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INTRODUZIONE 

 

In un periodo come quello attuale, caratterizzato da una profonda crisi che porta 

numerose aziende al tracollo, la comunicazione economico – finanziaria sta assumendo 

un ruolo strategico ed essenziale all‟interno del mercato finanziario. Per far si che 

questa raggiunga il proprio obiettivo, bisognerebbe riuscire a creare una comunicazione 

che non sia formalmente codificata, ma che sia basata sull‟utilizzo di un codice 

condiviso da tutti gli utilizzatori. Nel contesto attuale, fortemente contraddistinto da 

impieghi alternativi, l‟azienda deve riuscire ad avere un consenso tale da convincere il 

mercato ad impiegare il proprio capitale su di essa. Per far ciò, l‟impresa deve riuscire 

ad andare al di là del semplice soddisfacimento degli obblighi normativi e  creare 

un‟informativa che permetta di accontentare le aspettative di tutti gli stakeholders. Le 

comunicazioni divulgate dalla società quindi non devono essere create per soddisfare 

unicamente l‟informativa di base, caratterizzata dalla illustrazione della situazione 

finanziaria storica, ma devono permettere agli investitori di elaborare decisioni sulla 

convenienza dell‟investimento, inserendo al proprio interno delle informazioni sulle 

possibili evoluzioni della società. Accade spesso, però, che gli Annual Report 

contengano al proprio interno informazioni costituite da frasi standardizzate, in cui 

nemmeno all‟interno della Relazione sulla Gestione vengono riportati i commenti e le 

analisi dei dati presentati in bilancio. Queste relazioni appaiono essere costruite per non 

fornire delle informazioni aggiuntive sulla situazione aziendale e sulle prospettive 

future, ma sembrano create per adempiere alla normativa di base. L‟assenza di una 

direttiva relativa alla redazione della Relazione sulla Gestione può diventare un 

elemento di forza per le aziende, dato che può consentire a queste di fornire 

un‟informativa aggiuntiva agli stakeholders, in modo da migliorare l‟opinione che 

hanno questi della società. Invece, la creazione di un‟informativa volontaria che 

permetta di tradurre in un linguaggio semplice e veloce quello che è illustrato 

all‟interno dei documenti obbligatori, potrebbe incoraggiare i diversi investitori a 

prendere visione delle informazioni contenute in quest‟ultimi, in modo da poter 

comprendere tutta quella serie di dati quantitativi che altrimenti sarebbero compresi 

solo da un pubblico qualificato. Le aziende hanno quindi bisogno di creare un tipo di 

comunicazione, che permetta di soddisfare tutte le esigenze informative dei diversi 
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stakeholders, in modo da garantire il massimo recepimento delle stessa. Per questo 

motivo, all‟interno della comunicazione finanziaria, sta sempre aumento l‟attenzione 

nel considerare nuove teorie, alcune provenienti anche da altri ambiti, che permettono di 

soddisfare le esigenze informative fin ora descritte. In particolare, sta aumentando 

l‟interesse da parte delle aziende, ad applicare alla comunicazione finanziaria due nuovi 

approcci che possano permettere, da un lato, l‟inserimento del concetto di narrazione e 

dall‟altro, il passaggio da una comunicazione basata sulla rendicontazione dell‟anno 

passato ad una che invece permetta il racconto del futuro dell‟azienda. Le teorie a cui si 

fa riferimento sono: Storytelling ed Investment story. 

Lo studio dell‟utilizzo di queste due nuove teorie, sarà proprio il fulcro di questo lavoro 

che si concluderà con l‟analisi dell‟esistenza di una possibile relazione tra questi due 

nuovi approcci e il valore di mercato e contabile aziendale. In particolare, nel primo 

capitolo dopo una prima definizione di comunicazione finanziaria, si cercheranno di 

specificare i possibili vantaggi e problemi derivanti dall‟utilizzo di questo strumento. 

Nella parte centrale del capitolo, si cercherà di illustrare il funzionamento del processo 

di comunicazione, specificando le caratteristiche di ogni elemento che lo 

contraddistingue. La parte finale del capitolo sarà invece incentrata sull‟illustrazione 

delle diverse tipologie di comunicazioni e dell‟informativa derivata, specificando per 

ognuna di loro le caratteristiche e l‟importanza che hanno all‟interno della 

comunicazione finanziaria.  

Nel secondo capitolo, dopo aver fornito una prima visione sulla nascita dello 

Storytelling e della sua applicazione all‟interno della comunicazione corporate 

aziendale, si cercherà di mettere in risalto la potenzialità che questa può avere 

all‟interno della financial disclosure, fornendo anche un esempio che ci aiuterà a 

comprendere come questa teoria possa essere utilizzata all‟interno delle comunicazioni 

economico – finanziarie aziendali. Infine, partendo da uno studio effettuato da 

Lundquist, società di consulenza strategica, si evidenzierà l‟importanza del passaggio da 

una disclosure incentrata sulla rendicontazione dell‟anno passato, ad una basata 

sull‟Investment story, che garantisca ai vari stakeholders di comprendere la visone 

aziendale attraverso il racconto del futuro della società. 

