori dell‟industria e dei servizi e in cui si registra alti redditi 

pro capite e da un alto indice di sviluppo umano.  

Associati ai paesi emergenti , invece, vi sono caratteristiche come il basso tenore di vita 

e di reddito collegato quindi ad una povertà diffusa, debole attività industriale e basso 

indice di sviluppo umano.  

Come risultato atteso dalla ricerca ci si aspetta una mole consistente nel volume dei 

report per le aziende dei paesi sviluppati rispetto alla mole che possono avere gli 

Integated Report dei paesi emergenti dove la struttura sociale e il contesto meno 

articolato fanno da sfondo alle multinazionali di Cina, India, Brasile.  

Il contesto delle economie porta le imprese a strutturare in maniera differente 

l‟Integrated Report definendolo in maniera specifica in base alle peculiarità aziendali e 

culturali. 

 

3.2.2. Ipotesi sulla Representation Letter 

 

Alla Comunicazione viene attribuita una valenza strategica nel momento in cui viene 

assegnato  l‟incarico di sviluppare un'immagine forte e attrattiva che sia in grado  

all'impresa di conquistare l‟assenso dei soggetti che direttamente o indirettamente si 

relazionano con l‟impresa -si fa riferimento all‟ insieme degli Stakeholders- che sono 

vitali e imprescindibili per l‟attuazione della sua attività. Il consenso è essenziale per il 

raggiungimento del vantaggio competitivo che non è rapportato unicamente al profitto, 

ma soprattutto alla posizione che l‟impresa deve assumere nel territorio di riferimento, 

poiché è proprio all‟organizzazione che vengono imputate responsabilità sociali. 

L'impresa si è affermata progressivamente negli anni come un sistema aperto che 

dialoga con l‟insieme dei suoi Stakeholders in una prospettiva di crescita referenziale, 

sviluppando la capacità di saper comunicare la propria immagine e i propri valori, 

identificandosi nel mercato. L‟impresa così facendo stabilisce rapporti e legami con i  

soggetti interni ed esterni.  

 

La lettera di rappresentazione figura come uno strumento di Accounting che permette di 

indirizzare il lettore a comprendere l‟azienda, il suo scopo, il suo operato, la sua vision. 

Scritta prettamente dal Chairman dell‟organizzazione, risulta un strumento formale che 
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conferisce al report il consenso ufficiale per la pubblicazione e la presa visione da parte 

di tutti i suoi Stakeholders. 

 La Representation Letter si collega al concetto di reputazione aziendale, uno degli asset 

principali all‟interno di un‟organizzazione. Per agire nel mercato e competere 

assicurandosi buoni risultati, l‟azienda ha bisogno di integrare connettendo e 

sistematizzando le diverse attività comunicative, oltre al potenziamento del complesso 

delle proprie relazioni interne ed esterne all‟azienda. È proprio l‟esistenza di queste 

relazioni che pone l‟impresa a generare il mutamento dalla lineare informazione alla 

comunicazione d‟impresa 

L‟Integrated Report, come accennato fin dall‟inizio, è uno strumento di integrazione 

della strategia, governance e performance riguardo la sfera economica, sociale e 

ambientale; cercando di condurre l‟azienda alla creazione, contemporaneamente, di 

valore integrato -valore economico, sociale e ambientale- nel breve, medio e lungo 

periodo. Con questo scopo la lettera di presentazione fatta dal Chairman assume un 

valore importante dato che i lettori non sono semplicemente gli Shareholders ovvero gli 

azionisti ma più in generale tutti i portatori di interesse nei confronti dell‟azienda, i 

cosiddetti, Stakeholders.  

L‟azienda, come il Chairman della società, viene influenzato dal contesto sociale 

appartenente che con le sue variabili, sociali e ambientali, può portare alla definizione di 

differenti strutturazioni di lettere di presentazione. 

 

Ipotesi 

 

Il risultato atteso della ricerca con molta probabilità evidenzierà un‟attitudine delle 

aziende dei paesi emergenti a rendicontare facendo specifico riferimento agli 

Stakeholders dato che le loro credenziali di aziende sostenibili dovranno risultare 

mature per poter reggere nella competizione globale. Ecco che rivolgersi esplicitamente 

agli Stakeholders permette di acquisire una formale reputazione non solo tra i suoi 

azionisti ma con tutti i portatori di interesse all‟interno dell‟impresa e definire il proprio 

ruolo nel mercato mondiale. 

Al contrario le multinazionali dei paesi sviluppati avendo già consolidato la propria 

posizione nei rapporti economici devono riformularsi in un‟ottica sostenibile ottenendo 

soprattutto il consenso favorevole degli Shareholders che sostengono l‟organizzazione 

con le loro risorse. In questa prospettiva, le multinazionali dei paesi sviluppati hanno un 
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occhio di riguardo verso i loro azionisti  interessati a far sì che il loro capitale investito 

produca i profitti attesi. Non significa però che l‟unico loro interesse si riduca alla 

semplice remunerazione dell‟investimento ma questo deve essere accompagnato da un 

impegno aziendale verso attività sostenibili che possa portare l‟azienda ad innovarsi e 

creare una reputazione positiva tra gli attuali Shareholders e i potenziali futuri azionisti.  

 

3.2.3.  Ipotesi sul Visual Management  

 

Il notevole sviluppo delle Information Tecnology, a partire dagli anni ‟90, si è 

dimostrato un fenomeno che per ampiezza e rilevanza viene accostato alla crescita e 

sviluppo dell‟azienda stessa integrandole nel proprio sistema produttivo.  

L‟IT viene adottato come strumento di comunicazione, veloce ed efficiente nei costi; 

come strumento volano che permette di rendere molto più incisivi il raggiungimento di 

tutti i propri Stakeholders. 

La presentazione dei report avviene tramite il web, essi vengono redatti attraverso 

l‟ausilio delle Information Tecnology che permettono di rendere sempre più innovative 

le presentazioni di questi documenti. Importante non è solamente mettere a disposizione 

i risultati raggiunti dall‟azienda, ma serve catturare l‟attenzione del lettore su 

determinati dati o concetti.  

A cominciare dagli anni ‟90 fino ai giorni nostri, questo periodo, è stato contraddistinto 

da un smisurato e aitante ritorno alle immagini, a cui và imputata una maggiore capacità 

espressiva rispetto al testo a causa delle proprie caratteristiche quali: istantaneità, 

efficacia, comprensibilità tali da confermare un scavalcamento dal paradigma 

linguistico a vantaggio di quello visuale. 

Il Visual Management è un metodo per la generazione di documenti ricchi di 

informazioni immediate, visivamente stimolanti e discende dall‟incrocio 

dell‟ingegnosità e creatività grafica con l‟informatica.  

Le infografiche figurano come un mezzo di comunicazione rivolto allo scopo di 

propagare dati e informazioni gerarchicamente organizzate mediante l‟utilizzo di 

diagrammi di Venn, grafici, mappe concettuali, schemi e disegni.  

Nel campo della rendicontazione aziendale le organizzazioni fanno sempre più uso di 

questi strumenti per divulgare le informazioni. In base ai dati da render noti l‟azienda 

associa un determinato strumento di rappresentazione grafica. 
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Data l‟innumerevole quantità di dati economico-finanziari da esporre ai propri 

Stakeholders le tabelle aiutano a fornire una rappresentazione ordinata e schematica 

all‟interno della sezione Consolidated Financial Statements, Capital Structure and 

Financing Items. Nel caso l‟impresa volesse evidenziare il confronto tra dati di una serie 

di anni l‟utilizzo più consono al caso è lo sviluppo di istogrammi e grafici a linee. 

Con l‟adozione dell‟Integrated Report l‟impresa si impegna inoltre a rendicontare gli 

aspetti socio-ambientali della sua attività integrandoli con i dati economico-finanziari. 

Le informazioni socio-ambientali da trasmettere ai propri Stakeholders però non sono 

quantitativo-monetarie come sono caratterizzati i dati economico-finanziari ecco che gli 

strumenti più appropriati per gestire in maniera grafica le informazioni non sono più le 

tabelle riassuntive, gli istogrammi e i grafici a linee ma si è molto  più stimolati ad 

adottare mappe concettuali, disegni, grafici a torta, grafici a dispersione. Le mappe 

concettuali che provvedono a rappresentare graficamente in struttura reticolare nodi 

concettuali collegati tra loro da relazioni si prestano ad esprimere l‟impegno economico 

sociale e ambientale con le relative azioni da prendere. Per individuare l‟importanza 

delle tematiche economico-socio-ambientali dal punto di vista di Stakeholders e 

dell‟impresa (materiality matrix) viene utilizzato il grafico a dispersione in cui ogni 

punto nel grafico rappresenta un argomento e la relativa importanza. Diagrammi di 

Venn invece vengono utilizzati nel processo di definizione della Stakeholders Map. 

Ogni insieme rappresenta una categoria di Stakeholders (chiave, istituzionali..) a cui 

viene evidenziata la relazione con l‟impresa e tra gli stessi Stakeholders attivando così 

successivamente idonei processi di dialogo con i soggetti del sistema impresa. 

L‟insieme di questi strumenti di rappresentazione grafica definiscono la variabile di 

ricerca “Visual Management” che verrà poi analizzata relativamente ai contesti 

sviluppati ed emergenti. 

 

Le infografiche rappresentano un punto di equilibrio tra estetica e praticità, favorendo 

quest‟ultima, ovvero, la prontezza del soggetto nell‟afferrare il concetto e inquadrare gli 

elementi fondamentali.  

Questo sistema di strumenti grafici delineano il metodo migliore per trasmettere e 

spronare l‟intenzione di conoscere e approfondire dati rendendoli comprensibili e che 

data la modalità di presentazione catturano l‟attenzione; gli stessi diversamente 

risulterebbero freddi e noiosi. 
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Adottando l‟infografica la multinazionale provvede ad un‟immediata visualizzazione e 

comprensione dell‟informazione. Come afferma Ben Shneiderman, docente di scienze 

informatiche dell‟università del Maryland, “Lo scopo della visualizzazione è 

l‟intuizione, non sono le immagini”. Con questa precisazione, il docente vuole precisare 

che le immagini costituiscono semplicemente dei mezzi e non dei fini. 

Servirsi di immagini pone l‟azienda a incentrare e focalizzare le capacità di 

trasferimento dell‟informazione ottimizzando la capacità di recepimento del dato o 

messaggio da parte del lettore. L‟immagine non deve essere utilizzata passivamente da 

colui che legge il documento, ma deve essere introdotta e inclusa all‟interno del 

contesto culturale e comparata ai processi mentali e sociali che definiscono il basamento 

della sua elaborazione e pubblicizzazione. 

 

La rappresentazione grafica sviluppa un attuale sistema di testualità non confinata al 

lineare linguaggio verbale, ma collegata a sistemi relazionali di percezione cognitiva. 

L‟immagine è l‟oggetto per cui un individuo attiva il suo registro visivo, allo stesso 

tempo, rappresenta la realtà e stimola la costruzione di conoscenza. In questa 

prospettiva, dunque, l‟azienda deve tenere presente che l‟immagine detiene già di per sé 

un significato, ma allo stesso tempo, deve essere contestualizzata nell‟ambiente in cui si 

articola la sua interpretazione fino ad arrivare alla conoscenza del soggetto fruitore. 

 

L‟azione di leggere incorpora un cospicuo numero di elementi da tener presente nel 

processo di assegnazione di un significato all‟elemento grafico. L‟immagine però può 

assumere un senso differente in relazione alla formazione culturale del soggetto 

destinatario del report, il background sociale in cui il report è stato approvato e infine il 

complesso di valori e simboli che ogni individuo possiede nel proprio contesto di 

riferimento
73

. 
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Ipotesi 

 

L‟ipotesi rispetto questa variabile fa riferimento alla maggiore capacità delle imprese 

dei paesi sviluppati di rendicontare attraverso l‟ausilio di immagini e grafici dato il 

contesto culturale più maturo e sviluppato in cui il Visual Management rappresenta una 

pratica ormai consolidata. Considerando l‟efficacia di questa modalità di comunicazione 

le multinazionali dei paesi emergenti, operando in contesti ancora poco sensibili alla 

tematica di sostenibilità, incontrano molte più sfide da raggiungere integrando le loro 

attività economiche con quelle sociali e ambientali. Il tessuto sociale rispetto ai paesi 

sviluppati possiede più resistenze nell‟agire in maniera sostenibile. Ecco perché l‟uso 

del Visual Management in termini di efficacia nel raggiungere gli Stakeholders 

risulterebbe idoneo per il trasferimento dei risultati  in modo convincente ed immediato. 

 

3.2.4. Ipotesi relative all’Assurance Letter 

 

I principi organizzativi relativi al controllo si sono progressivamente trasformati nel 

tempo. Inizialmente l‟attività di Auditing era semplicemente direzionata ad esaminare 

costantemente il livello di attuazione dei processi aziendali operativi e la loro efficacia 

nel raggiungere i risultati attesi; inoltre l‟Auditor aveva il compito di relazionare sulla 

parte economico-finanziaria dell‟azienda, in modo da affermare corrispondenza 

procedurale e l‟attendibilità dei dati derivanti dalle scritture contabili. Oggigiorno, 

invece, il controllo implica tutte le circostanze che possono influenzare lo sviluppo, 

tutela e potenziamento dell‟organizzazione stessa.  

Per la Multinazionale la sfida è riuscire ad ottenere un rating –ranking- rispetto a dei 

valori minimi e massimi che presenti il valore di una certa performance e proponga 

delle modalità per il miglioramento continuo dell‟organizzazione stessa.  

L‟attività di Auditing quindi è volta ad appurare la conformità dell‟azienda e rilasciare 

una certificazione di adeguatezza sui parametri oggetto di controllo.  

Le multinazionali comprendendo la rilevanza di questa attività, si muovono in anticipo, 

prevedendo dei sistemi di Auditing interno, essendo poi soggetti ad Auditing esterno.  

In questa maniera si cerca di anticipare l‟attività di controllo in modo da aiutare i 

responsabili di ogni livello oltre che il vertice aziendale una direzione 
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dell‟organizzazione prettamente efficiente ed efficace assicurato da un specifico 

resoconto finanziario stabilendo un idoneo sistema di prevenzione e controllo per 

qualsiasi malfunzionamento. 

Per la legislazione italiana ISO 19011 -linee guida per gli Audit dei sistemi di gestione-  

sottolinea la definizione di tale disciplina come: 

 

“processo sistematico, indipendente e documentato volto a valutare con obiettività, al 

fine di stabilire in quale misura i criteri dell‟Audit sono stati soddisfatti”. 

 

I risultati e la conclusione di questo processo sistematico deve essere relazionato 

attraverso un Audit Report. Le possibili irregolarità -mancanze, non corrispondenza 

rispetto ai risultati attesi, eventuali raccomandazioni- vengono definite specificatamente 

nel report conclusivo che verrà dato all‟azienda segnalando le relative misure da 

prendere ed applicare. L‟Audit Report finale verrà trasmesso all‟auditato che inserirà 

questa valutazione nelle proprie relazioni aziendali. Molto spesso ricorre all‟interno dei 

bilanci d‟esercizio, ma con l‟ascesa della formulazione dell‟Integrated Report viene 

allegato ancora con più importanza poiché il controllo avviene non solo sui dati 

finanziari, ma comprende anche la valutazione delle azioni intraprese in ambito sia 

sociale che ambientale. Lo scopo dell‟azienda nel momento in cui decide di avvalersi 

dell‟ appoggio ad Indipendent Auditors Report è quello di asserire la conformità 

procedurale dell‟agire aziendale e l‟attendibilità delle informazioni risultanti dal report 

integrato, soprattutto per quanto riguarda i dati sociali ed ambientali e le conseguenti 

relazioni con i dati financial. 

L‟audit che si svolge internamente all‟impresa viene sviluppato in differenti contesti 

culturali, normativi ed economici, come sono differenti le caratteristiche dell‟impresa 

che lo pratica, infatti, le organizzazioni possono essere diverse per scopo, dimensioni, 

complessità e struttura comportando diversi criteri per la valutazione dell‟azienda. I 

criteri possono essere intesi come gli elementi in base al quale l‟auditor attuerà la 

valutazione, ovvero, le entità per esprimere il giudizio definitivo  principiando dai 

risultati dell‟Audit. 

L‟Audit deve essere concepito e sistemizzato, ossia, confermare anticipatamente come 

l‟Audit procederà, il suo ambito di attuazione, implicazioni, sistemi esecutivi. In 

riferimento all‟attività e all‟impegno sostenibile che l‟azienda svolge, questa fase è 
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molto rilevante poiché le aree in cui l‟organizzazione agisce sono tre -sociale, 

economica e ambientale-, e risultano interdipendenti una all‟altra.  

 

L‟attività di Audit può specificatamente essere distinta in: 

 Management Audit o Audit Strategico. Esamina le azioni intraprese per 

divulgare gli obiettivi strategici e i rischi aziendali, studiando la corrispondenza 

relativa all‟atteggiamento gestionale d‟impresa rispetto le strategie.  

 Operational Audit o Audit tecnico-operativo. E‟ volto ad appurare o stimare 

l‟idoneità, l‟attendibilità e l‟efficienza dei processi e metodi aziendali. 

 Financial Audit. L‟Audit relativo alla contabilità. 

 Ethical Audit. L‟attività di controllo riguardo i dati ESG e le azioni volte al 

potenziamento della sostenibilità nel suo complesso. 