Nell‟ultimo capitolo, partendo da una definizione delle variabili che permettono di 

studiare se queste teorie vengano utilizzate nelle comunicazioni finanziarie aziendali, si 
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illustreranno i risultati ottenuti dalle diverse società, in modo da comprendere in che 

misura le aziende presenti nel campione utilizzano lo Storytelling e l‟Investment story. 

Infine, attraverso dei modelli econometrici, si cercherà di analizzare se esiste una 

relazione tra le due teorie e il valore di mercato e contabile aziendale.     
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1 – LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

Fino alla fine degli anni „70, la comunicazione esterna, costituiva il mezzo attraverso 

cui si divulgano messaggi di natura persuasiva, impropriamente fatti coincidere con la 

pubblicità. Solamente dagli inizi degli anni ‟80, si iniziò a comprendere come la 

comunicazione potesse essere utilizzata per creare relazioni positive con i soggetti ai 

quali l‟azienda si rapporta. (SALVIONI, 2003). Con il passare degli anni, il concetto di 

comunicazione ha subito un‟evoluzione molto importante, diventando elemento di 

collegamento tra aziende e mercato.    

1.1– Introduzione alla comunicazione finanziaria                                          

Il tema del rapporto tra comunicazione finanziaria e mercati è stato affrontato da molti 

studiosi, che ne hanno dato diverse definizioni. 

Riprendendo Coda, ad esempio, si può possiamo definire la comunicazione finanziaria 

come la “trasmissione di informazioni dalla direzione aziendale a tutti indistintamente 

gli interlocutori sociali – o ad alcuni soltanto di essi – sull’evoluzione dell’assetto 

reddituale, finanziario e patrimoniale dell’impresa” (CODA, 1990, pag.44).   

In letteratura la diversa terminologia rischia di far accavallare i concetti di 

comunicazione economica con quelli di comunicazione finanziaria. A tal proposito, è 

bene specificare che la prima è utilizzata in modo particolare per riuscire ad ottenere  

consenso sulla base del proprio indirizzo strategico e la possiamo definire come “la 

trasmissione di informazioni dalla direzione aziendale a tutti indistintamente gli 

interlocutori sociali – o ad alcuni di essi- sull’evoluzione dell’assetto reddituale, 

finanziario e patrimoniale dell’impresa” (BERTINETTI, 1996, pag.27). La 

comunicazione finanziaria, invece,  è “ l’insieme delle informazioni che la direzione 

trasmette a vari ordini di interlocutori, in relazione all’evoluzione dell’asseto 

reddituale, finanziario e patrimoniale dell’impresa”. (GOLFETTO, 1993, pag.119)  

Attraverso questo tipo di comunicazione, l‟azienda deve riuscire a reperire  risorse tali 

da permettere il pieno finanziamento dell‟attività dell‟impresa. Il mercato dei capitali 
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risponde pienamente all‟esigenza dell‟interesse del venditore che per produrre deve 

dare informazione ai potenziali clienti.  

Nel caso della comunicazione finanziaria, ci troveremo nella situazione in cui l‟azienda 

offre promesse di pagamento ai possibili investitori, accompagnandole anche con 

un‟informativa relativa alle caratteristiche dell‟azienda e delle modalità di utilizzo di 

queste risorse. Attraverso l‟informazione si cercherà di ridurre il rischio per 

l‟acquirente e dare la massima trasparenza sull‟investimento effettuato. (QUAGLI, 

2001). Fondamentale risulta dare  indicazioni tali che permettano all‟azienda di attrarre 

dal mercato il capitale necessario per poter svolgere la propria attività. Dal momento 

che la risorsa finanziaria non è illimitata, ed essendo presenti anche degli impieghi 

alternativi per gli investitori, l‟impresa deve riuscire ad assicurarsi un consenso che le 

consenta di convincere il futuro investitore ad impegnare il proprio capitale nell‟attività 

che questa ha proposto. Attraverso l‟informativa finanziaria, i diversi stakeholders si 

procurano le conoscenze necessarie per poter prendere le proprie decisioni economiche. 

Lo sviluppo dell‟azienda è quindi collegato alla disponibilità di risorse, che devono 

essere tali per poter raggiungere gli obiettivi societari (SALVIONI, 2002). Oltre 

all‟informativa offerta ex ante, fondamentale risulta anche offrire un‟informazione ex 

post, che consenta all‟investitore di fare una valutazione sull‟evoluzione 

dell‟investimento effettuato. Importante, a tal proposito, è  l‟affermazione di Massimo 

Belcredi : “l’informativa societaria svolge una funzione di rendiconto se ed in quanto 

offre ad azionisti e creditori l’opportunità di effettuare un controllo ex post sulle 

decisioni effettuate dal soggetto economico” (BELCREDI, 1990, pag. 215).   

Altro aspetto da non trascurare è l‟importanza che l'informazione riveste nell' 

accrescere l‟operatività dell‟impresa. Risulta altrettanto importante riuscire a 

comunicare all‟interno dell‟impresa quali sono l'andamento e  le prospettive aziendali, 

in modo di coinvolgere l‟intero sistema. La disclosure è fondamentale nel determinare 

quali sono i punti di forza e le competenze distintive dell‟impresa, in quanto, attraverso 

la comunicazione si riesce a favorirne la diffusione all‟interno dell‟azienda. La 

comunicazione non deve essere pensata esclusivamente per azionisti o possibili 

investitori, ma deve riuscire a comprendere un pubblico più vasto (MASULLO, 1995). 

Grazie ad essa l„azienda riesce ad attuare un processo che le consente di raggiungere 
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tutti i diversi stakeholders
1

. Sintetizzando, la comunicazione finanziaria serve a 

raggiungere alcuni obiettivi,  che si possono così riassumere:   

1. attrarre potenziali investitori;  

2. sviluppare rapporti più trasparenti fra i soci dell‟impresa, in modo che tutti 

posseggano informazioni di base;  

3. riuscire a raggiungere tutti gli stakeholder, in modo da consentire loro di 

conoscere e giudicare la gestione aziendale.  

Alcune volte accade che, nonostante l‟importanza di questo mezzo, le aziende non lo 

utilizzino al meglio e cerchino solo di rispondere agli obblighi normativi derivanti dalla 

forma giuridica, dal settore di appartenenza e dalla modalità di negoziazione. Questa 

scelta comunicativa deriva dagli obiettivi che l‟impresa si è prefissata e quindi può 

generare differenti scelte strategiche di disclosoure anche tra aziende dello stesso 

settore. Accade che molte imprese, consapevoli dell‟importanza di questo processo, 

cerchino di divulgare messaggi di natura economico-finanziaria non previsti dalla 

normativa, per riuscire a soddisfare i bisogni informativi del mercato e dei propri 

stakeholders. Questa tipologia di comunicazione è detta comunicazione volontaria 

(voluntary disclosure).
2
    

L‟efficiente allocazione di risorse è comunque legata all‟efficienza informativa
3
 dei 

mercati. Secondo Fama, un mercato è efficiente in senso informativo se in ogni istante 

                                                 
1
 Insieme di soggetti il quale soddisfacimento dei propri obiettivi deriva dal comportamento aziendale. 

Questi stakeholder, che possono essere interne ( azionisti, dipendenti, management) ed esterni ( fornitori, 

clienti, imprese concorrenti, istituzioni, associazioni), sono interessati alla situazione aziendale e possono 

influenzare le decisioni di questa adottando azioni più o meno collaborative.   
2
 Si parlerà in modo più approfondito di comunicazione obbligatoria e comunicazione volontaria nei 

paragrafi 1.4  e 1.5.  
3
 Oltre al concetto di efficienza informativa, esistono altre differenti nozioni di efficienza dei mercati 

finanziari: (SURIANO, ):  

• efficienza allocativa: all‟interno del mercato i prezzi portano le risorse verso la loro ottimale 

allocazione. In questo caso tutti gli operatori dovrebbero agire in modo razionale ricercando le 

opportunità di investimento che massimizzino la loro utilità; 

• efficienza operativa: i mercati lavorano con bassi costi di transazione. 
4
 Le condizioni sufficienti purché un mercato sia considerato efficiente sono:  

• la non esistenza di costi di transazione;  

• tutte le informazioni siano disponibili gratuitamente;   

• tutti gli operatori attribuiscono lo stesso significato a tutte le informazioni. 
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il prezzo delle attività scambiate riflette pienamente le informazioni rilevanti 

disponibili( FAMA, 1970). Quindi,  se si fa riferimento alla condizione di equilibrio, il 

prezzo dei titoli presenti sul mercato comprenderà tutte le informazioni che sono 

disponibili. In questo caso ci troveremo in una situazione definita di “mercato 

efficiente”
4
, e nel contesto di riferimento il prezzo è l‟unica informazione importante 

per l‟investitore. (BERTINETTI, 1996). Ritornando alla definizione data da Fama, 

l‟autore definisce  tre differenti ipotesi di efficienza di mercato (FAMA, 1970):   

• efficienza in forma debole: i prezzi offerti sul mercato riflettono tutta 

l‟informazione storica contenuta nei prezzi stessi, quindi l‟insieme informativo 

comprende tutta la serie storica dei prezzi;  

• efficienza in forma semi-forte: i prezzi offerti sul mercato includono tutta 

l‟informativa pubblica presente sul mercato;  

• efficienza in forma forte: i prezzi che vengono offerti offrono sia le 

informazioni pubbliche che ogni tipo di informazione privata.  