 

L‟impresa che decide di abbracciare anche la prospettiva di sostenibilità è doverosa di 

procedere ad un‟attività di Auditing non solo finanziario ma anche socio-ambientale. 

Ecco perché è necessario sostenere un Ehical Audit che conferisce un‟assurance e 

assume funzione di supporto indipendente e oggettivo. L‟obiettivo è quello di affinare e 

potenziare l‟organizzazione riguardo la governance etica dell‟azienda. 

La globalizzazione e l‟aumento di coscienza tra i clienti finali induce le aziende ad 

attivare un certo grado di responsabilità volto a garantire che i beni e servizi proposti nel 

mercato siano davvero rispettosi delle condizioni di lavoratori, norme di sicurezza, dei 

diritti umani degli individui implicati nel processo. Fenomeni di pubblicizzazione 

negativa, ossia, l‟allusione alla mancata considerazione degli standard per risultare 

sostenibili, può ledere la reputazione delle organizzazioni e gravare su vendite e profitti. 

 

Ipotesi 

 

Dalla ricerca in atto, le ipotesi relative a questa variabile si definiscono tenendo presente 

che nei paesi sviluppati è un atteggiamento già consolidato la pratica di Auditing 

esterno. Le aziende, in questo senso, pongono nei loro resoconti finanziari la lettera di 

questi soggetti atti al controllo. L‟estensione anche alla sfera ambientale e sociale è 

l‟innovazione che si ripercuote successivamente all‟adozione dell‟Integrated Report. 
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Quindi il risultato che ci si aspetta dalla ricerca è una totale aderenza a questa 

consuetudine.  

Nei paesi emergenti, al contrario, le supposizioni sono differenti. Dato il contesto 

sociale ed economico in via di espansione, dallo studio si attende una lieve presenza di 

lettere di Indipendent Auditors Report. Qualora, però, un‟azienda sia diligente e preveda 

l‟implicazione di Auditors, essa otterrà un valore aggiunto positivo e generatore di 

buona reputazione nell‟economia mondiale in particolar modo per tutti i suoi 

Stakeholders. 

 

3.2.5. Ipotesi  sulla Materiality Matrix 

 

L‟implementazione di un orientamento alla sostenibilità e di una rendicontazione 

integrata implica un dovere dell‟organizzazione di rendere chiare e ben focalizzate le 

tematiche rilevanti che rinviano agli impatti economico, sociali e ambientali oppure 

sono considerati influenti nelle azioni dei propri Stakeholders. La materialità si riferisce 

al livello oltre cui l‟importanza di un argomento venga presa in considerazione a tal 

punto da essere rilevante nel sistema di rendicontazione. Ecco che le imprese che si 

definiscono sostenibili pongono al centro delle loro tematiche rilevanti aspetti socio-

ambientali oltre che finanziari e concretizzano quest‟importanza adottando come 

modello di rendicontazione l‟Integrated Report.  

Una presa di coscienza della materialità delle questioni pone l‟azienda a creare un 

proprio Materialty Assessment.  

Procedere all‟articolazione di un Materiality Assessment significa aiutare l‟impresa a 

determinare dove le proprie energie e risorse debbano essere focalizzate, allo stesso 

tempo, si identificano le attività aziendali che rispecchiano una prospettiva sostenibile. 

Questo strumento viene concepito per ridurre la complessità nell‟attività di reporting di 

indicatori stilati dal Global Reporting Iniziative‟s (GRI) e Sustainability Reporting 

Guidelines, inoltre aiuta l‟organizzazione ad identificare gli argomenti che per la loro 

rilevanza devono essere inclusi nel sistema di rendicontazione integrata. 

Il Materiality Assessment permette non solo di identificare ma soprattutto di priorizzare 

le questioni degli Stakeholders che sono importanti per il proprio business validando 

positivamente le strategie di sostenibilità messe in atto. Il GRI incorpora il concetto di 

Materiality nelle sue linee guida per la rendicontazione integrata in modo da elevare le 

questioni di sostenibilità allo stesso livello di quelle finanziarie tradizionalmente gestite 
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nel bilancio d‟esercizio. Conferire un egual peso alle questioni economico-sociali, 

significa, come avviene nel caso delle questioni economiche, imputare gli eventuali 

rischi ed opportunità. Questa presa di posizione egualitaria delle sfere ESG riflette il 

cambiamento che sta avvenendo nell‟Investor World che sempre più si affianca a 

imprese che possiedono un management volto alla sostenibilità
74

.  

La materialità del temi che l‟impresa presi in considerazione per mezzo dei sistemi di 

rendicontazione permette all‟azienda di definire la funzionalità e la direzione corporate 

dell‟impresa.  

La condizione di rilevanza e la significatività dei temi materiality si definisce in 

relazione al contesto esterno in cui l‟impresa agisce, dalla predisposizione dell‟ambiente 

ad assorbire i cambiamenti dell‟andamento specifici del settore di interesse dell‟azienda 

ma anche di quelli sul piano internazionale; inoltre, dalle istanze del mercati finanziari e 

delle agenzie di rating in tema di sostenibilità, dalle pretese dei principali Stakeholders, 

e infine, dai principali impegni accettati a livello internazionale. 

Gli Stakeholders concepiti sotto la presa di coscienza dei temi materiality divengono 

non solo i soggetti a cui l‟impresa deve direttamente render conto ma fanno parte tutti i 

portatori di interesse che direttamente o indirettamente hanno contatti con 

l‟organizzazione e che a vario titolo sono portatori di interessi all‟interno dell‟azienda. 

Le richieste dei differenti Stakeholders risultano specificatamente adatte per raffinare 

l‟idea di materialità e consente di focalizzare i temi aziendali legati alla sostenibilità che 

i soggetti Stakeholders giudicano rilevanti e su cui l‟azienda deve lavorare e 

rendicontare. 

In una prospettiva interna il grado di significatività dei temi si distingue in base alla 

definizione della strategia e degli obiettivi di breve e lungo termine connessi alla 

valutazione delle performance di sostenibilità rispetto il periodo da considerare 

nell‟attività di rendicontazione.  

Rilevare congiuntamente la significatività sia interna che esterna chiarisce la distinzione 

delle tematiche primarie e fondamentali ovvero materiality per l‟azienda, possedute da 

tutte le funzioni aziendali di interesse promosse dal top management.  

Nel momento in cui si decide di precisare la materialità si considera i temi importanti 

per l‟azienda che risulteranno poi come basi per procedere e sviluppare adeguatamente 

le attività sostenibili. In questa direzione il dialogo attivo con gli Stakeholders consente 
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di osservare stabilmente le questioni su cui intraprendere percorsi ad-hoc di studio e 

conseguenti piani d‟azione. 

La focalizzazione delle tematiche importanti per l‟impresa si realizzano attraverso la 

matrice di materialità, mostrata in figura 9, che commisura gli impatti economico, 

sociali, ambientali discesi dalle attività aziendali con conseguente condizionamento 

sulle considerazioni degli Stakeholders.  

Come si osserva in figura 9, nella pagina seguente, la struttura base per la creazione del 

grafico di materialità prevede nell‟asse delle ascisse la significatività delle tematiche 

ESG rispetto la prospettiva dell‟organizzazione; mentre, l‟asse delle ordinate si riferisce 

all‟importanza dei temi ESG per gli Stakeholders. Immaginando, per un momento, di 

tracciare una retta di regressione nel Materiality Matrix le questioni irrisorie reputate sia 

dall‟azienda che dagli Stakeholders si posizionano nelle vicinanze dell‟origine nel 

grafico, al contrario laddove la posizione delle tematiche si allontanano dall‟origine, 

esse sono ritenute rilevanti, e per definizione sono qualificate come Materiality Topics. 

 

Figura 9.  Materiality Matrix‟s Framework 

 

 

Fonte. GRI G3.1 Guidelines, GRI reporting Framework 

 

La Materiality Matrix permette, adottandola, di adeguare la strategia volta alla 

sostenibilità  verso una sfida corretta nel mercato e permette l‟adozione di vantaggi 

ritenuti rilevanti e correnti fino a quel momento; inoltre incentiva una qualità del lavoro 



73 
 

che prenda in considerazione i temi della salute, sicurezza, relazione tra organizzazione 

e dipendenti.  

Il grafico di materialità mette in luce, ulteriormente, la responsabilità sociale che 

supporta la realizzazione degli obiettivi aziendali tramite la partecipazione di tutti gli 

Stakeholders per l‟ideazione di piani aziendali alimentati da un forte valore condiviso, 

così da sedimentare le relazioni di fiducia e rispetto reciproco. 

Dalla prospettiva ambientale, invece, le tematiche di maggior valore vengono definite 

nel ramo della biodiversità, riferite all‟impiego sostenibile delle risorse e la sfida per 

limitare i cambiamenti climatici. 

Per completare, la Materiality Matrix, evidenzia un approccio aziendale volto alla 

correttezza commerciale che si spinge fino al Customer Care che sottolinea come le 

relazioni siano importanti per l‟impresa. 

 

L‟impiego del grafico di materialità ribadisce l‟espansione e la maturazione delle 

strategie, obiettivi e aspirazioni aziendali non contrastanti con la materialità dei temi 

aziendali. Risulta essere, poi, anche lo strumento di supporto per la divulgazione dello 

stato delle performance ESG. 

L‟analisi della materiality è un processo definito attraverso la considerazione, in primo 

luogo, delle tematiche annunciate dalle principali linee guida sulla sostenibilità -ISO 

26000, GRI-G4, Global Compact-, successivamente, queste vengono definite all‟interno 

dei settori specifici di ogni azienda e al loro possibile andamento futuro. In seguito, 

viene concepita un‟analisi riguardo la percezione degli Stakeholders interni –attraverso 

focus group, engagement tools e indagini periodiche-, allo stesso tempo, viene effettuata 

l‟analisi anche riguardo il codice etico e le politiche in azienda. Per concludere dopo 

aver incontrato i responsabili delle funzioni aziendali viene attivata una valutazione 

incrociata della dimensione sia interna che esterna e la conclusiva definizione delle 

tematiche materiali. 

 

Ipotesi 

 

La costruzione del Materiality Matrix e l‟individuazione conseguente degli argomenti 

materiality rappresenta sia il primo punto d‟arrivo, sia il punto di partenza derivante 

dall‟approccio Integrated Thinking che conduce poi ad una conseguente sostituzione del 

tradizionale modello di rendicontazione con l‟Integrated Report. 
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Relativamente alla ricerca, data la suddivisione del campione in paesi emergenti e 

sviluppati, ci si attende che un contesto culturale più sviluppato possa incidere molto 

più intensamente sull‟utilizzo del materiality matrix. La complessità e l‟articolazione 

del territorio di riferimento pone l‟azienda a stilare in modo preciso le questioni 

materiality e inserendole nel grafico può attribuire ad ognuna di esse il reale peso che 

viene definito sia dall‟impresa sia dai suoi Stakeholders.  

Per il contesto meno articolato come quello dei paesi emergenti, l‟ipotesi è che l‟ambito 

societario ed ambientale insieme al quadro economico di quel territorio influisca meno 

nell‟adozione e conseguente inserimento del grafico di materialità all‟interno 

dell‟Integrated Report. Quest‟ipotesi viene formulata in quanto la percezione assunta è 

che quest‟imprese siano da poco entrate nell‟ottica sostenibile e che debbano ancora 

rendere stabile il dialogo con i propri Stakeholders. Per la buona resa di un Materiality 

Matrix, invece, il dialogo con i propri Stakeholders anzi è essenziale e  imprescindibile. 

 

3.2.6. Ipotesi  sui Confini del Report 

 

I cambiamenti sociali, ambientali ed economici che si stanno manifestando ai nostri 

giorni incalzano l‟azienda allo stesso modo di attivare trasformazioni all‟interno di essa. 

Alla luce dei svariati casi di irregolarità relative alle norme sul lavoro, sicurezza e 

democrazia fanno emergere sempre più la responsabilità insita nelle organizzazioni 

essendo appunto soggetti che situati e a contatto con la società hanno non solo l‟obbligo 

ma anche il dovere di applicare alla loro governante in modo stabile e disciplinato 

metodi e strumenti partecipativi per tutti gli Stakeholders. 

 

La condivisione delle finalità aziendali del proprio business, promuove l‟instaurarsi del 

consenso e della fiducia, potenziare i processi di decision making e favorendo il calo 

degli scontri fra i diversi Stakeholders.  

 

Tenendo presente la diversità e articolazione dei contesti, le relazioni , la numerosità dei 

soggetti coinvolti con l‟organizzazione e le conseguenti strategie si basano su alcuni 

scopi legati, in primo luogo, alla determinazione preventiva degli elementi complessi, 

incerti, instabili ovvero critici; implicazione sistematica degli interlocutori più 

importanti in ogni attività, ed infine, la promozione e l‟adesione collettiva ai valori 

collegiali dell‟impresa. 
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Il coinvolgimento partecipativo di tutti gli interlocutori nel sistema impresa deve essere 

attuato in modo universale a tutti i livelli delle funzioni aziendali.  

Questa visione partecipativa viene adottata dall‟approccio di Integrated Reporting che 

prevede appunto un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti ponendoli come risorse 

chiave per prendere le decisioni più corrette data la direzione sostenibile dell‟agire 

aziendale.  

Indagare i confini del Report è uno dei principi guida che l‟IIRC prevede nel 

Framework dell‟Integrated Report definendolo in questi termini: 

“ entità o Stakeholders che influiscono in modo significativo sulla capacità dell‟entità 

del reporting di creare valore”
75

. 

 

Figura 10: Reporting Boundary 

 

Fonte: “The International IR Framework”, www.iirc.org/international-ir-framework  

 

Proprio perché l‟Integrated Report lo richiede è essenziale che l‟assunzione di tutte le 

richieste degli Stakeholders debba essere regolato e pianificato attraverso un puntuale 

Stakeholders Management. 
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Lo Stakeholders Management risulta elemento critico per il successo dell‟impresa nei 

suoi progetti. Questo metodo crea una relazione positiva con i propri Stakeholders 

gestendo in modo appropriato le loro aspettative correlandole con gli obiettivi aziendali.  

Lo Stakeholders Management influisce sulle strategie proponendo e attivando 

l‟Integrated Thinking che inglobando nella definizione degli obiettivi i portatori di 

interesse all‟interno dell‟impresa genera una prospettiva intersecata della sfera 

economico – sociale – ambientale come dimostrato nella figura 11. 

 

Figura 11. Stakeholders Management Approach 

 

 

Fonte: www.stakeholdermanagement.wordpress.com 

 

Il primo step è chiarire quali siano gli Stakeholders interni ed esterni all‟azienda. Questi 

portatori di interessi però avranno differenti facoltà, diritto, capacità di influenzare le 

decisioni aziendali, inoltre, questi interlocutori avranno differenti livelli di interesse 

rispetto l‟attività aziendale. E‟ necessario perciò costruire una matrice, come proposto in 

figura 11, in cui all‟asse delle ascisse si riferisce l‟attenzione richiamata dallo 

Stakeholders per l‟attività dell‟impresa, mentre all‟asse delle ordinate viene attribuito il 

potere dei soggetti di intervenire influenzando li decision making aziendale. 

 

Come specificato nella figura 12, nella pagina seguente, vengono presentati quattro 

tipologie di Stakeholders che l‟organizzazione può concepire.  
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Considerando un basso grado di potere e di interesse la posizione relativa a questi 

portatori di interesse viene denominata Monitor –Minimal Effort-. Sono i soggetti che 

risultano i più lontani rispetto le posizioni di priorità che l‟azienda riserva ai suoi 

Stakeholders chiave.  

Altro status definito nella matrice risulta essere i Keep Satisfied che si riferiscono ai 

soggetti che anche se non hanno una considerevole attenzione relativa all‟attività 

aziendale essi detengono un elevato potere di influenza all‟interno dell‟organizzazione. 

Quindi questi interlocutori risulterebbero utili per adottare decisioni in quanto la loro 

opinione appare chiaramente penetrante e perspicace nella società.  

Al contrario gli individui che hanno un elevato interesse sulle questioni aziendali ma in 

sé non hanno il potere di ispirare le decisioni aziendali sono chiamati Keep Informed. 

Infine vi è la categoria di Stakeholders più considerata in azienda che assume un ruolo 

fondamentale in essa; si tratta degli Stakeholders Manage Closely. Quest‟ultimi 

vengono definiti critici poiché a loro corrisponde un elevato grado di attenzione per 

l‟azienda in considerazione e possiedono anche il potere per intervenire nelle decisioni 

aziendali. Questo gruppo di Stakeholders deve ricervere un‟attenzione particolare da 

parte dell‟impresa che dovrà sempre più impegnarsi a renderlo partecipativo, coinvolto 

e soddisfarlo creando una stabile collaborazione. 

 

Figura 12. Stakeholders Management‟s Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.stakeholdermanagement.wordpress.com 
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L‟utilizzo del Stakeholders Management è lo strumento poi su cui si basa il 

coinvolgimento partecipativo di questi interlocutori.  

Per l‟azienda che assume un approccio integrato, in questa prospettiva, gli Stakeholders 

hanno il diritto di essere seguiti e intesi per le loro istanze, dall‟altra parte, l‟azienda 

deve assicurare l‟impegno a dare risposta idonea alle loro questioni. 

 

Ipotesi 

 

Lo studio concepito in questa tesi riguarda l‟analisi del coinvolgimento attivo degli 

Stakeholders adottato per ogni azienda formulante l‟Integrated Report.  

Per ogni multinazionale è stato ricercato il “confine del report” ovvero il grado di 

inclusione o meno degli Stakeholders nel processo di redazione del report integrato. Lo 

studio di questa variabile riflette in quale misura è radicato l‟approccio integrato nel 

sistema aziendale.  

E‟ ipotizzabile che relativamente ai paesi sviluppati vi sia una maggiore propensione 

rispetto i paesi emergenti a coinvolgere tutti i soggetti a contatto con l‟organizzazione.  

 

Questa ipotesi si basa sul concetto che le aziende dei paesi sviluppati hanno da tempo 

consolidato la loro posizione nel mercato e perciò hanno definito i propri Stakeholders 

in maniera molto più antecedente e stabile rispetto i paesi emergenti.  

Conoscere in maniera approfondita i propri Stakeholders  permette di inserirli nel 

processo di rendicontazione dell‟Integrated Report.  

 

Per i paesi emergenti la questione è diversa, l‟apertura di questi contesti al mercato 

globale ha generato un sensibile approccio all‟integrazione ritenendo opportuno e 

strategico un Stakeholders Management che possa fungere da sostegno alla 

rendicontazione integrata. In un contesto che si è appena aperto economicamente è 

difficile, o meglio, è comunque più complesso e articolato, definire i propri 

Stakeholders. Se anche venissero individuati i portatori di interessi all‟interno 

dell‟impresa il processo per coinvolgerli nella rendicontazione integrata richiederebbe 

capacità di inserirsi, concepire e prendere parte alle dinamiche aziendali.  

Attributi che devono essere assunti e concretizzati facendo percorsi per render conto 

agli Stakeholders di cosa significa essere un Stakeholders attivo anche riguardo il 

processo di Integrated Reporting. 
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3.3. Soggetti candidati all’analisi 

 

Rispetto l‟obiettivo della ricerca, la candidatura dei soggetti da analizzare è di 

importanza fondamentale. Il nodo cruciale di base della campionatura è relativo alla 

rappresentatività del campione in relazione alla popolazione. La rappresentatività del 

campione non deriva dalla numerosità ma dalla prassi seguita per ricavare il campione 

dalla popolazione. Quando il campione è rappresentativo la numerosità aumenta la 

potenza del campione. 

Il calcolo della dimensione del campione necessita la conoscenza di informazioni 

diverse. elementi da vagliare nell'individuazione della numerosità del campione sono: 

la varianza e l'ampiezza desiderata dell'intervallo di confidenza. 

La varianza è una valutazione quantitativa del livello di variazioni o oscillazioni 

presenti, riguardo al parametro oggetto di stima, nella popolazione. 

Una popolazione in cui il parametro da studiare presenta ampie oscillazioni, si avrà in 

corrispondenza una varianza elevata; una popolazione in cui le oscillazioni sono limitate 

ha una varianza bassa. È intuitivo che l‟accuratezza di un campione è maggiore quando 

la popolazione da cui è stato ricavato è tendenzialmente omogenea, mentre è minore 

quando la popolazione è eterogenea. 

L'intervallo di confidenza rappresenta il criterio di valutazione della bontà di una stima. 

Un intervallo di confidenza esteso indica che vi è incertezza del punto in cui si trova il 

vero valore. Al contrario, un intervallo ristretto indica che siamo abbastanza sicuri che il 

valore trovato è piuttosto vicino al valore vero della popolazione; ecco perché la stima 

sarà,  quindi,  più  precisa.  

Il livello di confidenza è perciò una misura dell‟attendibilità della stima. 

Le imprese che sono state selezionate appartengono al Pilot Programme Business 

Network avviato dall‟International Integrated Reporting Council. Le organizzazioni che 

partecipano a questo programma hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo 

dell‟Integrated Report come strumento di comunicazione avanzata in campo di 

sostenibilità, inoltre, hanno l‟incarico di asserire il ruolo di global leader in questo 

nuovo e sfidante tema sulla rendicontazione contabile. Questo progetto fornisce 

l‟opportunità di discutere e affrontare il cambiamento che sta avvenendo nel sistema di 

comunicazione tra l‟azienda e la società nel suo complesso.  
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Oggetto di indagine sono dunque le imprese multinazionali che per definizione sono 

dotate di budget maggiori, sistemi di ricerca e sviluppo avanzati, personale altamente 

qualificato, strutture di marketing in diversi paesi stranieri tali imprese possono svolgere 

un ruolo importante nei processi di globalizzazione ed avere una forte influenza 

sulle relazioni internazionali e nel decollo di iniziative preposte allo sviluppo come nel 

caso dell‟Integrated Report. Al riguardo, la ricerca ha come campo di indagine proprio i 

report integrati redatti da queste imprese, soffermandosi ad analizzare come le variabili 

culturali influenzano la redazione del documento. 

In particolare, i soggetti candidati all‟analisi, verranno suddivisi in multinazionali dei 

paesi sviluppati e multinazionali dei paesi emergenti, in quanto appunto il tessuto 

culturale risulta differente e differente è l‟influenza sul documento.  

La differenziazione su cui si è stabilito come le imprese sarebbero state indirizzate nei 

due diversi gruppi campione è stata eseguita basandosi sul modello di Hofstede che 

riflette per ogni paese un valore specifico delle National Cultural Dimensions, ovvero: 

Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance. In appendice 1 vi 

è la tabella costruita da Hofstede in cui per 39 paesi sono state studiate i quattro indici e 

associati i valori peculiari rappresentativi del contesto territoriale.  

Il primo indice, Power Distance, relaziona sulla capacità degli individui del contesto di 

realizzare una distribuzione dei poteri e delle ricchezze. Questo indice include anche 

l‟attitudine delle istituzioni a gestire le eventuali inadeguatezze sociali.  

Rispetto al valore del secondo indice, Individuaalism or Collectivism, invece Geert 

Hofstede analizza il grado di orientamento all‟individualismo o al collettivismo. Gli 

estremi di questo indice identificano da una parte una società il cui punto di 

focalizzazione è l‟individuo e le sue libertà. All‟estremo opposto, si identifica la società 

collettivista in cui è preponderante una proiezione della morale, dell‟attività politica e 

della visione sociale che accentua l‟interdipendenza di ogni individuo all‟interno della 

società di riferimento.  

Successivo indice calcolato nelle 39 nazioni riguarda la discrepanza, il peso e la 

posizione tra ruoli maschili e femminili nel contesto considerato. Nei contesti emergenti 

il valore di questo indice assumerà cifre contenute nei contesti sviluppati saranno 

osservati valori considerevoli. 

Nel mondo reale come pensa Frank Knight, noto economista statunitense seguace del 

pensiero classico, l‟incertezza è uno degli elementi costitutivi delle attività economiche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_internazionali
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L‟indice di Hofstede, data l‟incertezza caratterizzante le dinamiche delle società, cerca 

di stabilire  la propensione del contesto di padroneggiare il futuro. Attraverso                

l‟Accountability l‟impresa cerca di dominare e cogliere quali saranno le azioni future 

congruenti con il relativo contesto. Ai paesi emergenti vengono associati valori elevati 

di incertezza, ai paesi sviluppati invece, vengono riferiti valori più modesti. 

Rendicontare tale aspetto però risulta intricato e porta con sé un margine di errore. 

L‟esplicitazione del sistema di estrazione del campione, della dimensione e delle 

funzioni dei dati usufruite per ottenere, dal campione, stime relative alla popolazione di 

interesse prende il nome di strategia di campionamento ed è fondata sulla  consolidata 

teoria statistica del campionamento. Oltre ad essere rappresentativo ciò che viene fatto 

in questa ricerca è la cosiddetta stratificazione del campione ovvero si è selezionato 

inizialmente le imprese che adottano l‟Integrated Report nel loro sistema di 

rendicontazione; successivamente, si è proceduto ad un ulteriore suddivisione del 

campione. 

Le multinazionali già individuate e che formano il campione assumono due sottogruppi. 

Il primo sottogruppo è caratterizzato dalle multinazionali che adottano il report integrato 

nei paesi sviluppati, mentre, l‟altro sottogruppo del campione si riferisce alle 

multinazionali che formulano l‟Integrated Report nei paesi emergenti. Questo sistema di 

raggruppamento del campione permette di ottenere stime più precise. 

La numerosità del campione garantisce potenza ai test, ovvero la probabilità che una 

ricerca porti a risultati significativi. In questa prospettiva, la ricerca viene operata in un 

campione di 40 aziende suddivise in due categorie: 20 multinazionali riferite al contesto 

culturale sviluppato e 20 multinazionali attribuite a contesti culturali in evoluzione 

caratterizzanti i paesi emergenti. 

La scelta di un campione suddiviso nella maniera appena descritta, si caratterizza per 

una varianza bassa interna alle categorie a causa dei fattori accumunanti tra paesi 

sviluppati da una parte ed emergenti dall‟altra. Lo scopo della ricerca, però, è 

visualizzare le variabili che in base al contesto culturale influenzano in maniera incisiva 

la formulazione del documento. In questo caso, messi a confronto, le due categorie 

istituite in base al differente contesto cultuale rende possibile studiare la significativa, di 

questi due campioni posti in relazione.  



82 
 

Le nazioni di recente industrializzazione sono caratterizzate da economie di recente 

espansione, pur avendo un reddito pro-capite inferiore alla media mondiale non 

parificando i livelli dei paesi sviluppati e da una rapida crescita economica 

generalmente indirizzata al commercio estero-.  

Il termine “paesi emergenti” sottolinea come questi paesi siano in una fase di 

transizione tra i paesi in via di sviluppo e i paesi già sviluppati; si può inoltre ricollegare 

la condizione di queste nazioni a fattori prettamente sia sociali che economici che 

interesseranno, appunto, l‟influenza sull‟Integrated Report. 

Un rimarchevole elemento distintivo ricorrente nei paesi emergenti e' stata sottolineata 

da una nota emanata dell'International Institute of Finance
76

. Si evince il forte aumento 

degli investimenti esteri nei paesi emergenti. I dati riportati dallo studio comprovano 

positivamente le occasioni d'investimento e l‟attitudine degli investitori esteri a 

capitalizzare nei mercati in cui si prevedono alti profitti. L‟individuazione dei paesi 

emergenti più consoni a ottimizzare i propri acquisti, vendite o risorse risulta un task 

fondamentale per conservare una superiore competitività sul mercato 

mondiale. Brasile, Cina e sud est asiatico sono le tre aree geografiche contraddistinte da 

paesi emergenti che promettono opportunità in termini di profitto associati a tassi di 

innovazione elevati. Ecco che comprendere le variabili sociali di influenza 

nell‟Integrated Report risulta fondamentale in quanto questi paesi si trovano in uno stato 

di transizione e stanno per assumere nel mercato globale posizioni rilevanti tali da 

divenire nel tempo dei global leader.  

In modo puntuale, i settori considerati dalla ricerca riguardano la produzione e 

commercializzazione di beni e servizi. Di seguito nella pagina seguente vi è la tabella 5 

in cui viene riportata  la suddivisione dei soggetti candidati all‟analisi. 
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 www.ilsole24ore.com/articolo-109956/paesi-emergenti-flussi-stimati 

http://www.jempartners.ch/ita/section.php?pid=140
http://www.jempartners.ch/ita/section.php?pid=141
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Tabella 5. Suddivisione dei soggetti candidati all‟analisi 

Imprese candidate all’analisi  per  quanto riguarda i paesi sviluppati 

Danone France Food producer 

AkzoNobel N.V.  Netherlands Chemicals 

Enel S.p.A. Italy Electricity 

Eni S.p.A. Italy Oil & Gas producer 

NovoNordisk Denmark Pharmaceuticals&Biotechnology 

Repsol Spain Oil and Gas 

Sainsbury’s United Kingdom Food Retail 

Unilever United Kingdom Retail Good 

Volvo Group Sweden  Automobiles 

Cliffs Natural Resources United States of America Industrial mining & metals 

Clorox Company United States of America Chemicals 

Coca-Cola Company  United States of America Beverages 

Jones Lang LaSalle  Unied State of America Real Estate 

Teck Resources Canada Industrial Mining and Metals 

Flughafen Munchen Germany Trasportation Service 

Indra Spain Software & Computer services 

Generali Group Italy Insurance 

Takeda Pharmaceutical 

Company 

Japan Pharmaceuticals & biotechnology 

SAP  Germany Software & Computer services 

Showa Denki Co. Ltd.  Japan Household goods&home construction 
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Imprese candidate all’analisi  per  quanto riguarda i paesi emergenti 

Rosneft Russian Oil & Gas Producer 

Petrobas S.A. Brasil Oil & Gas Producer 

CCR S.A. Brasil Trasportation 

MASISA S.A.  Chile Forestry, wood and boards 

Eskom Holding  South Africa Electricity 

Gold Fiels South Africa Minig 

SASOL South Africa Chemicals 

CLP  Holdings China Electricity 

State Atomic Energy 

Corporation (ROSATOM) 

Russian Nuclear Industry 

Hyundai E&C South Korea Construction&Materials 

Natura Brasil Personal Goods 

Tata Steel  India Steel Producers 

AngloGold Ashanti South Africa Mining 

BNDES Brasil Banks 

Diesel&Motor Engineering  Sri Lanka Industrial Engeneering 

Itau Unibanco Brasil Banks 

SK Telecom South Korea  Telecomunications 

STRATE  South Africa  Financial Services 

Transnet South Africa Trasportation Services 

AES Brazil Brasil Utilities  

 

Fonte.  www.theiirc.org/companies-and-investors/pilot-programme-business-network/ 

 

 

  

http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pilot-programme-business-network/
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3.4. Analysis Content: tecnica di ricerca idonea per analizzare come i contesti 

culturali  influenzano l’Integrated Report 

 

Scopo di questa ricerca è illustrare come i fattori socio-culturali insistono e influenzano 

l‟Integrated Report, riservando particolare attenzione agli elementi di arricchimento 

nello sviluppo del documento.  

La necessità di redarre il report integrato nasce dall‟esigenza di predisporre una visione 

integrata di ciò che l‟impresa si opera a realizzare  sotto il profilo finanziario, sociale e 

ambientale. La visione integrata è un passo avanti rispetto alla tradizionale 

rendicontazione che porta con sé i limiti dell‟analizzare separatamente la sfera socio- 

ambientale specificata nel Sustainability Report e la sfera economica attraverso il 

bilancio d‟esercizio.  

All‟insegna di una corretta integrazione e correlazione dei dati, l‟azienda dovrà 

interpretare il documento contestualizzandolo rispetto alla società di riferimento 

procedendo successivamente ad una corretta e chiara lettura dei risultati. Il senso della 

ricerca appunto prevede di fornire un paragone di come il contesto sociale insiste nella 

formulazione del report in contesti appartenenti a paesi sviluppati e  nei contesti relativi 

ai paesi emergenti. L‟analisi del contenuto risulta quindi utile e, forse, unica strategia di 

ricerca ragionevolmente applicabile. L‟analisi di contenuto, dunque, si configura come 

un procedimento di ricerca empirica sulle variabili socio-contestuali di influenza.  

L‟analisi di contenuto -Analysis Content- nasce e accresce negli Stati Uniti negli       

anni ‟30 grazie all‟intervento di Harnold D. Lasswell politologo statunitense 

dell‟università di Chicago, che risulta essere il pioniere nell‟elaborazione di un 

procedimento sistemico e quantitativo per l‟analisi della comunicazione politica. Dopo 

successivi miglioramenti del metodo a livello teorico e metodologico, Rosini, studioso 

di Content Analysis, afferma come  

“le procedure di analisi consistono essenzialmente in una scomposizione dell‟unità 

comunicativa in elementi più semplici (unità di classificazione) e nella classificazione di 
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questi ultimi in variabili categoriali, avendo predefinito l‟unità di contesto cui fare 

riferimento nell‟atto di classificare”
77

.  

Ovvero è un “complesso esteso ed eterogeneo di tecniche di interpretazione  

contestualizzata con l‟intento finale di produrre inferenze valide e attendibili"
78

. 

Per inferenza s‟intende un‟insieme di metodi con cui si cerca di trarre una conclusione 

sulla popolazione in base ad informazioni ricavate da un campione. Generalmente non 

si conosce le caratteristiche della popolazione, ecco che risulta necessario stimarle  

principiando dalle caratteristiche dei campioni che sono stati scelti dalla popolazione. 

L‟inferenza statistica mira alla verifica di un‟ipotesi relativa alle caratteristiche della 

popolazione e il suo percorso logico si elabora secondo le seguenti fasi: 

1. Campionamento. Scelta di una parte della popolazione 

2. Calcolo delle statistiche campionarie. ovvero dei valori corrispondenti ai dati 

contenuti nel campione ( nella ricerca si tratta della mediana del campione) 

3. Stima dei parametri nella popolazione in base ai risultati forniti dal campione 

(inferenza) 

L‟uso dei campioni è necessario per due motivi: il primo, è relativo al fatto che la 

popolazione di riferimento costituisce un universo infinito che non è possibile conoscere 

in modo esaustivo; il secondo, è collegato al concetto di popolazione che rappresenta un 

universo finito che tuttavia, per problemi di costo e di tempo, non può essere esplorato 

nella sua interezza. In entrambi i casi si utilizza un campione il più possibile 

rappresentativo della popolazione (uguale alla popolazione rispetto alle caratteristiche 

ritenute salienti per la ricerca), al fine di generalizzare i risultati ottenuti nel campione 

all‟intera popolazione di riferimento
79

.  