Stando a queste informazioni, l‟investitore si vorrebbe trovare in un contesto di 

efficienza in forma forte, vista la possibilità di poter avere tutte le informazioni per 

valutare al meglio l‟allocazione del proprio denaro.
5
 Bisogna comunque notare che, se i 

diversi operatori dovessero tener conto di tutte le informazioni disponibili, i prezzi 

coinciderebbero con queste anche in situazioni di presenza di costi di transazione e di 

differenti valutazioni delle stesse informazioni. Se la capacità di incorporare 

l‟informazione è alta,  nessun operatore potrà avere un guadagno extra rispetto a quello 

equo. Se però ipotizziamo che all‟interno dei mercati siano presenti degli operatori con 

maggiori dati, è ovvio affermare che questo vantaggio informativo derivi dalla maggior 

conoscenza da parte di questi (BERTINETTI, 1996). L‟informazione, così, non è più di 

pubblico dominio, ma diventa privata e verranno a crearsi dei costi per il suo 

trasferimento agli individui meno informati solo se i soggetti trarranno un beneficio da 

questo surplus informativo (SALTARI, 1990).  A questo proposito,  perché un mercato 

                                                                                                                                               
5
 Fama nel suo lavoro sostiene che nei 25 anni precedenti l‟efficienza dei mercati sia stata debole. 

Attualmente le varie ricerche empiriche arrivano ad affermare che il mercato non è efficiente nemmeno 

in forma debole.  
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abbia al proprio interno uno scambio di informazioni,  è fondamentale che non sia 

efficiente, poiché altrimenti nessuno sarebbe disposto a pagare per la ricerca di 

informazioni. (BERTINETTI, 1996).  

Nonostante la volontà di voler utilizzare la comunicazione finanziaria in modo più  

efficace ed efficiente possibile, questo processo soffre di alcuni aspetti negativi,  

derivanti dalla scarsità di informazioni e di asimmetrie informative tra i diversi 

operatori del mercato. A volte accade che il manager abbia informazioni migliori 

rispetto ad investitori attuali e potenziali e questo può  portare a squilibri informativi tra 

manager ed investitori attuali, non coinvolti nell‟attività di gestione, creando i 

cosiddetti problemi di agenzia
4
. In alcuni periodi, inoltre, può accadere che l‟agente 

possieda delle informazioni privilegiate rispetto al principale, e questa situazione può 

diventare problematica. L‟agente, avendo a disposizione un surplus informativo, può 

adottare comportamenti opportunistici senza nessun tipo di sanzione a suo carico 

(BELCREDI, 1993). Per far sì che il management non compia azioni tali da 

massimizzare esclusivamente i suoi interessi, la letteratura propone alcune metodologie 

(FAMA, JAMES, 1983):  

1. monitoraggio del principale: in questo caso è proprio il principale che controlla 

l‟operato dell‟agente. Esistono due diverse modalità: diretta e indiretta. La prima 

avviene attraverso il mercato azionario, si osserva, cioè, l‟oscillazione del prezzo 

dell‟azione
5
, mentre la seconda è collegata al mercato del lavoro, visto che questo 

al proprio interno contiene i segnali derivanti dal mercato dei capitali; 

2. accordi contrattuali e di governance: in questo caso si cerca di ordinare gli 

interessi del principale con quelli dell‟agente. Questo metodo viene utilizzato 

remunerando l‟agente in base ai risultati raggiunti o dando un‟agevolazione 

nell‟acquisto delle partecipazioni dell‟azienda;  

3. gestione affidata al consiglio di amministrazione: si affideranno a questo organo 

tutte le azioni strategiche e il compito di controllare le azioni che sono state 

                                                 
4
 Questa è una teoria creata da Michael Jensen e William Meckling nel 1976, in cui un soggetto, definito 

"principale"  delega l‟utilizzo di alcune risorse ad un altro soggetto, definito" agente",  il quale opera 

rappresentando gli interessi del soggetto da cui ha ricevuto la delega.  
5
 Il prezzo dell‟azione è un ottimo strumento di controllo dell‟attività del management, dato che, 

attraverso il controllo dei flussi di cassa attuali e futuri,  gli azionisti possono verificare l‟attività svolta 

dagli amministratori.  
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delegate ai manager. In questo caso, verranno comunque inseriti dei soggetti 

indipendenti,  che monitorino l‟azione degli amministratori;  

4. intermediari informativi: con questa tipologia di soluzione viene prodotta 

dell‟informativa derivata, che consente un maggior controllo dell‟impiego delle 

risorse da parte degli amministratori.  