Specificato il metodo di cui si avvale la ricerca e precisato i soggetti candidati all‟analisi 

è possibile intraprendere lo studio delle variabili. 

 

 

                                                           
77

 L‟analisi del Contenuto, procedure di analisi dei dati con il programma SPAD, Metastasio Renata, Cini 

Francesca, Franco Angeli,p.9 
78

 G. Tipaldo, L‟analisi del contenuto e i mass media. Oggetti, metodi e strumenti, Bologna, Il Mulino, 

2014, p.42 
79

 www.unipmn.it, Slides di Corrado Magnani “inferenza statistica” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Contesto_(linguistica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza_statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Validit%C3%A0_(psicologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Attendibilit%C3%A0
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3.5. Raccolta dati, codifica e analisi delle variabili 

 

L‟intento dell‟indagine è quello di generare statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di 

carattere quantitativo relative al tema oggetto dell‟analisi. 

La specificazione delle variabili dovrebbe muoversi tramite un progressivo 

riconoscimento e raffinamento del fenomeno di interesse nelle sue componenti fino ad 

individuare gli aspetti salienti. 

Questo procedimento permette di definire le caratteristiche utili all‟obiettivo della 

ricerca. Allo stesso tempo, però, è necessario verificare che le caratteristiche che si 

intendono verificare siano effettivamente misurabili sulle unità statistiche oggetto della 

ricerca. 

 

Con l‟espressione tecnica di indagine si intende l‟insieme del sistema di analisi delle 

unità statistiche interessate dalla rilevazione e di reperimento delle informazioni oggetto 

di interesse. La scelta della tecnica di indagine più appropriata alla raccolta dei dati 

oggetto della ricerca è il requisito di maggiore rilievo nella pianificazione e 

nell‟esecuzione dello studio statistico ed è strettamente connessa alla strategia di 

campionamento. 

Le fasi operative  intendono caratterizzare tutta la parte del ciclo produttivo di 

un‟indagine che va dalla misurazione delle caratteristiche di interesse sulle unità 

selezionate fino all‟ ottenimento di risultati per le analisi statistiche per la formulazione 

di considerazioni e valutazioni. In questa sede distinguiamo le seguenti fasi operative: 

- Rilevazione; 

- Elaborazioni statistiche 

- Validazione 

 

A fine indagine i dati rilevati dovranno essere caratterizzati da alcuni aspetti, ovvero: 

rilevanza, accuratezza, trasparenza, confrontabilità, coerenza, completezza. 
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3.5.1. Analisi della variabile: lunghezza dell’Integrated Report 

 

In riferimento al campione considerato studiare la media della consistenza 

dell‟Integrated Report non evidenzia particolari differenze. Il numero di pagine medie 

per quanto riguarda i paesi sviluppati si attesta a 179 pagine mentre per quanto riguarda 

i paesi emergenti la media di pagine che formano il report integrato è di 186 pagine.  

 

Interessante è osservare l‟entità dell‟Integrated Report suddiviso in classi, in modo da 

analizzare la portata del documento suddividendo in scaglioni volti ad evidenziare i 

report più sintetici (da 0 a 150 pag.), quelli nella norma (da 150 a 250 pag.), quelli di 

consistente mole (da 250 a 350 pag.) e infine quelli di notevole volume (oltre le 350 

pag.).  

Come si può evincere dal grafico 3, a pagina 89, la ripartizione in classi in base alla 

mole del report integrato mette in luce come i paesi emergenti siano molto più propensi 

a redarre documenti molto più sintetici, ben 11 aziende, il 55% sul campione 

considerato.  

La capacità di produrre report integrati, sintetici ed efficaci nella presentazione dei dati 

opportunamente correlati presenta per l‟azienda un vantaggio competitivo che risulterà 

fondamentale per il management strategico in quanto rappresenta la base delle 

performance migliori rilevate in azienda in termini di profittabilità.  

 

Il 45% delle aziende dei paesi sviluppati – 9 imprese su 20- hanno redatto il report 

integrato con un volume di pagine inferiore a 150.   

Nonostante il contesto sociale poco progredito nel quale queste aziende sono inserite si 

può definire, il report integrato redatto in maniera sintetica ma esaustiva, come un  

vantaggio competitivo; ciò significa distinguerlo in qualità di market driving skill 

ovvero come risorsa critica che può costituire un fattore critico di successo.  
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Grafico 1. Serie riguardante la lunghezza del Report delle aziende campione dei paesi 

sviluppati  

 

 

Grafico 2 . Serie riguardante la lunghezza del Report delle aziende campione dei paesi  

 emergenti 
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Grafico 3. Ripartizione in classi in base al numero di pagine dei report rispettivamente 

dei paesi emergenti e dei paesi sviluppati e le rispettive percentuali 

 

 

 

 

Il contesto sociale sviluppato e portatore di molti stimoli al progresso, pone le aziende 

più sfidanti a formulare un sistema di rendicontazione  integrato a dispetto dell‟elevato 

grado di complessità delle aziende e dallo stadio di sviluppo avanzato delle stesse 

appartenendo ad un contesto altrettanto evoluto ed eterogeneo generatore di input 

positivi e negativi che l‟impresa acquisisce. Sottolineando questo contesto risulta più 

esaustivo per l‟azienda dei paesi sviluppati comporre l‟Integrated Report con una mole 

11

4
3

2

9

7

4

0

0-150 151-250 251-350 >350

ripartizione  in classi in base al numero di 
pagine

quantità aziende paesi emergenti quantità aziende dei paesi sviluppati

0%

20%

40%

60%

0-150 151-250 251-350 >350

ripartizione in percentuale

paesi sviluppati paesi emergenti

In appendice 4 la tabella su cui sono stati strutturati i grafici sopra 
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tra le 150 e le 250 pagine dalla ricerca ne discende il 35%. Emerge un‟evidente 

differenza se paragonata alla percentuale delle aziende appartenenti ai paesi emergenti 

solo il 20%. Questo esito dimostra come il contesto molto più sofisticato dei paesi 

sviluppati possa incidere sulla rendicontazione. Osservando il grafico 3 si nota 

l‟esigenza per le aziende dei paesi sviluppati di rendicontare  con una mole fino a 250 

pagine, infatti, le aziende si concentrano tra la prima e la seconda classe. Solo il 20%  

delle aziende, a dispetto delle altre, formula corposi report che vanno dalle 250 alle 350 

pagine.  

Nel nostro campione delle organizzazioni dei paesi ad economia avanzata non vi sono 

imprese che hanno composto report con più di 350, ciò non vuol dire che nella 

popolazione di imprese nei paesi avanzati non vi possano essere aziende che 

rendicontano report considerevoli poiché una statistica calcolata su un campione di 

soggetti (statistica campionaria) rappresenta una stima non distorta del parametro (la 

statistica calcolata nella popolazione); tuttavia la statistica campionaria è soggetta a 

“errore campionario” determinato dalla variabilità casuale del campionamento. Ecco 

perché il dato sul campione in riferimento alla mancanza di imprese che rendicontano 

con più di 350 pagine non può essere attendibile, nella realtà vi sarà almeno un caso in 

cui questo avviene.  

Nel campione delle aziende nei paesi emergenti invece sono state osservate sul 

campione che il 10% delle aziende produce Integrated Report appartenenti all‟ultima 

classe. I documenti così formulati seppur esaustivi risultano essere descrittivi a tal punto 

da non definire sinteticamente e non in maniera centrata gli elementi che il soggetto 

lettore è tenuto ad assimilare.     

 

3.5.2  Analisi della variabile: Representation Letter 

 

Prendendo il campione considerato dalla ricerca, la ricerca ha evidenziato se il 

documento integrato detenesse la lettera di presentazione e il soggetto destinatario della 

stessa.  

L‟analisi si è sviluppata attraverso l‟assegnazione di un valore pari a 0 nel caso in cui 

l‟Integrated Report non presentasse la Representation Letter del presidente, viene 

conferito valore 1 qualora la lettera di presentazione faccia oggettivo riferimento agli 
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Shareholders; infine, viene attribuito valore 2 alle imprese che nel loro report hanno 

inserito la Representation Letter i cui destinatari sono gli Stakeholders. 

Si evince secondo lo studio i dati percentuali riguardo la differente situazione tra i paesi 

sviluppati e i paesi emergenti.  

 

Il grafico 4, nella pagina seguente, rivela come la maggiore differenza percentuale si 

riferisca alla propensione dei paesi sviluppati a orientare il destinatario delle  

representation letter agli Shareholder. Questo fenomeno a causa del contesto culturale 

ancora incline alla produzione di risultato economico che risulta pur sempre l‟attività 

fondamentale di ogni azienda ma che risulta in netta contrapposizione con lo scopo 

dell‟Integrated Report che cerca di integrare i valori economico, sociali, ambientali 

proprio perché l‟azienda operando in un contesto globale deve assumersi responsabilità 

che vanno ben oltre al semplice raggiungimento di un risultato economico. Ciò si spiega 

l‟adozione di una politica interna aziendale che permetta di combinare armonizzando 

obiettivi economici e socio-ambientali del contesto di riferimento in una prospettiva di 

sostenibilità futura.  

È il concetto di sostenibilità futura che rende appropriata l‟idea che i soggetti destinatari 

dell‟Integrated Report, e più in specifico intrinseco nella representation letter, siano non 

solo gli Shareholders ma anche gli Stakeholders proprio in quanto l‟operato aziendale è 

volto ad arrecare benefici e vantaggi a sé stessa e al contesto in cui agisce. 

 

Le aziende che correttamente destinano la representation letter agli Stakeholders sono il 

60%  nei paesi emergenti e il 50% nei paesi sviluppati. A fronte di questi dati si desume 

come le aziende dei paesi emergenti siano molto più incentivate a rivolgersi agli 

Stakeholders proprio perché le loro azioni concernano una volontà di aprirsi verso il 

mercato globale molto più preponderante rispetto alle imprese dei paesi sviluppati che 

nel contesto globale si trovano già ad agire.  

Rivolgersi agli Stakeholders, sin dall‟inizio nella representative letter, è sintomo di aver 

adottato in maniera adeguata il processo di Stakeholders Engagement con il quale 

l‟organizzazione coinvolge l‟insieme dei portatori di interesse all‟interno dell‟azienda. 

In conseguenza di questo processo, le imprese sono pervenute ad osservare un 

coinvolgimento di soggetti ed entità su temi sociali, ambientali ed economiche come un 

nodo fondamentale nell‟ordinaria gestione aziendale. 
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Grafico 4. Percentuali delle aziende che destinano le representation letter a Shareholder, 

                  Stakeholders o se invece non vi è la presenza di una representation letter    

 all‟interno del report 

 

 

Attualmente le organizzazioni leader nel mercato globale intraprendono azioni dedicate 

allo sviluppo della consapevolezza che il coinvolgimento degli Stakeholders può 

concorrere all‟apprendimento e all‟innovazione e migliora il livello di sostenibilità nelle 

decisioni strategiche. La funzione del contesto sociale relazionato con la formulazione 

di questo documento appare ancora più marcata quando si è fatto riferimento alla lettera 

iniziale di presentazione redatta dal Chairman. Questa lettera appunto interpreta come il 

contesto meno sviluppato sia maggiormente incline alla considerazione degli 

Stakeholders e nel far sapere al mercato che questa filosofia è adottata in azienda; 

mentre, per le aziende dei paesi sviluppati nonostante questa pratica sia effettivamente 

concretizzata in azienda vi è una lieve flessione sull‟importanza di riferirsi, formalmente 

nel documento, agli Stakeholders, appena il 50%. questo fenomeno rinvia 

all‟importanza e costante obiettivo che le imprese hanno di raggiungere il risultato 

economico, generare utile, soddisfare le esigenze di investimenti aziendali, soddisfare le 

aspettative degli azionisti, tutte necessità basilari per un‟organizzazione per esser 

definita tale ma  che devono essere complementari alle responsabilità socio-ambientali e 

alle correlate politiche che si è impegnata a raggiungere in questi ambiti.  
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La non presenza di representation letter all‟interno dei report integrati si attesta con una 

percentuale che si aggira in media intorno al 20%, specificatamente 15% per i paesi 

sviluppati e il 25% per i paesi emergenti. Non avvalersi di una lettera di presentazione 

redatta dal Chairman pone l‟azienda a considerare che il lettore conosca bene l‟azienda, 

la sua mission, i valori e la cultura d‟impresa, ma molto spesso non accade questo. 

Molto spesso, proprio perché i destinatari dell‟Integrated Report sono gli Stakeholders 

che possono avere relazioni indirette rispetto gli Shareholders, ovvero gli azionisti che 

sono legati all‟azienda da vincoli diretti di profittabilità dei capitali investiti in essa. 

Non inserire la representation letter nel report equivale a  scrivere un libro e non inserire 

l‟introduzione. Hanno lo stesso scopo di creare un orientamento nel lettore e dargli 

elementi di contesto su cui poi svilupperà il lavoro descrittivo del documento. La 

percentuale ricavata dalla ricerca è ancora troppo elevata soprattutto per quanto riguarda 

i paesi sviluppati. Il contesto sociale sviluppato dovrebbe dar modo di non trascurare 

questa parte del report, ma l‟essere imprese multinazionali, con la loro forte posizione 

nel mercato, danno per scontato che siano già conosciute. Le multinazionali in questione 

sono Danone, Volvo Group e Clorox Company.  

Per i paesi emergenti invece, non scrivere la representation letter procura una 

limitazione nel processo di sviluppo della propria presenza nel mercato globale, essendo 

paesi che si stanno addentrando nell‟economia mondiale, hanno bisogno di confermare 

la loro posizione all‟interno della concorrenza trasmettendo ciò che l‟impresa è, come 

agisce, vision e obiettivi che si pone; è perciò la lettera scritta dall‟head dell‟azienda lo 

strumento volano di questo intento. 

 

3.5.3 Analisi della variabile: Visual Management 

 

Gli Integrated Report presentano una considerevole presenza di infografica, questa 

scelta da parte delle aziende sottintende la volontà di permettere la lettura del 

documento non solo agli Shareholders ma anche e soprattutto agli Stakeholders. 

L‟azienda si trova a rendicontare a soggetti che sono eterogenei tra loro, con differenti 

esigenze da soddisfare e differente formazione culturale intrinseca che provoca un 

altrettanto differente livello nella capacità di lettura.  
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La comprensione del report, quindi, si avvale di strumenti come l‟infografica che risente 

del contesto di riferimento. Tale ricerca propone uno studio sul grado di propensione 

che paesi sviluppati e paesi emergenti hanno nel redarre l‟Integrated Report. 

Dal grafico 5 nella pagina seguente si evince la comparazione nell‟attitudine ad 

applicare pratiche di Visual Management nel report integrato. Questa capacità 

dell‟azienda viene studiata attraverso grafici a linee in cui la variabile X è rappresentata 

da ogni rispettiva azienda, la variabile Y, invece, fa riferimento alla percentuale 

dell‟impiego di pratiche di Visual Management rispetto alla mole del documento. 

Entrambe le serie mettono in luce l‟andamento che interpreta la propensione delle 

aziende di rendicontare attraverso l‟ausilio di tabelle, grafici di Venn e immagini. Si può 

constatare come le Multinazionali dei paesi sviluppati siano in grado di adoperare molto 

di più questo sistema di comunicazione. La propensione alla pratica di presentare dati 

tramite infografiche, rispetto al campione considerato, rileva che il 61% delle 

multinazionali dei paesi sviluppati diffondono informazioni attraverso, grafici, tabelle, 

diagrammi, immagini. Confrontando la percentuale delle Multinazionali dei paesi in via 

di sviluppo, il 57%, dimostra che nonostante vi sia una differenza nell‟uso essa non è 

particolarmente significativa. 

Nonostante il diverso tessuto culturale nel quale operano esse hanno concepito che 

questa operazione di trasformare le informazioni in infografiche raggiunge in modo 

efficace tutti gli Stakeholders e non solo gli Shareholders. È proprio perché l‟azienda 

deve rispondere a tutti i suoi portatori di interesse che concepiscono parte 

dell‟Integrated Report in forma grafica. 

Questo risultato smentisce le ipotesi elaborate in principio.  

Le Multinazionali comprendendo la centralità del come presentare la rendicontazione e 

hanno provveduto ad inserire nell‟organizzazione esperti specializzati che vengono 

formati ad hoc per coprire questo importante ruolo del Visual Management.   

La crucialità di questa pratica determina il rapporto e il dialogo con gli Stakeholders, 

pilastro fondante nella formulazione dell‟Integrated Report. 
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Grafico 5. Comparazione dell‟andamento percentuale nell‟utilizzo della pratica di  

       Visual Management rispettivamente nei paesi emergenti e sviluppati 

 

 
 

  

 

 

L‟impresa, l‟ambiente e il contesto sociale, sono l‟arena di un cambiamento che ha visto 

sviluppare e  maturare l‟importanza della dimensione relazionale. L‟impresa che 
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attività economico, sociale, ambientale. Il Visual Management è lo strumento adatto per 

ottenere questo obiettivo. Sia le multinazionali dei paesi sviluppati ed emergenti 

comprendono l‟esigenza del dialogo non solo con gli Shareholders ma anche con tutti i 

portatori di interessi che a vario titolo sono relazionati all‟impresa.  

uesta particolare attenzione agli Stakeholders è la ragione che sta alla base dell‟aumento 

delle relazioni generando un‟esigenza di maggiore coordinamento che a sua volta 

produce maggiori flussi e articolazioni coerenti e integrati della  comunicazione 

aziendale. Attraverso il Visual Management allo stesso tempo si informa , si persuade e 

si motiva in maniera veloce ed efficace l‟intera categoria degli Stakeholders. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Comparazione dell'andamento percentuale nell'utilizzo della 

pratica di Visual Management rispettivamente nei paesi 

emergenti e sviluppati

Andamento percentuale dell'utilizzo di Visual Management nelle aziende 
dei paesi sviluppati
Andamento percentuale sull'utilizzo del Visual Management nelle aziende 
dei paesi emergenti

In appendice 7 e 

8 si possono 

visualizzare le 

specifiche 

tabelle con le 

percentuali di 

ogni singola 

azienda 

campione sia 

per i paesi 

sviluppati sia 

per quelli 

emergenti. 

Nell’asse X del 

grafico il valore 

progressivo 

identifica 

l’azienda 

corrispondente 

come 

visualizzato 

nelle tabelle.  
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3.5.4. Analisi della variabile: Assurance Letter 

Lo studio di questa variabile principia considerando attentamente la definizione di 

attività di Auditing, intesa come: 

 

“ il giudizio complessivo e finale con lo scopo di acquisire prove, rispetto un specifico 

oggetto, valutandole con equità con l‟intento di stabilire come i criteri predeterminati 

siano stati assolti o meno”
80

. 

 

La definizione chiarisce come sia essenziale per un‟azienda tale attività di controllo in 

quanto l‟inclusività degli Stakeholders nel sistema impresa fa si che l‟organizzazione 

stessa possa dar conto dei propri risultati positivi.  

Agli occhi dei portatori di interessi all‟interno dell‟impresa la presenza di Auditors 

interni ed esterni comprova ulteriormente la buona fede dell‟agire aziendale in una 

prospettiva di Integrated Thinking caratterizzato da trasparenza e volontà di rendere 

davvero partecipi e informati tutti gli Stakeholders. 

La ricerca condotta in riferimento a questa variabile cerca di visualizzare se le 

multinazionali prese a campione presentano all‟interno del proprio Integrated Report 

l‟Assurance Letter.  

Ricordiamo le ipotesi formulate in precedenza in base alle quali si è teorizzato un 

bisogno di garantire la rendicontazione molto più per le multinazionali nei paesi 

emergenti in confronto a quelle dei paesi sviluppati. Questa ipotesi trova il suo 

fondamento in quanto le multinazionali stabilite in paesi emergenti devono guadagnare 

credibilità e fiducia da parte degli Stakeholders e più largamente del mercato. 

Attraverso la ricerca sono stati rilevati i risultati illustrati nel grafico 6, nella pagina 

seguente, in base ai quali si riscontra una tendenza delle multinazionali dei paesi 

emergenti rispetto a quelli sviluppati ad inserire all‟interno del loro report integrato 

l‟Assurance Letter.  

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Associazione Italiana Internal Auditors, www.aiiaweb.it/definizione-di-internal-auditing 



98 
 

 

Grafico 6. Analisi grafica rispetto la variabile Assurance Letter 

 

 

 

 

I numeri espongono chiaramente la smentita delle ipotesi sopraccitate. Il 45% delle 

imprese campione nei paesi emergenti concepisce la fondamentale presenza della lettera 

degli Auditors all‟interno della rendicontazione integrata rispetto una percentuale del 

65% delle aziende in contesti sviluppati. Questa pratica permette all‟azienda di 

comunicare tutta la validità delle sue azioni e politiche data l‟assoluta predisposizione a 

godere di un controllo esterno riguardo l‟intera attività sotto il profilo economico, 

sociale e ambientale. Così facendo l‟organizzazione attiva una comunicazione chiara e 

trasparente riguardo il suo operato. La propensione nel porsi come soggetti per un 

controllo esterno, assicura agli occhi degli Stakeholders una garanzia di continua fiducia 

nell‟impresa.  

Avversa rispetto le ipotesi è la percentuale delle imprese operanti nei contesti sviluppati, 

in cui il 65% provvede all‟inclusione della lettera degli Auditors nel report integrato. 

Questo risultato può intendere una sicurezza dell‟azienda rispetto alla concezione 
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secondo cui il contesto culturale stabile e con una robusta normativa in ambito sociale 

ed ambientale le ponga su un livello di consolidata garanzia.  

 

 La cifra  risulta debole osservando i contesti emergenti se si considera la fondamentale 

importanza del documento posto che lo scopo dell‟Integrated Report che è di informare 

tutti i portatori di interesse all‟interno dell‟impresa. 

 Questa debole percentuale è in antitesi con le ipotesi supposte precedentemente e si è 

approfondita l‟analisi cercando di capire questo risultato. 

 

La smentita delle ipotesi formulate inizialmente è da ricollegare alla situazione in cui si 

trovano queste imprese, ossia, operano in contesti in cui la legislazione è ancora un 

aspetto da definire nella sua completezza, la sicurezza e le norme sul lavoro in molti 

casi non sono osservate. Le imprese in controtendenza al trend generale, in questi 

contesti adottano politiche sostenibili e sono volte a considerare e comunicare con tutti 

gli Stakeholders attraverso la lettera di garanzia degli Auditors. Agendo in tale maniera 

riescono a divulgare la conformità e il posizionamento dell‟azienda in una direzione e 

prospettiva sostenibile.  

 

Le imprese dei paesi emergenti e sviluppati nel caso non vi sia l‟Assurance Letter sono 

propense alla concisa citazione e descrizione dei soggetti Auditors all‟interno 

dell‟Integrated Report. Le imprese in questo caso sono il 15%. Il restante delle imprese 

in opposizione ai contesti sviluppati, ovvero il 40%, non rilevano l‟Assurance Letter 

nell‟Integrated Report. Questa percentuale è ancora molto alta per l‟essenzialità che ha 

questo strumento nel sistema di rendicontazione. Le aziende dei paesi emergenti non 

devono scordarsi che scopo dell‟Integrated Report è la comunicazione chiara e 

trasparente a tutti i suoi Stakeholders. L‟Assurance Letter  è uno tra gli strumenti che 

funge da volano per un‟ottima comunicabilità e crescita di fiducia tra gli interlocutori 

del sistema impresa. 

La percentuale delle imprese situate in contesti sviluppati che non presentano la lettera 

degli Auditors all‟interno del proprio Integrated Report si attesta al 20%. Questo 

risultato dato appunto il quadro economico, sociale e ambientale evoluto è ancora una 

cifra consistente che detiene margini di miglioramento rafforzando e rendendo corposo 

il loro impegno nel processo di Integrated Reporting. 
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3.5.5 Analisi della variabile Materiality Matrix 

 

La complessità dell‟ambito sostenibile, specialmente per i grandi business è molto 

vasto. Identificare e priorizzare gli aspetti materiality è uno dei compiti più difficili 

all‟interno dell‟azienda.  

Nel rendicontare la sostenibilità l‟inserimento del Materiality Matrix riposto nel report 

integrato lo rende completo e adeguato conferendo un‟immagine aziendale attenta e 

scrupolosa riguardo l‟assunzione di una direzione aziendale tutta sostenibile.  

Questa matrice viene inserita solitamente nel Sustainability Report ma con l‟avvento 

dell‟ Integrated report questo fondamentale grafico appare a maggior ragione in 

quest‟innovativo modello di rendicontazione. 

Nel report prettamente economico la materialità è comunemente considerata come una 

soglia che influenza le decisioni finanziarie; il concetto di soglia è importante anche 

riguardo la reportistica integrata in quanto concerne un‟ampia serie di impatti ESG e di 

Stakeholders. Per determinare la materialità in campo di corporate sustainability è 

necessario considerare gli impatti ESG presenti senza compromettere quelli futuri. 

L‟indagine della variabile Materiality Matrix propone una visione percentuale 

dell‟utilizzo del grafico di materialità considerando le imprese situate in un contesto 

sviluppato e quelle attive nei paesi emergenti. 

In precedenza sono state definite le ipotesi secondo cui i paesi sviluppati possedessero 

maggior capacità e propensione di utilizzo di questa matrice fondamentale.  

I paesi emergenti, all‟opposto, dato il contesto poco incline alla regolamentazione o in 

cui essa è molto blanda e poco stabile, data la recente apertura verso il mercato globale 

e il processo ancora in via di sviluppo riguardo l‟identificazione e coinvolgimento degli 

Stakeholders, si presume che l‟utilizzo del Materility Graphic non sia ancora stato 

assunto come elemento chiave per i processi di decision making e per la comunicabilità 

verso tutti i suoi interlocutori. 

I risultati appaiono in contraddizione con le ipotesi come viene rappresentato nel grafico 

7 nella pagina seguente. Il 30% delle imprese campione dei paesi emergenti risulta 

inserire all‟interno del proprio Integrated Report le posizioni sui temi materiality 

attraverso il grafico, al contrario, le multinazionali situate nei paesi sviluppati che 

allegano nel report integrato la forma grafica dei temi rilevanti sono solo il 20%. Il 10% 

risulta la differenza tra i due diversi contesti.  
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Grafico 7. Comparazione tra paesi sviluppati ed emergenti in relazione all‟inserimento o 

meno del Materiality Matrix all‟interno dell‟ Integrated Report 

 

 

 

 

 

 

Questo risultato non è assoluto. Indagando sulle rimanenti imprese, si può constatare, 

come nel grafico 8 nella pagina seguente, le organizzazioni dei paesi sviluppati, nel caso 

questo strumento non venga inserito nell‟Integrated Report. Esse ritengono comunque, 

dato il ruolo chiarificatore delle tematiche materiality, di posizionarlo all‟interno del sito 

web. Questo accade molto probabilmente perché vogliono raggiungere tutti gli 

Stakeholders soprattutto quelli che non sfoglieranno mai il report integrato per vari 

motivi: non interesse, non capacità di leggerlo.  

Sfruttare il sito web come canale e vetrina per comunicare con gli Stakeholders è un 

ottimo principio, esso infatti, gode del requisito di piena accessibilità proponendo i 

contenuti all‟intero mondo di internet e a tutti i soggetti che ne fanno uso.  

In questo modo l‟impresa raggiunge lo scopo dell‟approccio integrato riuscendo ad 

avvicinarsi a tutti i suoi interlocutori e di comunicare con loro.  
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Grafico 8. Confronto rispetto l‟inserimento della Materiality Matrix all‟interno 

dell‟Integrated Report 

 

 

 

 

 

Per le imprese emergenti invece viene rilevata una percentuale del 10%, un risultato 

molto irrisorio visto e considerato le potenzialità dei siti aziendali.  
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Lo studio, infine, ha rilevato le percentuali relative alla non presenza del grafico di 

materialità non solo all‟interno dell‟ Integrated Report ma nemmeno nel sito aziendale o 

nel report di sostenibilità. Il risultato, rispetto anche alle ipotesi iniziali è piuttosto 

antitetico. Il 40% delle multinazionali dei paesi sviluppati non concepisce questo 

grafico. Non concependo la matrice di materialità non è possibile stilare le tematiche e il 

loro peso rispetto la prospettiva aziendale e degli Stakeholders. Le imprese che non 

includono lo strumento del materiality Matrix non afferrano il ruolo chiave di questa 

matrice nonostante rappresenta lo strumento e il processo attraverso cui identificare ed 

acquisire l‟importanza dei temi su cui agire e procedere con il decision making. Dato il 

contesto sviluppato e la moltitudine di interlocutori con cui interagisce quotidianamente, 

la percentuale è ancora molto alta e necessiterebbe di azioni volte all‟inclusione del 

Materiality Matrix. Nelle multinazionali dei contesti emergenti invece la percentuale è 

del 35%, lieve riduzione rispetto all‟altra parte delle imprese campione ma resta 

comunque un dato alto anche in questo caso. Come le imprese dei contesti sviluppati 

anche quelle dei contesti emergenti devono considerare l‟importanza dello sviluppo di 

questo strumento, molto più, se sono multinazionali che si sono aperte recentemente al 

contesto globale e vogliono ottenere la fiducia degli Stakeholders, non ancor bene 

definiti, agendo in una prospettiva volta al loro coinvolgimento totale nei processi 

aziendali sostenibili. 

 

3.5.6 Analisi della variabile Confini del Report 

 

La propagazione dell‟idea di Stakeholders viene associato al contributo di Freeman 

(1984) in  cui viene definito come: 

 

“un qualsiasi gruppo o individuo che può avere un influsso o è influenzato dal 

raggiungimento dello scopo dell‟organizzazione” 

 

In questa prima definizione il teorico focalizzava l‟attenzione sullo Stakeholder 

Auditing come mezzo per creare la strategia d‟impresa, mentre successivamente, 

l‟evoluzione del suo approccio
81

 ha indagato il concetto di etica all‟interno dell‟azienda 

in cui le aspettative degli Stakeholders è fine non solo mezzo dell‟attività aziendale. 

                                                           
81

 Freeman e Gilbert 1988, Freeman e Evan 1990,1993 
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 I pensieri di Freeman rappresentano lo strumento concettuale coeso per quella 

significativa variazione nella gestione delle imprese.  

L‟approccio integrato permette una corretta direzione, in questo senso, verso la 

sostenibilità ed è proprio in questo contesto che si anima l‟esigenza di un completo 

coinvolgimento degli Stakeholders implicando un certo grado di rilevanza e lo sviluppo 

di una cultura condivisa. Questi principi e valori comuni fungono da volano per un 

miglior coordinamento, vengono considerati come risorsa competitiva e tema 

riconosciuto in modo identitario per l‟‟ organizzazione e per  suoi Stakeholders.  

L‟approccio Integrated Thinking assume che l‟impresa per essere responsabile a livello 

sostenibile debba sviluppare modalità di coinvolgimento dei soggetti del sistema 

impresa qualitativamente cospicue e il cui rilievo è compreso dall‟ambiente socio-

economico in cui agisce. Il coinvolgimento deve essere inteso a tutti i livelli aziendali 

promuovendo una partecipazione attiva fuori e dentro l‟impresa.  

Conseguentemente all‟adozione di un approccio integrato, il processo di Integrated 

Reporting, sviluppa la concezione che gli Stakeholders siano individui chiave per un 

corretto processo di decision making in prospettiva integrata a livello economico, 

sociale e ambientale. La partecipazione attiva quindi sviluppa consenso e fiducia, 

induce a prendere le decisioni più idonee e diminuisce la probabilità di scontri tra 

Stakeholders.  

Lo studio della variabile “Confini del Report” propone l‟analisi sulla propensione delle 

multinazionali a includere o meno gli Stakeholders nel processo di rendicontazione 

integrata. Ne consegue che questa indagine riflette il consolidamento dell‟approccio di 

Integrated Reporting nel sistema impresa. 

Precedentemente la formulazione delle ipotesi sono state realizzate considerando che i 

paesi sviluppati avessero una maggiore capacità di una partecipazione allargata tra tutti i 

loro interlocutori, mentre al contrario le multinazionali dei paesi emergenti data la 

recente espansione nel mercato globale il processo di partecipazione allargata nella 

formulazione del report integrato era conseguente alla chiara definizione di chi fossero i 

propri Stakeholders e le loro singole richieste.  

Dallo studio emerge la smentita delle ipotesi. Come raffigurato nel grafico 9 nella 

pagina seguente. 
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Dai grafici si può osservare come i paesi emergenti siano molto più attivi nella 

partecipazione degli Stakeholders, il 25% delle aziende, mentre nei paesi sviluppati solo 

il 15% adopera la partecipazione allargata nel formulare l‟Integrated Report.  

Grafico 9. Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti dall‟ analisi della variabile 

“Confini del Report” per le multinazionali appartenenti ai contesti sviluppati ed 

emergenti 
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sociale ed ambientale ma in corrispondenza di questi aspetti rileva anche la conseguente 

partecipazione attiva degli interlocutori del sistema impresa.  

Nei paesi sviluppati invece vige l‟individuazione e considerazione degli Stakeholders in 

modo più antecedente e molto più stabile.  

Le imprese dei paesi sviluppati hanno da maggior tempo la considerazione dei propri 

interlocutori e probabile abbiano già incluso nei loro processi decisionali le loro 

richieste.  

Un coinvolgimento partecipativo risulterebbe molto più incline ad un orientamento 

verso la sostenibilità, in quanto rappresenta il concreto approccio integrato in cui le 

richieste economiche, sociali ed ambientali di ogni Stakeholders vengono definite, 

vagliate e prese in considerazione inserendole nell‟Integrated Report.  

In questo senso gli Stakeholders hanno titolo per intervenire e partecipare attivamente 

nel processo di Integrated Reporting. 

 

3.6 Correlazioni e Valutazioni: il Test di significatività 

 

Al termine dell‟analisi specifica di ogni variabile, l‟obiettivo della ricerca è quello di 

studiarne la significatività. 

In questo paragrafo si effettua il test di significatività come punto conclusivo della 

ricerca. Attreverso tale test si evidenziando quali variabili relative ai contesti sviluppati 

ed emergenti esprimono valori differenti da indurre una corrispondente significatività. 

 

Nella ricerca per testare il livello di significatività si è deciso di impiegare il programma 

STATA -in appendice 15 e 16 i relativi documenti risultati da STATA, e la tabella su 

cui ha agito il programma-.  

Per l‟utilizzo di questo software è stato necessario codificare tutti i valori assunti dalle 

variabili in un codice binario 0 – 1, in seguito vi è la descrizione relativa alla tabella in 

appendice 15. 