1.2 – Asimmetrie informative e selezione avversa 

Collegato al processo di allocazione delle risorse, un altro aspetto rilevante è quello 

delle asimmetrie informative. A partire dagli anni ‟70
6
, dopo i primi contributi teorici 

che attribuivano una maggiore importanza allo studio dei processi di produzione, 

elaborazione e fruizione delle informazioni, fu introdotto questo concetto, che consiste 

in una differenza di informazioni tra venditori e acquirenti (QUAGLI, 2004). Questo 

fenomeno,  noto in letteratura come “il problema dei limoni”, porta ad una non parità di 

valutazione tra venditori e acquirenti. In modo particolare, i venditori, conoscendo 

meglio la qualità dei beni che vengono offerti, possono adottare comportamenti 

opportunistici (moral hazard), attuati per non fornire informazioni complete ai possibili 

acquirenti, in modo da collocare sul mercato questi beni di scarsa qualità (bidoni, 

limoni) ad un prezzo più elevato (AKERLOF, 1970). Tale comportamento provoca 

negli acquirenti il fenomeno della selezione avversa (adverse selection), caratterizzata 

dall‟attribuzione al totale dei beni presenti un prezzo medio, che sottovaluti i prodotti di 

qualità maggiore e sopravvaluti i cosiddetti “bidoni”. Questo atteggiamento da parte 

degli acquirenti deriva dalla scelta dei venditori di non dare notizie corrette dei prodotti 

offerti, oppure di nascondere i difetti di questi. Data la situazione generatasi, gli 

operatori che offrono prodotti di maggior qualità tendono a dare una informativa 

aggiuntiva, in modo da farsi riconoscere un prezzo superiore alla media (QUAGLI, 

2004). Come accade per la valutazione dei prodotti offerti, la stessa situazione può 

accadere anche nel caso in cui gli investitori non siano in grado di fornire una 

valutazione delle potenzialità delle differenti aziende. Anche in questa situazione di 

incertezza, i diversi soggetti cercheranno di fare stima media, con il rischio di 

                                                 
6
 Prima di allora,  in particolar modo nei prima anni ‟40,  si pensava che i prezzi formati producessero un 

efficace funzione informativa e che all‟interno dei mercati questa fosse a costo nullo e interamente 

disponibile (VON HAYEK, 1945).  
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sottovalutare gli investimenti migliori e di sopravvalutare quelli di minor prospettiva. A 

riguardo, la letteratura offre delle modalità per mitigare questo problema:  

• market signalling: in questo caso l‟azienda cerca di inoltrare i propri messaggi 

non solo con l‟uso di canali espliciti, ma anche attraverso una comunicazione 

implicita, che deriva da determinati comportamenti aziendali. In questo caso 

l‟impresa non comunica direttamente al mercato, ma cerca di far arrivare i 

messaggi attraverso atteggiamenti che possono attirare possibili investitori; 

(SPANCE, 1974);   

• market screening: si stipulano dei contratti attraverso i quali si cerca di 

agevolare la trasmissione delle informazioni da parte del management, per 

riuscire a ridurre la difficoltà dell‟investitore nel fare una valutazione 

complessiva sulle diverse alternative di investimento presenti nel mercato 

(RAMASSA, 2008); 

• informativa obbligatoria: la legislazione ha imposto degli obblighi informativi, 

finalizzati a garantire l‟esigenza conoscitiva dell‟azienda da parte degli 

stakeholders, in modo da garantire la facilità di valutazione di questa e ridurre i 

possibili comportamenti opportunistici (QUAGLI, 2004);  

• intermediari informativi: svolgono un ruolo importante all‟interno del processo 

comunicativo, visto che stanno tra aziende e i possibili investitori. Questi 

soggetti sono fondamentali, poiché, partendo dai flussi di informazioni emessi 

dalla società, riescono ad rielaborare i dati e fornire un‟informativa derivata, che 

è un mix di fonti della società emittente e di fonti esterne relative al contesto di 

riferimento
7
 (QUAGLI, 2004) .  

L'informativa finanziaria ha anche un notevole impatto sulle imprese, infatti può 

influenzare il costo del capitale a cui i flussi di cassa sono scontati. A questo proposito 

Bushman e Smith, nel loro lavoro, individuano tre canali attraverso i quali la 

comunicazione finanziaria possa migliorare le performance dell‟azienda. In primo 

luogo, le informazioni finanziarie delle imprese e dei loro concorrenti possono aiutare i 

manager e gli investitori ad individuare e valutare le varie opportunità d‟investimento.  

                                                 
7
 Si parlerà in modo più approfondito di informativa derivata nel paragrafo 1.6.  
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Informazioni non accessibili e poco affidabili non consentono investimenti di capitale 

umano e finanziario verso i settori con prospettive di rendimenti più alti. 

Un‟informativa più trasparente consente una più facile individuazione 

dell‟investimento e quindi indicizzerebbe l‟allocazione delle risorse verso investimenti 

a maggior valore. Una percezione del rischio bassa porterà ad una riduzione del costo 

del capitale e quindi ad un aumento delle performance aziendali. Il secondo canale 

attraverso il quale ci aspettiamo informazioni finanziarie per migliorare la performance 

è quello del governo. L'identificazione di opportunità di investimento è necessaria, ma 

non sufficiente a garantire un'allocazione efficiente delle risorse, visti i problemi di 

asimmetria informativa e di agenzia. La presenza di pressioni da parte degli investitori 

esterni è necessaria per incoraggiare i manager a perseguire politiche di investimento 

per massimizzare il valore d‟impresa. Una trasparente informativa porta ad un aumento 

della facilità di monitoraggio degli azionisti. Il ruolo della governance può quindi 

influire direttamente il rendimento economico, grazie ad un‟efficiente gestione del 

patrimonio e una ottima selezione dei progetti. Una riduzione del rischio percepito, 

grazie al non utilizzo di comportamenti opportunistici da parte del governo, porta ad 

una riduzione del costo del capitale e di conseguenza ad una migliore performance
8
.  

Infine, per migliorare la performance economica servono informazioni relative alla 

riduzione della selezione avversa e al rischio di liquidità. La liquidità dei titoli e i costi 

derivanti dalla selezione avversa si riflettono nel bid - ask spread. Imprese che 

divulgano in maniera tempestiva le informazioni creano una riduzione del rischio di 

perdita percepito dagli investitori, attirando così più fondi nei mercati dei capitali. 

Questi mercati a basso rischio di liquidità, possono facilitare gli investimenti a lungo 

termine da parte dell‟azienda senza richiedere agli investitori di impegnare le proprie 

risorse nel lungo periodo. In questo modo si dovrebbe sviluppare la crescita economica, 

derivante da investimenti a lungo termine e con un elevato ritorno (Bushman  R. – 

Smith J., 2003).  

  

                                                 
8
 Ad esempio, questo può derivare da una riduzione dei benefici privati che i manager possono estrarre 

dalla società o in una riduzione dei costi legali e di revisione che gli azionisti devono sopportare per 

evitare opportunismo manageriale.  
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1.3 – Processo di comunicazione.  

Il processo di comunicazione, anche all‟interno della comunicazione finanziaria, è lo 

strumento necessario che permette al meccanismo comunicativo di funzionare
9

. 

Affinché questo strumento abbia successo, è fondamentale che tutti gli elementi 

convergano in modo tale che il messaggio arrivi a destinazione. In qualunque processo 

di comunicazione è comunque importante la presenza di:   

• la fonte, cioè colui che invia il messaggio;  

• il messaggio inteso come la notizia trasmessa;  

• il canale, cioè il mezzo attraverso il quale il messaggio viene inviato;  

• il destinatario, quindi il pubblico di riferimento;  

• la codifica, che è la modalità con cui la fonte rende fruibile il messaggio;   

• la decodifica, che è l‟operazione necessaria per interpretare il contenuto del 

messaggio ricevuto;  

• il feedback, che è la risposta del destinatario del messaggio.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
9
 Quando parliamo di processo di comunicazione, sempre in un‟ottica aziendale, è importante fare una 

distinzione tra comunicazione operativa, comunicazione istituzionale e comunicazione d‟indirizzo. La 

comunicazione operativa  si può definire come lo scambio di informazioni tra azienda e uno specifico 

stakeholder, relativamente a uno determinato accordo.  La comunicazione istituzionale invece è quel tipo 

di divulgazione delle informazioni teso a far conoscere l‟azienda e non utilizzato direttamente verso uno 

specifico stakeholder. Per comunicazione d‟indirizzo invece si intende il tipo di comunicazione attuata 

dal management, riguardante i progetti dell‟azienda, creata per  attirare consensi dagli stakeholder.  
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Figura 1: il processo di comunicazione.  

  

Fonte: adattamento da “ Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”.  

Come si può notare anche dalla figura, questo processo è molto complesso: difficoltà 

principale sta nell‟unire tutti gli elementi, in modo da permettere il trasferimento del 

messaggio. Inoltre, va considerata la difficoltà di riuscire ad arrivare all‟obiettivo, 

poiché la scelta da parte  del soggetto emittente del corretto messaggio e del canale di 

trasmissione più adeguato risulta piuttosto complessa. E' assai difficile pensare che 

questo processo sia basato su regole che permettano una rapida individuazione degli 

elementi che determinano la comunicazione. È da notare che, oltre alla difficoltà di 

scegliere il corretto messaggio e il canale più conveniente, esiste da parte della fonte la 

necessità di far comprendere al destinatario ciò di cui si vuole parlare (BERINETTI, 

1996). Questo processo è utilizzato anche all‟interno della comunicazione finanziaria, 

ed è fondamentale osservare come la scelta di questi elementi sia cruciale, vista la 

difficoltà di un‟azienda nel raggiungere tutti i diversi stakeholders. In questo caso 

identifichiamo nella fonte l‟azienda che codifica il messaggio che vuole rendere noto al 

mercato, inviato attraverso un canale adeguato ai diversi soggetti a cui vuole arrivare, 
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che attraverso un processo di decodifica riescono ad interpretarlo e ad inviare una 

risposta alla fonte.  

1.3.1 – L‟emittente 

Partiamo dall‟emittente: questa figura ha subito un‟evoluzione col passare degli anni. 