 

La ricerca cerca di analizzare come il differente contesto culturale influenzi la 

formulazione dell'Integrated Report. In questa prospettiva il campione delle aziende 

prese in considerazione è stato suddiviso in due sottogruppi. Il primo relativo alle 
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organizzazioni appartenenti  ad un contesto sviluppato ; il secondo gruppo 

corrispondente alle imprese operanti  in un contesto emergente.  Questa classificazione 

è desunta  considerando il Rapporto sullo sviluppo umano  del 2013 redatto               

dall' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in riferimento al connesso programma 

di sviluppo. 

L'ONU impiegando l'Indice di Sviluppo Umano (ISU) è in grado di stilare una 

suddivisione dei paesi  conferendogli lo status di paesi sviluppati, paesi in via di 

sviluppo o emergenti, e sotto-sviluppati. In base allo scopo della ricerca vengono 

considerati le prime due tipologie di paesi.  

Nella tabella viene assegnato valore 1 alle aziende situate in contesti sviluppati, mentre, 

con valore 0 vengono evidenziate le imprese relative a contesti emergenti  

La prima variabile considerata nella tabella  è rappresentata  dalla lunghezza 

dell'Integrated Report . Sia il contesto sviluppato che il contesto emergente influenza la 

mole del report integrato. Gli aspetti economico, sociali e ambientali caratterizzanti il 

territorio e presi in considerazione dalle imprese danno luogo  ad una documentazione 

integrata differentemente contenuta o articolata.  

Per  lo studio di questa variabile si è inizialmente proceduto  quantificando la mediana, 

ovvero il valore che riveste la posizione centrale in una serie ordinata (crescente o 

decrescente) di dati. 

Nella tabella per ogni azienda  è stato conferito valore 1 o  altrimenti 0 in base  al  

valore  specifico di ogni organizzazione, rispettivamente se si trova al di sopra della 

mediana o al di sotto di essa. 

Pilastro fondante del processo di Integrated Reporting è la considerazione di tutti gli 

Stakeholders  fino ad arrivare al completo coinvolgimento partecipativo di tutti i 

soggetti (interni ed esterni - diretti e indiretti) relazionati al sistema impresa. Il livello di 

considerazione degli Stakeholders è tratto, appunto, dallo studio della seconda variabile: 

la Representation Letter.  

Tradizionalmente l'impresa  indirizza la sua Representation Letter  agli Shareholders 

ovvero i soggetti che apportando capitali e possiedono quote dell'impresa. Dal momento 

che l' organizzazione assume l'aproccio integrato i destinatari non risultano essere solo 

gli Shareholders ma gli Stakeholders nel loro complesso. La specificazione dei soggetti 

a cui è rivolta la lettera puntualizza a che livello viene assoldato all'interno dell'impresa     

l' Integrated Thinking .  
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La comunicazione dell'Integrated Report a tutti gli interlocutori fa in modo che la 

Representation Letter  destinata agli Stakeholders confermi un corretto approccio nel 

processo di Integrated Reporting. Nella ricerca, ai casi sopraccitati vengono assegnati 

valore 1 in presenza  di una lettera iniziale indirizzata agli Stakeholders. 

Nel caso opposto, qualora i destinatari della Representation Letter siano gli 

Shareholders, l'impresa deve ancora assoldare la completa assimilazione dei propri 

portatori di interesse all'interno dell'azienda concependo con maggior importanza gli 

Shareholders. In questo caso verrà assegnato valore 0 nel caso la lettera iniziale venga 

rivolta solo agli azionisti. 

Pratica molto diffusa nei sistemi di rendicontazione è il Visual management, ossia 

l'utilizzo di infografiche all'interno dei report. La terza variabile studiata nella ricerca è 

proprio il livello di impiego del Visual Management all'interno dell'Integrated Report in 

base ai differenti contesti culturali. 

Lo studio si è sviluppato calcolando la percentuale di infografiche per pagina rispetto il 

documento nel suo complesso, successivamente, è stata calcolata la mediana che funge 

da riferimento per codificare con codice binario 0-1 riguardo l'utilizzo dello strumento 

del Visual management . 

La variabile Visual Management è stata  codificata proponendo valore 0 nel caso la 

percentuale dell'utilizzo di pratiche di Visual Management si attenessero sotto la 

mediana, mentre, assumono valore 1 nel caso la percentuale risultasse sopra. 

La quarta variabile considerata è l'Assurance Letter, definita come la lettera elaborata 

dagli Auditors esterni -soggetti di controllo-, per comprovare la validità, serietà, e 

conformità dell'attività aziendale nella prospettiva sostenibile. Nella ricerca viene 

ricercata l'Assurance Letter all'interno dell'Integrated Report e si cerca di proporre una 

relazione con il contesto culturale riportando un eventuale collegamento  con la 

procedura di aggregazione della lettera degli Auditors nel report integrato.  La presenza 

del documento dispone il conferimento del valore 1, al contrario l'assenza  della lettera 

degli Auditors viene rilevata con valore 0. 

L'adozione di una visione sostenibile e un approccio integrato mette l'azienda nella 

condizione di considerare tutte le aspettative, richieste, dei propri stakeholders.  

Per rilevare tutte queste tematiche e attribuire loro un peso l'impresa si avvale della 

Materiality Matrix che evidenzia  i temi materiality che risultano importanti sia per 
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l'azienda che per gli Stakeholders e che coerentemente sono meritevoli di 

considerazione nelle proprie politiche ed attività.  

La ricerca intende studiare l'inclusività dei Materiality Matrix all'interno degli 

Integrated Report. La presenza della matrice di materialità viene rilevata in tabella con 

valore 1 se  si ritrova nel report integrato , con valore pari a 0 se non si riscontra in 

alcun modo. 

L'approccio integrato dell'impresa  per concretizzare la direzione sostenibile aziendale 

prevede la considerazione di tutti gli stakeholders. Non considerare solo gli 

Shareholders ma tutti quei soggetti che ad ogni modo sono influenti  riguardo l'attività 

dell'organizzazione.   

L'orientamento integrato nella governance dell'impresa prevede che oltre a considerare 

tutti gli Stakeholders, essi siano anche coinvolti in modo partecipativo.  In questo senso 

anche il processo di Integrated Reporting  deve prevedere l'adesione di tutti questi 

soggetti  che a vario titolo sono collegati con il sistema impresa.  

La ricerca intende studiare, infine, i "Confini del  Report", sesta variabile, ovvero se 

l'azienda nella formulazione del proprio report integrato ha coinvolto in modo 

partecipativo gli Stakeholders. Verrà assegnato valore 1 se l'azienda in modo 

coscienzioso ha attivato il coinvolgimento necessario, mentre verrà attribuito 0 nel caso 

non vi sia nessuna specificazione riguardo quali soggetti sono stati consultati nella 

formulazione del report. 

Rispetto la tabella in appendice 15 su cui il programma ha elaborato i documenti relativi 

alla significatività, rispetto a tale tavola binaria, ne risulta lo studio per ogni variabile 

come illustrato in tabella 6 nelle pagine seguenti.  

La matrice descrive per ogni unità statistica, oggetto di indagine, la significatività dei 

parametri. Per far ciò sono stati calcolati i valori medi percentuali di ogni variabile nei 

contesti sviluppati ed emergenti, rilevando in seguito la differenza.  

Una volta eseguito il test di significatività con l‟ausilio del software STATA i cui 

risultati si trovano in appendice 16, si rileva all‟interno dei documenti il valore definito 

con “t”, ovvero i valori quantitativi  che esprimono se le medie di ciascuna variabile per 

ciascun sottogruppo del campione siano considerevolmente differenti e quindi 

comportino significatività per la variabile stessa. 
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L‟intento è di evidenziare quindi quanto significativa sia la relazione con il tessuto 

economico, sociale ed ambientale specifico considerando che si trattano di contesti 

culturali differenti. 

Prima di eseguire il test statistico è necessario fissare il livello di significatività 

successivamente si procede al calcolo dei t-test rispettivamente di ogni variabile. Questo 

passaggio è importante perché se si calcolassero i t-test per primi vi sarebbe la 

possibilità di essere condizionati nella scelta del livello di significatività e ciò 

distorcerebbe lo scopo del test. 

In questa ricerca si è deciso di fissare una significatività come segue: 

per un valore del t-test  ≤ 1% allora ciò significa che a quella variabile non è imputabile 

la caratteristica di significatività, ovvero le medie dei due sottogruppi hanno valori che 

non sono altamente discordanti e non generano una differenza tale da definirla 

significativa. 

Per un valore del t-test compreso tra l‟1% e il 5% la variabile assume la caratteristica di 

esser significativa. Le medie dei sottogruppi relativi al contesto sviluppato ed emergente 

sono diverse e producono una differenza a cui è assegnato un valore t- test tra 1 e 5. 

Viene evidenziata in tabella 6 con doppio asterisco ** tale livello di significatività. 

Infine per un valore del t-test compreso tra il 5% e il 10% allora la variabile oggetto di 

analisi è altamente significativa. In questo caso le medie relative ai contesti sviluppati 

ed emergenti sono talmente discrepanti da generare una differenzza che conduce ad un 

valore t-test elevato e che si traduce in profondamente significativo. In tabella se si 

verificasse una significatività di questo genere verrà contraddistinta con un solo 

asterisco. 

 

Passaggio successivo è la comparazione dei t-test con i livelli di significatività. 

 

Osservando la tabella 6 nella pagina seguente oltre a definire tutti i t-test delle sei 

variabili, l‟ultima colonna è volta ad evidenziare quali di queste variabili siano 

caratterizzate da significatività. La presenza di significatività è contrassegnata con 

asterischi come si nota in tabella. 

 

In riferimento alla metodologia di analisi decritta precedentemente i risultati su cui si 

basa il test sono riferibili al paragone tra i t-test e i livelli di significatività prefissati. 
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La ricerca si avvale del test di significatività per definire, considerando e studiando le 

variabili oggetto dell‟indagine, se le due diverse categorie di contesto culturale 

influiscono nella formulazione dell‟Integrated Report.  

 

Tabella 6. Test di significatività di tutte le variabili 

 

 

 

Variabile 

 

Valore 

medio 

percentuale 

dei contesti 

sviluppati 

 

Valore 

medio 

percentuale 

dei contesti 

emergenti 

 

 

Differenza 

 

 

t-test 

 

 

Significatività 

Lunghezza 

dell’Integrated 

Report 

 

45% 

 

35% 

 

10% 

 

-0.6195 

 

Representation 

Letter 

 

50% 

 

55% 

 

5% 

 

0.30 

 

Visual 

Management 

 

61% 

 

57% 

 

4% 

 

-0.619 

 

Assurance 

Letter 

 

65% 

 

45% 

 

20% 

 

-1.2649 

** 

Materiality 

Matrix 

 

20% 

 

30% 

 

10% 

 

0.71 

 

Confini del 

Report 

 

15% 

 

30% 

 

15% 

 

1.1255 

** 
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Ne deriva che tra le variabili considerate, due tra queste, ovvero Assurance Letter e 

Confini del Report siano risultate significative. I loro t-test sono rispettivamente 1.2649 

e 1.1255, ovvero significativi al 5%. 

Le altre variabili al contrario delle due appena citate hanno t-test che sono minori a 1 di 

conseguenza le loro medie dei due sottogruppi del campione sono diverse ma non al 

punto tale da essere definite significative.  

La domanda della ricerca esplicava l‟analisi dei report integrati al fine di constatare se il 

contesto culturale avesse un‟influenza nella formulazione dell‟Integrated Report. Con il 

test di significatività si è verificato quali di queste variabili sono collegate al contesto 

culturale in maniera rilevante. Dallo studio solo l‟Assurance Letter e i Confini del 

Report sono risultate significative. 

L‟Assurance Letter propone il livello della capacità di trasparenza e chiarezza 

dell‟azienda nei confronti degli Stakeholders. Come definito in precedenza l‟Assurance 

Letter sottolinea e ne è la dimostrazione dell‟inclusività fondamentale degli Auditors 

all‟interno del sistema impresa. Fungono da soggetti che rendicontano la buona 

condotta aziendale e i risultati positivi volti alla sostenibilità inseriti nella Corporate 

Governance. 

Il grande utilizzo dell‟Assurance Letter incorporato nell‟Integrated Report è 

conseguente del fatto che rappresenta uno strumento idoneo e attendibile per 

comunicare la validità delle proprie azioni e politiche caratterizzate da una direzione 

sostenibile di esse.  

Dai risultati della ricerca si osserva una maggiore capacità per le organizzazioni dei 

contesti sviluppati di includere tale documento all‟interno del report integrato. Il 

contesto sviluppato caratterizzato da complessità ma allo stesso tempo stabilità, 

conseguente da una consistente normativa sotto il profilo socio-ambientale, pone le 

multinazionali a possedere già un grado di garanzia. Il tradizionale contesto economico-

finanziario dei contesti sviluppati accompagnato dalle solide basi democratiche che 

inducono sicurezza facilitano l‟adozione di Auditing esterno e la relativa 

pubblicizzazione nell‟Integrated Report della cosidetta Assurance Letter. 

Per le multinazionali dei contesti sviluppati sottoporsi all‟attività di Auditing 

rappresenta un‟occasione di confronto, tra la realtà operativa e i requisiti che si erano 

posti precedentemente. Questa comparazione avviene attraverso lo sguardo degli 
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Auditors esterni non implicato nel sistema impresa. I contesti sviluppati si avvalgono da 

molti anni dell‟uso di soggetti posti al controllo dell‟impresa proprio per asserire alle 

caratteristiche di trasparenza e responsabilità nei confronti degli Stakeholders. Le 

imprese non lo sentono come una forzatura nel sistema aziendale anzi sono le prime a 

voler sottoporre la propria attività al controllo degli Auditors. Rappresenta quindi una 

procedura consolidata all‟interno dei processi aziendali; la percentuale del 65% data 

dalla ricerca lo conferma. 

Situazione diversa si riscontra nei paesi emergenti in cui le multinazionali operano in un  

contesto caratterizzato da una  normativa non ancora compiuta nella sua interezza in cui 

le norme sul lavoro e la corrispondente sicurezza molto spesso sono blande. In questo 

caso le aziende nei contesti emergenti avvertono il sistema di controllo degli Auditors 

come il vincolo necessario per il conseguimento e il mantenimento di una certificazione 

sostenibile. Come appurato dall‟indagine solamente il 45% , meno della metà delle 

imprese in questi contesti, inseriscono l‟Assurance Letter all‟interno del Report 

integrato non conferendogli un giudizio esterno da soggetti volti ad assicurare l‟idonea 

direzione aziendale verso la sostenibilità economica, sociale ed ambientale.  

Per le aziende che in un contesto tale riescono ad attivare processi volti alla 

sostenibilità, inserendo e pubblicizzando il giudizio degli Auditors attraverso 

l‟Assurance Letter riescono a notificare la conformità e il posizionamento nell‟adeguata 

direzione sostenibile. La presa di posizione di queste multinazionali viene riconosciuta 

come positiva e meritevole di attenzione da parte dei possibili investitori e più 

largamente di tutti gli Stakeholders in quanto rappresenta un comportamento 

responsabile e conscienziente in un contesto non propriamente incline alle procedure di 

sostenibilità. 

L‟altra variabile soggetta a significatività è il “Confine del Report”. Il rapporto con il 

contesto in questo caso è dato dal coinvolgimento attivo degli stakeholders. Le cifre 

medie di questa propensione alla partecipazione attiva degli interlocutori del sistema 

impresa si riferiscono ai contesti sviluppati con una percentuale del 15% mentre nei 

contesti emergenti si conferma al 25% . 

A seguito della ricerca si può affermare che essendo l‟organizzazione responsabile nella 

società in cui agisce essa deve essere altrettanto comprensiva e proporre una 

partecipazione attiva di tutti i soggetti del sistema impresa. In tale maniera si arricchirà 
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il proprio processo di Integrated Reporting e lo si renderà rilevante nell‟ambiente socio-

economico in cui si agisce.  

Data la fragilità del contesto emergente esso deve essere concepito promuovendolo a 

tutti i livelli aziendali incentivando così il corretto decision making. La partecipazione 

attiva produce quindi consenso e fiducia soprattutto in tale contesto in quanto 

caratterizzato da instabilità e incertezza.  

In contesti emergenti, più che in quelli sviluppati, risulta essere un processo 

significativo e strategico la partecipazione degli Stakeholders poiché la recente ascesa 

nel mercato globale le porta ad assumere che la direzione sostenibile che hanno deciso 

di perseguire necessiti di una visione integrata sotto il profilo economico, sociale e 

ambientale e comprensiva di un coinvolgimento attivo di tutti gli Stakeholders.  

Il mercato globale spinge oggigiorno le imprese ad identificare e assumere la 

consapevolezza delle richieste dei soggetti del sistema impresa con l‟intento di 

direzionare le azioni e le politiche aziendali in una prospettiva che viene considerata 

sostenibile. Per le aziende del contesto emergente assumere questo atteggiamento 

risulata sfidante dato che solo recentemente si sono aperte al mercato globale. Il 

processo di identificazione e comunicazione con gli Stakeholders è ancora in fase di 

consolidamento ma questo non limita le imprese alla partecipazione dei propri portatori 

di interesse all‟interno dell‟azienda nel processo di Integrated Reporting. I risultati della 

ricerca dimostrano che il 25% delle imprese prese a campione è riuscita ad attivare una 

rendicontazione coinvolgendo gli Stakeholders. Questa percentuale di imprese 

guadagnerà la fiducia che rappresenta l‟obiettivo cardine di ogni organizzazione. La 

fiducia attivata coinvolgendo gli Stakeholders presuppone una condivisione di valori ed 

è basata sulla reciprocità e risulta tale se produce reali vantaggi a tutti i portatori di 

interesse in considerazione. 