All‟inizio le varie aziende che comunicavano non erano viste come soggetti che 

iniziavano un processo di comunicazione, la loro quantità di informazione era per lo più 

vista come un semplice assolvimento delle norme di legge.
10

 Col passare degli anni e 

con il sempre maggior utilizzo del mercato finanziario come mezzo per raccogliere 

risorse utili, si è iniziato ad intravedere il processo di comunicazione che ha portato 

all‟aumento della divulgazione dell‟informativa economico – finanziaria. Accanto a 

questa maggior richiesta di informazione da parte del mercato, è necessario sottolineare 

la nascita anche della normativa obbligatoria
11

 che l‟Autorità di vigilanza ha creato per 

tutelare gli investitori. Successivamente, l‟integrazione e la globalizzazione dei mercati 

hanno portato ad una moltiplicazione della comunicazione, sia obbligatoria che 

volontaria, arrivando a spingere anche le aziende non quotate a puntare sulla financial 

disclosure in maniere sempre maggiore, dato l‟aumento dell‟intensità della concorrenza 

nel mercato (BINDA, 2008).  

All‟interno del mercato l‟azienda può comunque adottare atteggiamenti differenti, a 

seconda dell‟obiettivo che vuole ottenere. La letteratura sottolinea infatti la possibilità di 

                                                 
10

 In Italia, già dalla fine degli anni‟30, la disciplina iniziò ad introdurre  delle modifiche per quanto 

riguarda l‟informativa societaria. Con l‟adozione del Codice Civile (1942), il legislatore richiese una 

quantità minima di informazione, attraverso una prescrizione delle informazioni  da indicare nello Stato 

Patrimoniale. Il Codice Civile prescriveva che il bilancio doveva indicare “con chiarezza e precisione gli 

utili e le perdite sofferte”. Venne data minor importanza al Conto Economico e l‟informativa veniva 

rivolta principalmente a creditori ed azionisti. Nel ‟74 con l‟adozione del decreto legislativo 216, viene 

fissato il contenuto minimo del Conto Economico ed emessi nuovi obblighi di informazione. Nello stesso 

anno viene istituita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  

(CONSOB), con obiettivo di vigilanza delle società per azioni quotate. Nel 1983 venne affidato alla 

CONSOB il controllo su ogni tipo di informativa avente ad oggetto il pubblico risparmio. Nel 1991 

venne emessa una legge per contrastare l‟Insider Trading e nel 1998, con il Testo unico sulla Finanza si 

emisero  norme relativamente ad intermediari, emittenti e trasparenza sul mercato. Con il passare degli 

anni e l‟aumento dell‟informativa e della quantità di investitori sul mercato, la CONSOB cercò una 

maggior tutela, aumentando la trasparenza e  incrementando l‟efficienza delle informazioni trasmesse.  
11

 L‟intervento normativo nell‟informativa societaria, deriva dalla necessità di tutelare in modo particolare 

gli interessi e le aspettative di conoscenza delle classi “deboli”, che senza l‟influenza del legislatore non 

sarebbero state prese in considerazione. L‟intervento pubblico è stato necessario per riuscire ad ottenere 

un equilibrio informativo in modo da soddisfare le esigenze di tutte le classi.    
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utilizzare un comportamento manipolativo, quando le esigenze dei vari stakeholders 

sono secondarie rispetto agli obiettivi della comunicazione o un atteggiamento 

autoritario nel caso in cui l‟azienda veda i diversi portatori di interessi in un piano 

decisamente inferiore, in cui le diverse esigenze informative di questi non sono 

assolutamente considerate. Altro atteggiamento attuabile dall‟azienda è quello 

antagonista: si crede di comunicare con soggetti che hanno degli obiettivi 

completamente diversi, e vedendo questi come possibili minacce, si fa attenzione a non 

comunicare informazioni rilevanti. Ultimo è quello persuasivo, in cui i messaggi 

comunicati rispettano in pieno il concetto di comunicazione finanziaria. In questo caso 

si cerca di dare una piena indicazione della situazione aziendale e si cerca di avere un 

dialogo aperto con gli stakeholders, in modo da soddisfare tutte le loro esigenze 

informative (QUAGLI, 2004).    

1.3.2 – La codifica 

Per quanto riguarda la codifica del messaggio è importante sottolineare come questa sia 

una parte fondamentale del processo, dato che questa influenza l‟efficacia del 

messaggio. La codifica la possiamo definire come “il  processo attraverso il quale 

l'emittente trasforma le sue idee e le sue intenzioni in parole, o simboli di altro genere, 

nel tentativo di renderle comprensibili agli altri”(MELCHIOR, 2011, pag.7). 