Dalla ricerca viene rilevata una percentuale del 15% riferita alle imprese dei contesti 

sviluppati che adottano nel processo di Integrated Reporting il coinvolgimento di tutti i 

soggetti che a vario titolo hanno legami con essa. Un differenziale del 10%, piuttosto 

considerevole, se si considera la rilevanza di tale atteggiamento nell‟approccio alla 

sostenibilità. 

Nei paesi sviluppati si manifesta il riconoscimento e la considerazione degli 

Stakeholders in  modo precedente e quindi in maniera molto più stabile. Ciò significa 
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che l‟identificazione dei soggetti inseriti nel sistema impresa è già ad uno stato 

progredito e consolidato rispetto alle multinazionali dei paesi emergenti. La percentuale 

poco elevata rispetto questa variabile non è imputabile alla poco considerazione degli 

Stakeholders ma alla capacità di queste organizzazioni di aver già assodato le richieste 

ed aspettative che risultano già intrinseche nelle azioni e politiche aziendali.  

Questo atteggiamento è meritevole di critica poiché se da una parte gli Stakeholders 

chiave sono considerati e ascoltati, in alcuni casi, non si attiva dialogo con essi perché 

coscienti delle loro richieste e aspettative. Ma la realtà è dinamica e lo sono anche i 

soggetti che ne fanno parte quindi è doveroso da parte dell‟azienda responsabile attivare 

regolarmente il dialogo e renderlo sempre più partecipativo durante l‟Integrated 

Reporting raggiungendo una governance in direzione sostenibile caratterizzata da 

chiarezza, trasparenza, coinvolgimento degli Stakeholders. 
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Conclusioni 
 

L‟obiettivo di questa tesi è dimostrare l‟influenza delle variabili culturali, considerando 

i contesti sviluppati ed emergenti, relativamente al processo di Integrated Reporting. 

La mera comunicazione economico-finanziaria risulta troppo concisa e riduttiva se non 

viene pensata e realizzata tenendo conto anche degli aspetti economico-sociali. 

La prima parte della tesi, è stata concepita chiarificando lo scopo, i benefici, le 

implicazioni organizzative riguardo l‟Integrated Report; il documento su cui si baserà la 

ricerca per studiare come il contesto culturale influenzi la formulazione di questo 

documento. 

Il presupposto su cui si è avviata l‟idea  di questa ricerca è data dalla già consolidata 

teoria, come affermano gli studi di Gray, che il sistema di Accountability già gode 

dell‟influenza delle variabili culturali, economico e istituzionali. I due studiosi 

affermano che esiste una correlazione tra contesto e i sistemi tradizionali di 

rendicontazione.  

Data la predisposizione dell‟Integrated Reporting rispetto a qualsiasi altra forma di 

rendicontazione di analizzare integratamente la sfera economica, sociale e ambientale 

questa tesi cerca di studiare le possibili relazioni tra il contesto culturale e lo sviluppo 

del report integrato.  

Si è proceduto inizialmente al campionamento delle imprese. La numerosità del 

campione è identificata in 40 aziende, 20 multinazionali appartenenti a contesti 

sviluppati e 20 appartenenti a contesti emergenti. Le multinazionali sono state 

individuate tra le aziende membri del Pilot Programme Business Network che 

comprende tutte le aziende che tra le prime si sono impegnate ad adottare il report 

integrato e a migliorare sempre di più il framework suggerito dall‟International 

Integrated Reporting Council. La suddivisione del campione tra organizzazioni del 

contesto sviluppato ed emergente è stato svolto basandosi sulle cultural dimensions 

individuate da Hofstede. 

La ricerca è proseguita definendo le sei variabili su cui si sarebbe svolto il lavoro e 

vengono stese le relative ipotesi.  

La prima variabile “lunghezza del report” indaga la mole del documento rispetto alla 

capacità del contesto di influenzare in qualche modo la consistenza del report integrato. 
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Dallo studio è stato rilevato che le aziende situate nei paesi emergenti si adoperano per 

formulare report sintetici ed esaustivi creando in questa maniera una rendicontazione 

definita come proprio vantaggio competitivo e driving skill. 

La seconda variabile analizzata è la “Representation Letter” con cui si analizza la 

destinazione della lettera ovvero se essa, coerentemente con l‟approccio integrato, viene 

riferita agli Stakeholders e non solo agli Shareholders. Il risultato mette in evidenza 

ancora una seconda volta l‟attenzione maggiore dei paesi emergenti a considerare come 

riceventi della lettera gli Stakeholders. 

Successiva variabile studiata è il “Visual Management” che tratta l‟entità dell‟uso di 

infografiche all‟interno dell‟Integrated Report. Alla stregua dell‟analisi della variabile si 

è osservato una capacità maggiore delle aziende dei paesi sviluppati di utilizzare questa 

pratica per rendere più velocemente comunicabile i dati raggiungendo tutti i soggetti del 

sistema impresa. 

Quarta variabile indicata con “Assurance Letter” ovvero la lettera degli Auditors esterni, 

che nel caso l‟azienda presenti loro l‟Integrated Report, formulano un giudizio 

sull‟operato dell‟azienda sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Si evince 

dall‟indagine che vi è una netta differenza tra le imprese dei contesti sviluppati ed 

emergenti. Le prime sono più predisposte alla valutazione esterna da parte di aziende 

volte al controllo dell‟attività e inglobare la lettera di giudizio nel report. 

Penultima variabile è definita come “Materiality Matrix” e si concentra nell‟esaminare 

la presenza del grafico di materialità che esprime il peso delle tematiche aziendali 

secondo la prospettiva degli Stakeholders e dell‟azienda. I paesi emergenti sono molto 

più diligenti inserendo questa matrice nell‟Integrated Report concretizzando e rendendo 

visibile la presa di coscienza dei temi rilevanti per entrambe le parti. 

Ultima variabile chiamata “Confini del report” si definisce come la capacità 

dell‟organizzazione, se come l‟approccio integrato sostiene, vi è il coinvolgimento 

attivo nel processo di Integrated Reporting. La partecipazione attiva viene specialmente 

adottata dai contesti emergenti, anche se di per sé le percentuali di utilizzo restano 

sempre comunque troppo basse per l‟importanza che ha il coinvolgimento attivo di tutti 

gli interlocutori asserendo in tal modo all‟approccio integrato.  

 

In seguito all‟analisi, la ricerca ricorre al test di significatività.  

Dai risultati del test si evince che la variabile Assurance letter e Confini del Report sono 

risultate significative, i valori medi per il contesto sviluppato ed emergente si discostano 
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in maniera consistente e creano significatività nella variabile. Questa significatività è 

relazionata al contesto culturale che influenza la redazione del report integrato.  

Nello specifico relativamente alla variabile Assurance Letter è possibile affermare, a 

seguito della ricerca, che il contesto sviluppato incline alla solidità dovuta dalla base 

normativa socio-ambientale già esistente produce  un grado di garanzia ormai testata. 

Inoltre la presenza di un contesto economico-finanziario supportato dagli aspetti 

democratici della legislazione favorisce le aziende a servirsi di Auditing esterno e 

divulgare la relativa lettera degli Auditors nell‟Integrated Report. I contesti sviluppati 

confermano in tal modo livelli di trasparenza e responsabilità riguardo gli Stakeholders. 

Le multinazionali di questi contesti non lo percepiscono come una forzatura ma la 

volontà di eseguire controlli da parte di soggetti esterni viene concepita come una 

procedura ormai consolidata nei processi aziendali. il dato relativo a questo contesto lo 

conferma, il dato è ben al di sopra della media e rappresenta il 65%. Nei paesi emergenti 

invece la legislazione è ancora poco definita nella sua completezza, risultando blanda 

soprattutto riguardo la sezione socio-ambientale. Le imprese dei contesti emergenti 

percepiscono come vincolo occorente per acquisire e mantenere la certificazione 

sostenibile. Solo il 45% delle imprese inseriscono l‟Asssurance Letter all‟interno del 

report integrato conferendogli un giudizio esterno dato da esperti. In questa maniera per 

mezzo della lettera degli Auditors riescono a dichiarare rendendo nota l‟adeguatezza e il 

posizionamento valido e conforme della propria direzione sostenibile. L‟agire in questi 

termini viene individuato con valenza positiva e meritevole di attenzione, è sintomo di 

un atteggiamento responsabile e conscienziente in un contesto caratterizzato da 

numerose sfide che le multinazionali devono gestire per poter abbracciare 

adeguatamente la direzione sostenibile. 

L‟altra variabile  soggetta a significatività è “Confini del Report”. Dalla ricerca è stata 

rilevata una propensione ai contesti emergenti rispetto quelli sviluppati di attuare il 

coinvolgimento attivo degli Stakeholders. Questo atteggiamento avvalorerà il processo 

di Integrated Reporting rendendolo rimarchevole nell‟ambiente socio-economico di 

riferimento. 

Il contesto emergente definito fragile necessita di attivare un coinvolgimento rispetto 

tutti i livelli aziendali incoraggiando un equo e corrispondente decision making. 

La partecipazione attiva produce consenso e fiducia particolarmente in contesti come 

quello emergente caratterizzato da instabilità e incertezza; ma proprio per le peculiarità 
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dove è situata e opera l‟azienda il processo di coinvolgimento viene concepito come 

significativo e strategico.  

Il mercato mondiale stimola le multinazionali a identificare e assumere internamente le 

richieste degli Stakeholders con la volontà di guidare le azioni e le politiche d‟azienda 

in una propspettiva sostenibile. E‟ un tema sfidante e il processo è ancora in fase di 

consolidamento soprattutto per le imprese dei contesti che si sono da poco aperti al 

mercato globale. La percentuale relativa alle Emerging Economies si attesta al 25% 

mentre per i paesi sviluppati raggiunge solamente il 15%. Questo differenziale è 

ricollegabile alle caratteristiche del contesto sviluppato in cui l‟identificazione e il 

coinvolgimento attivo degli Stakeholders è comparso precedentemente e quindi oggi è 

possibile valutarlo stabile e ad uno stato progredito e consolidato. La percentuale poco 

apprezzabile relativa ai contesti sviluppati non è attribuibile alla poca considerazione 

degli Stakeholders ma all‟attitudine di queste imprese di aver già assodato le istanze e le 

aspettative che emergono già intrinseche nelle azioni e politiche aziendali. Questo 

comportamento però valida una critica relativamente all‟attuazione solamente iniziale 

del dialogo con gli stakeholders. Il coinvolgimento attivo deve essere pensato come un 

processo sistematico in una realtà sempre più dinamica come dinamici sono i soggetti 

che ne fanno parte.    

 

La critica rispetto la ricerca in questione è la specificità delle aziende prese in questione. 

Nonostante le imprese siano della stessa categoria (chemicals, Oil & Gas producer, 

Electricity..) il livello di queste industrie riflettono stadi di evoluzione diversi. Certo 

questi stadi sono il risultato del contesto culturale ma la comparazione nella ricerca 

viene eseguita prendendo semplicemente in considerazione la categoria delle imprese e 

non il suo stadio di sviluppo.  

 

Questo elaborato con la sua originalità e attualità dell‟argomento pone in evidenza la 

grande importanza nel considerare l‟influenza del contesto dell‟agire quotidiano 

riversando gli effetti anche nei sistemi di rendicontazione e soprattutto nell‟Integrated 

Report già sensibile nel suo concetto data l‟integrazione dei dati economici, sociali e 

ambientali. 
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Appendice 1. Hofstede’s Cultural Dimensions 

 

Fonte: http://geert-hofstede.com/dimensions 
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Appedice  2. Misurazione del volume dei Report Integrati, misurato in pagine,  per quanto 

riguarda i paesi sviluppati 

Imprese paesi sviluppati                 Grandezza del documento misurato in pagine 

 53 

218 

301 

274 

116 

119 

134 

153 

198 

192 

133 

91 

148 

160 

224 

236 

330 

132 

 

316 

59 

 

Danone 

AkzoNobel N.V.  

Enel S.p.A. 

Eni S.p.A. 

NovoNordisk 

Repsol 

Sainsbury‟s 

Unilever 

Volvo Group 

Cliffs Natural Resources 

Clorox Company 

Coca-Cola Company  

Jones Lang LaSalle  

Teck Resources 

Flughafen Munchen 

Indra 

Generali Group 

Takeda Pharmaceutical 

Company 

SAP  

Showa Denki Co. Ltd.  
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Appedice  3. Misurazione del volume dei Report Integrati, misurato in pagine,  per quanto 

riguarda i paesi emergenti 

Imprese paesi emergenti                    Grandezza del documento misurato in pagine 

269 

271 

40 

352 

96 

166 

130 

80 

225 

 

87 

144 

252 

120 

100 

176 

666 

107 

107 

140 

202 

 

Rosneft 

Petrobas S.A. 

CCR S.A. 

MASISA S.A.  

Eskom Holding  

Gold Fiels 

SASOL 

CLP  Holdings 

State Atomic Energy 

Corporation (ROSATOM) 

Hyundai E&C 

Natura 

Tata Steel  

AngloGold Ashanti 

BNDES 

Diesel&Motor Engineering  

Itau Unibanco 

SK Telecom 

STRATE  

Transnet 

AES Brazil 
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Appendice 4. Tabella rappresentante il raggruppamento delle aziende in classi che 

evidenziano la diversa mole degli Integrated Report 

 

 

Classi N° di 

imprese dei 

contesti 

sviluppati 

N° di 

imprese dei 

contesti 

emergenti 

Valori 

percentuali 

dei contesti 

sviluppati 

Valori 

percentuali  

dei contesti 

emergenti 

 

0-150 

 

 

9 

 

11 

 

45% 

 

55% 

 

151-250 

 

 

7 

 

4 

 

35% 

 

20% 

 

251-350 

 

 

4 

 

3 

 

20% 

 

15% 

 

>350 

 

 

0 

 

2 

 

0% 

 

10% 
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Appendice  5.  Analisi sulla presenza della Reppresntation Letter e dei corrispondenti 

destinatari a cui è riferita nelle imprese campione nei paesi emergenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosneft 1 

Petrobas S.A. 0 

CCR S.A. 2 

MASISA S.A.  1 

Eskom Holding  0 

Gold Fiels 2 

SASOL 0 

CLP  Holdings 2 

ROSATOM 2 

Hyundai E&C 2 

Natura 2 

Tata Steel  1 

AngloGold Ashanti 1 

BNDES 2 

Diesel&Motor Eng. 2 

Itau Unibanco 2 

SK Telecom 2 

STRATE  2 

Transnet 0 

AES Brazil 0 

Metodologia utilizzata: 

assegnazione valore 0 se 

non è presente la 

representation letter 

 

assegnazione valore 1 se 

nel report integrato è  

presente la representation 

letter  ma questa viene 

indirizzata solamente  agli 

Shareholders 

 

Assegnazione valore 2  se 

nel report integrato  è 

presente la representation 

letter e quest’ultima si 

rivolge agli Stakeholders 

nella loro totalità 
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Appendice  6.  Analisi sulla presenza della Reppresentation Letter e dei corrispondenti 

destinatari a cui è riferita nelle imprese campione nei paesi sviluppati 

 

  

 

 

 

 

 

Danone 0 

AkzoNobel N.V.  2 

Enel S.p.A. 2 

Eni S.p.A. 1 

NovoNordisk 2 

Repsol 1 

Sainsbury‟s 1 

Unilever 2 

Volvo Group 0 

Cliffs Natural 

Resources 1 

Clorox Company 0 

Coca-Cola 

Company  2 

Jones Lang 

LaSalle  
1 

Teck Resources 1 

Flughafen 

Munchen 
2 

Indra 1 

Generali Group 2 

Takeda 2 

SAP  2 

Showa Denki Co. 2 

Metodologia utilizzata: 

assegnazione valore 0 se 

non è presente la 

representation letter 

 

assegnazione valore 1 se 

nel report integrato è  

presente la representation 

letter  ma questa viene 

indirizzata solamente  agli 

Shareholders 

 

Assegnazione valore 2  se 

nel report integrato  è 

presente la representation 

letter e quest’ultima si 

rivolge agli Stakeholders 

nella loro totalità 
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Appendice  7. Tabella relativa all’utilizzo del Visual Management in percentuale rispetto la 

mole del documento per le aziende dei paesi sviluppati. 

 

 

 

Imprese n° pag. dov'è presente  infografiche n° pag del documento  valore in % 

   

 

Danone 
43 53 

81% 

AkzoNobel N.V.  
138 218 

63% 

Enel S.p.A. 
162 301 

54% 

Eni S.p.A. 
185 274 

68% 

NovoNordisk 
87 116 

75% 

Repsol 
98 119 

82% 

Sainsbury‟s 
114 134 

85% 

Unilever 
100 153 

65% 

Volvo Group 
138 198 

70% 

Cliffs Natural 

Resources 114 192 
9% 

Clorox Company 
48 133 

36% 

Coca-Cola 

Company  52 91 
57% 

Jones Lang 

LaSalle  60 148 
41% 

Teck Resources 
76 160 

47% 

Flughafen 

Munchen 135 224 
60% 

Indra 
146 236 

62% 

Generali Group 
190 330 

57% 

Takeda 
108 132 

82% 

SAP  
122 316 

39% 

Showa Denki Co. 
51 59 

86% 
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Appendice 8. Tabella relativa all’utilizzo del Visual Management in percentuale rispetto la 

mole del documento per le aziende dei paesi emergenti. 

 

 

 

Imprese n° pag dov'è presente  infografiche n° pag del documento  valore  % 

   

 

Rosneft 
212 269 

78% 

Petrobas S.A. 
132 271 

49% 

CCR S.A. 
55 76 

72% 

MASISA S.A.  
198 352 

56% 

Eskom Holding  
44 70 

62% 

Gold Fiels 
70 166 

42% 

SASOL 
89 130 

68% 

CLP  Holdings 
58 80 

72% 

ROSATOM 
152 225 

67% 

Hyundai E&C 
121 168 

72% 

Natura 
43 64 

67% 

Tata Steel  
160 252 

63% 

AngloGold 

Ashanti 59 120 
49% 

BNDES 
43 100 

43% 

Diesel&Motor 

Eng. 120 176 
68% 

Itau Unibanco 
296 666 

44% 

SK Telecom 
48 208 

23% 

STRATE  
56 107 

52% 

Transnet 
86 140 

61% 

AES Brazil 
87 202 

43% 
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Appendice  9.   Analisi della variabile Assurance Letter sulle 

multinazionali associate a contesti  emergenti 

 

Impresa 

Rosneft 0 

Petrobas S.A. 2 

CCR S.A. 1 

MASISA S.A.  0 

Eskom Holding  2 

Gold Fiels 0 

SASOL 1 

CLP  Holdings 0 

ROSATOM 1 

Hyundai E&C 1 

Natura 1 

Tata Steel  0 

AngloGold 

Ashanti 1 

BNDES 0 

Diesel&Motor 

Eng. 2 

Itau Unibanco 0 

SK Telecom 1 

STRATE  1 

Transnet 1 

AES Brazil 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni impresa è 

stato analizzata se è 

stata riscontrata la 

presenza dell’Assurance 

Letter all’interno 

dell’Integrated Report. 

Se la multinazionale in 

considerazione 

assicurava ai lettori del 

report integrato la 

presenza dell’Assurance 

Letter allora il codice 

assegnato è 1. Al 

contrario qualora non 

vi fosse la presenza 

della lettera degli 

Auditors è stato 

assegnato valore 2 a 

quelle organizzazioni 

che presentavano una 

sola descrizione degli 

Auditors ma non 

pubblicavano la lettera 

in merito al controllo 

sull’azienda.  

Nel caso in cui invece 

non vi sia nessuna 

indicazione sulla 

presenza di Assurance 

Letter o di descrizioni 

riguardanti gli Auditors 

è stato assegnato il 

valore 0. 
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Appendice 10. Analisi della variabile Assurance Letter sulle 

multinazionali associate a contesti  sviluppati 

 

 

Impresa 

Danone 0 

AkzoNobel N.V.  1 

Enel S.p.A. 2 

Eni S.p.A. 1 

NovoNordisk 1 

Repsol 0 

Sainsbury‟s 1 

Unilever 1 

Volvo Group 1 

Cliffs Natural 

Resources 2 

Clorox Company 0 

Coca-Cola Company  1 

Jones Lang LaSalle  0 

Teck Resources 1 

Flughafen Munchen 1 

Indra 1 

Generali Group 1 

Takeda 1 

SAP  1 

Showa Denki Co. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni impresa è 

stata analizzata se è 

stata riscontrata la 

presenza dell’Assurance 

Letter all’interno 

dell’Integrated Report. 

Se la multinazionale in 

considerazione 

assicurava ai lettori del 

report integrato la 

presenza dell’Assurance 

Letter allora il codice 

assegnato è 1. Al 

contrario qualora non 

vi fosse la presenza 

della lettera degli 

Auditors è stato 

assegnato valore 2 a 

quelle organizzazioni 

che presentavano una 

sola descrizione degli 

Auditors ma non 

pubblicavano la lettera 

in merito al controllo 

sull’azienda.  

Nel caso in cui invece 

non vi sia nessuna 

indicazione sulla 

presenza di Assurance 

Letter o di descrizioni 

riguardanti gli Auditors 

è stato assegnato il 

valore 0. 
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Appendice 11.  Analisi della variabile Materiality Matrix per 

le organizzazioni relative ai paesi sviluppati 

 

 

Impresa 

Danone 0 

AkzoNobel N.V.  1 

Enel S.p.A. 2 

Eni S.p.A. 2 

NovoNordisk 0 

Repsol 0 

Sainsbury‟s 2 

Unilever 0 

Volvo Group 1 

Cliffs Natural 

Resources 0 

Clorox Company 0 

Coca-Cola Company  2 

Jones Lang LaSalle  2 

Teck Resources 3 

Flughafen Munchen 1 

Indra 1 

Generali Group 3 

Takeda 0 

SAP  2 

Showa Denki Co. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della variabile 

Materiality Matrix , 

ovvero del grafico di 

materialità che evidenzia 

le tematiche rilevanti 

rispetto l’impresa e 

rispetto i pesi che ad 

esso vengono conferiti 

dagli Stakeholders. 

Qualora nel report 

integrato venisse inserito 

ed evidenziato il 

Materiality  Graphic 

viene assegnato valore 1, 

al contrario nel caso 

l’azienda non l’avesse 

considerato tra le cose 

da comunicare e quindi 

inserire nell’Integrated 

Report la ricerca si è 

spinta oltre cercando 

dove esso è stato 

posizionato. Gli altri due 

mezzi per comunicare il 

Materiality Matrix sono il 

sito web dell’azienda e il 

sustainability report. Se il 

grafico di materiality 

dovesse trovarsi nel sito 

aziendale viene attribuito 

valore 2, invece se si 

ritrova nel report di 

sostenibilità allora verrà 

conferito 

all’organizzazione valore 

3. 

Il valore 0  definisce tutte 

quelle aziende  tali per 

cui  il grafico di 

materialità non si ritrova 

all’interno del report 

integrato. 
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Appendice 12. Analisi della variabile Materiality Matrix 

per le organizzazioni relative ai paesi emergenti 

 

 

Imprese 

Rosneft 0 

Petrobas S.A. 3 

CCR S.A. 3 

MASISA S.A.  3 

Eskom Holding  1 

Gold Fiels 0 

SASOL 0 

CLP  Holdings 2 

ROSATOM 1 

Hyundai E&C 1 

Natura 1 

Tata Steel  3 

AngloGold Ashanti 3 

BNDES 0 

Diesel&Motor Eng. 1 

Itau Unibanco 0 

SK Telecom 1 

STRATE  0 

Transnet 0 

AES Brazil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studio della variabile 

Materiality Matrix , 

ovvero del grafico di 

materialità che evidenzia 

le tematiche rilevanti 

rispetto l’impresa e 

rispetto i pesi che ad 

esso vengono conferiti 

dagli Stakeholders. 

Qualora nel report 

integrato venisse 

inserito ed evidenziato il 

Materiality  Graphic 

viene assegnato valore 

1, al contrario nel caso 

l’azienda non l’avesse 

considerato tra le cose 

da comunicare e quindi 

inserire nell’Integrated 

Report la ricerca si è 

spinta oltre cercando 

dove esso è stato 

posizionato. Gli altri due 

mezzi per comunicare il 

Materiality Matrix sono 

il sito web dell’azienda e 

il sustainability report. 

Se il grafico di 

materiality dovesse 

trovarsi nel sito 

aziendale viene 

attribuito valore 2, 

invece se si ritrova nel 

report di sostenibilità 

allora verrà conferito 

all’organizzazione valore 

3. 

Il valore 0  definisce 

tutte quelle aziende  tali 

per cui  il grafico di 

materialità non si ritrova 

all’interno del report 

integrato. 
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Appendice 13.  Analisi della variabile “Confini del Report” per le 

multinazionali relative a contesti sviluppati 

 

Impresa 

Danone 0 

AkzoNobel N.V.  0 

Enel S.p.A. 0 

Eni S.p.A. 0 

NovoNordisk 0 

Repsol 0 

Sainsbury‟s 0 

Unilever 0 

Volvo Group 0 

Cliffs Natural 

Resources 0 

Clorox Company 0 

Coca-Cola Company  1 

Jones Lang LaSalle  0 

Teck Resources 0 

Flughafen Munchen 1 

Indra 0 

Generali Group 0 

Takeda 1 

SAP  0 

Showa Denki Co. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi della variabile 

“Confini del Report”, 

ovvero l’inclusione o 

meno di tutti gli 

Stakeholders nel 

processo di Integrated 

Reporting.  

Nella tabella per ogni 

multinazionale è stata 

conferito valore 0 nel 

caso l’organizzazione 

non avesse attuato una 

partecipazione 

allargata nella 

formulazione del 

report integrato  

L’opposto è definito 

dall’assegnazione del 

valore 1 qualora si 

verificasse il 

coinvolgimento attivo 

dei soggetti 

appartenenti al 

sistema impresa. 
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Appendice 14.  Analisi della variabile “Confini del Report” per le 

multinazionali relative a contesti emergenti 

 

                                                                                                                                                                

Impresa 

Rosneft 0 

Petrobas S.A. 0 

CCR S.A. 1 

MASISA S.A.  0 

Eskom Holding  1 

Gold Fiels 0 

SASOL 1 

CLP  Holdings 0 

ROSATOM 1 

Hyundai E&C 0 

Natura 0 

Tata Steel  0 

AngloGold Ashanti 1 

BNDES 0 

Diesel&Motor Eng. 0 

Itau Unibanco 0 

SK Telecom 1 

STRATE  0 

Transnet 0 

AES Brazil 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi della variabile 

“Confini del Report”, 

ovvero l’inclusione o 

meno di tutti gli 

Stakeholders nel 

processo di Integrated 

Reporting.  

Nella tabella per ogni 

multinazionale è stata 

conferito valore 0 nel 

caso l’organizzazione 

non avesse attuato una 

partecipazione 

allargata nella 

formulazione del 

report integrato  

L’opposto è definito 

dall’assegnazione del 

valore 1 qualora si 

verificasse il 

coinvolgimento attivo 

dei soggetti 

appartenenti al 

sistema impresa. 
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Appendice 15. Tabella binaria su cui si basano le elaborazioni del programma STATA e 

conducono ai risultati in appendice 16 

 

Imprese  Contesto 
sviluppato o 
emergente 

Lunghezza 
IR 

Representation 
Letter 

Visual 
Management 

Assurance 
Letter 

Materiality 
Matrix 

Confini 
del 
Report 

Rosneft 0 1 0 1 0 0 0 

Petrobas S.A. 0 1 0 0 0 0 0 

CCR S.A. 0 0 1 1 1 0 1 

MASISA S.A. 0 1 0 0 0 0 0 

Eskom 
Holding 

0 0 0 1 0 1 1 

Gold Fiels 0 1 1 0 0 0 0 

SASOL 0 0 0 1 1 0 1 

CLP  Holdings 0 0 1 1 0 0 0 

ROSATOM 0 1 1 1 1 1 1 

Hyundai E&C 0 0 1 1 1 1 0 

Natura 0 0 1 1 1 1 0 

Tata Steel 0 1 0 1 0 0 0 

AngloGold 
Ashanti 

0 0 0 0 1 0 1 

BNDES 0 0 1 0 0 0 0 

Diesel&Motor 
Eng. 

0 1 1 0 0 1 0 

Itau Unibanco 0 1 1 0 0 0 0 

SK Telecom 0 0 1 0 1 1 1 

STRATE 0 0 1 0 1 0 0 

Transnet 0 0 0 0 1 0 0 

AES Brazil 0 1 0 0 0 0 0 

Danone 1 0 0 1 0 0 0 

AkzoNobel 
N.V. 
 

1 1 1 1 1 1 0 

Enel S.p.A 1 1 1 0 0 0 0 

Eni S.p.A. 1 1 0 1 1 0 0 

NovoNordisk 1 0 1 1 1 0 0 

Repsol 1 0 0 1 0 0 0 

Sainsbury’s 1 0 0 1 1 0 0 

Unilever 1 1 1 1 1 0 0 

Volvo Group 1 1 0 1 1 1 0 

Cliffs Natural 
Resources 

1 1 0 0 0 0 0 

Clorox 
Company 

1 0 0 0 0 0 0 

Coca-Cola 
Company 

1 0 1 0 1 0 1 

Jones Lang 
LaSalle 

1 0 0 0 0 0 0 

Teck 
Resources 

1 1 0 0 1 0 0 
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Flughafen 
Munchen 

1 1 1 0 1 1 1 

Indra 1 1 0 1 1 1 0 

Generali 
Group 

1 1 1 0 1 0 0 

Takeda 1 0 1 1 1 0 1 

SAP 1 1 1 0 1 0 0 

Showa Denki 
Co. 

1 0 1 1 0 0 0 

 

Mediana                                   150.5      61.5            
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Appendice 16. Risultati STATE 

 

 

1 . ttest   lunghezzair, 

by ( 

aziendaappartenenteadunoa

duncont) 

 

Two-sample t test with equal variances 

 

2 . ttest   representationletter, by ( 

aziendaappartenenteadunoaduncont) 

 

Two-sample t test with equal variances 

name: <unnamed> 

log: /Users/marcofasan/Desktop/Test.smcl 

log type: smcl 

opened on: 17 Jan 2015, 17:30:08 

Group   Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

           

0   20 .45 .1141329  .5104178 .2111171  .6888829 

1   20 .55 .1141329  .5104178 .3111171  .7888829 

           

combined   40 .5 .0800641  .5063697 .3380551  .6619449 

            

diff    -.1 .1614083   -.426754   .226754 

         

diff = mean(0) - mean(1)    t =  -0.6195 

Ho: diff = 0     degrees of freedom =  38 

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 

Pr(T < t) = 0.2696 Pr(|T| > |t|) = 0.5393 Pr(T > t) = 0.7304 

Group   Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

           

0   20 .55 .1141329  .5104178 .3111171  .7888829 

1   20 .5 .1147079  .5129892 .2599137  .7400863 

           

combined   40 .525 .0799639  .5057363 .3632577  .6867423 

           

diff    .05 .1618154   -.2775781  .3775781 
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3 . ttest   visualmanagement, by ( aziendaappartenenteadunoaduncont) 

 

Two-sample t test with equal variances 

 

 

4 . ttest   assuranceletter, by ( aziendaappartenenteadunoaduncont) 

Two-sample t test with equal variances 

 

Group   Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

           

0   20 .45 .1141329  .5104178 .2111171  .6888829 

1   20 .65 .1094243  .4893605 .4209722  .8790278 

           

combined   40 .55 .0796628  .5038315 .3888669  .7111331 

           

diff    -.2 .1581139   -.5200848  .1200848 

         

diff = mean(0) - mean(1)    t =  0.3090 

Ho: diff = 0     degrees of freedom =  38 

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 

Pr(T < t) = 0.6205 Pr(|T| > |t|) = 0.7590 Pr(T > t) = 0.3795 

Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

       

0 20 .45 .1141329 .5104178 .2111171 .6888829 

1 20 .55 .1141329 .5104178 .3111171 .7888829 

       

combined 40 .5 .0800641 .5063697 .3380551 .6619449 

diff     - .1 .1614083   - .426754  .226754 

             

diff = mean( 0) - mean(1)      t = -0.6195 

Ho: diff = 0      degrees of freedom = 38 

Ha: diff < 0  Ha: diff != 0  Ha: diff > 0 

Pr(T < t) = 0.2696 Pr(|T| > |t|) = 0.5393  Pr(T > t) = 0.7304 
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diff = mean(0) - mean(1)    t =  -1.2649 

Ho: diff = 0     degrees of freedom =  38 

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 

Pr(T < t) = 0.1068 Pr(|T| > |t|) = 0.2136 Pr(T > t) = 0.8932 

 

5 . ttest   materialitymatrix, by ( 

aziendaappartenenteadunoaduncont) 

 

Two-sample t test with equal variances 

 

6 . ttest   confinidelreport, by ( aziendaappartenenteadunoaduncont) 

Two-sample t test with equal variances 

 

Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

       

0 20 .3 .1051315 .4701623 .0799572 .5200428 

 

 

 

 

 

 

Group   Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

           

0   20 .3 .1051315  .4701623 .0799572  .5200428 

1   20 .2 .0917663  .4103913 .0079309  .3920691 

           

combined   40 .25 .0693375  .438529 .1097516  .3902484 

           

diff    .1 .1395481   -.1825004  .3825004 

          

diff = mean(0) - mean(1)    t =  0.7166 

Ho: diff = 0     degrees of freedom =  38 

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 

Pr(T < t) = 0.7610 Pr(|T| > |t|) = 0.4780 Pr(T > t) = 0.2390 
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1 20 .15 .0819178 .3663475 -.0214559 .3214559 

       

combined 40 .225 .0668667 .4229021 .0897494 .3602506 

       

diff  .15 .1332785  -.1198082 .4198082 

       

 

 diff = mean(0) - mean(1)   t = 1.1255 
 

 Ho: diff = 0    degrees of freedom = 38 
 

 Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0 
 

 Pr(T < t) = 0.8663 Pr(|T| > |t|) = 0.2675 Pr(T > t) = 0.1337 
 

 7 . log close  

<unnamed> 

      
 

  name:        
 

  log:  /Users/marcofasan/Desktop/Test.smcl    
 

 log type:  smcl       
 

 closed on:  17 Jan 2015, 17:31:22      
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