L‟efficacia della codifica del messaggio è collegata anche al codice utilizzato, dato che 

se questo non è lo stesso, le informazioni trasmesse non potranno essere decodificate 

dal ricevente. Il codice, infatti, risulta fondamentale nel processo di codifica, perché se 

le ipotesi sottostanti non sono omogenee difficilmente il messaggio potrà essere 

compreso. Nella comunicazione finanziaria viene utilizzato il linguaggio contabile, che 

si basa su principi universali conosciuti da molti. In realtà, questo codice presuppone 

una conoscenza contabile da parte del ricevente e quindi la sua interpretazione non è 

possibile per tutti i destinatari. Il dato contabile, che da una parte si può considerare 

conosciuto da molti, dall'altra, nonostante abbia il vantaggio di essere di estrema 

sintesi, può compromettere la piena comprensibilità, dato che non fa apprendere 

appieno le cause che hanno portato a quel determinato risultato. Negli ultimi anni, 

infatti, si è iniziato ad affiancare a dati puramente qualitativi, anche una informativa di 
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tipo qualitativa, in modo da far comprendere al meglio i risultati ottenuti e le linee 

strategiche future (BINDA, 2008).  

Prima dell‟invio del messaggio, la fonte deve codificare i dati che vuole inviare, cioè 

deve riprodurli in suoni, simboli, immagini, per renderli più comprensibili al pubblico 

di riferimento. Un bilancio composto anche da elementi non esclusivamente numerici 

porta ad un maggior interesse nella lettura dell‟informativa trasmessa da parte del 

ricevente e tende ad aumentare l‟attenzione verso l‟azienda, dato che una 

comunicazione più comprensibile porta ad un aumento dell‟idea di trasparenza da parte 

degli stakeholders. La codifica del messaggio è collegata al veicolo che viene utilizzato 

e ai vari vincoli che la normativa predispone. Molte aziende, negli ultimi anni, iniziano 

ad utilizzare, oltre alla pubblicazione del bilancio, anche altri veicoli: comunicati 

stampa, relazioni infrannuali, newsletter, conference call e altri documenti che si 

possono trovare nella sezione Investor Reletors sul sito web della società. L‟utilizzo di 

veicoli diversi porta ad adoperare un linguaggio differente; grazie al non utilizzo di 

informazioni esclusivamente numeriche si cerca di arrivare anche ad un pubblico non 

alfabetizzato. Le attività che sono coinvolte nel processo di codifica possono essere 

differenti non solo per il veicolo utilizzato, ma anche per i vari vincoli presenti. Una 

delle principali differenze nella codifica riguarda la presenza di vincoli che devono 

essere rispettati, soprattutto quando si parla di informativa obbligatoria. In effetti il 

legislatore definisce delle regole specifiche su cosa, quando e come deve essere 

comunicato, lasciando comunque spazio alla volontà di aggiungere parti narrative e 

grafiche ai documenti divulgati.    

1.3.3 – I canali di comunicazione 

Passando ai canali di comunicazione, questi ultimi, coll'andare degli anni, hanno avuto 

un‟evoluzione derivante da un sempre maggior numero di destinatari, da una maggior 

richiesta di informazione dai soggetti produttori di informativa derivata, dall‟aumento 

dell‟efficienza del mercato e dal sempre maggior utilizzo del web e di nuove tecnologie 

(BINDA, 2008). Prima di illustrare i canali che vengono utilizzati, è utile iniziare 
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facendo una distinzione tra comunicazione esplicita
12 

e comunicazione implicita. La 

prima è di tipo verbale, cioè scritta o orale, mentre la seconda utilizza una 

comunicazione non verbale, adottata attraverso l‟utilizzo di comportamenti che portano 

ad azioni concrete da parte degli utilizzatori (QUAGLI, 2004). Questi comportamenti 

vengono ritenuti degli indizi, che possono portare alla determinazione delle possibili 

evoluzioni future. Nella letteratura questo tipo di comunicazione è nota anche come 

signalling e viene definita come l‟interpretazione autonoma da parte del mercato di 

comportamenti aziendali che potrebbero diventare condizioni favorevoli per il futuro. 

Esempio plausibile potrebbe essere quello di prospettare una futura redditività grazie 

all‟investimento di una quota considerevole di capitale di rischio da parte 

dell‟imprenditore, oppure l‟acquisto da parte dell‟azienda di azioni proprie, effettuata 

per  evidenziare il buon momento di stabilità finanziaria dell‟azienda e per far alzare il 

valore dell‟azioni ad un prezzo da essa considerato reale, o, ancora, l‟elevato numero di 

investimenti effettuato per evidenziare le future prospettive di crescita dell‟azienda. 

L‟impresa non comunica direttamente le possibilità di futuro guadagno, visto che 

questo sarebbe sempre soggetto alla selezione avversa (LELAND – PYLE, 1977). 

Continuando nell‟analisi dei canali di comunicazione, bisogna distinguere tra canali 

diretti e canali indiretti. I canali diretti sono quelli utilizzati nella comunicazione 

contemporanea. Col passare degli anni e l‟utilizzo di nuove tecnologie, questa ha 

permesso una comunicazione anche a distanza. Tecnicamente è possibile distinguere 

una comunicazione con canali diretti, in cui ci troviamo in una situazione di 

compresenza fisica, oppure una situazione in cui la comunicazione avviene a distanza. 

Sicuramente la prima è quella in cui lo scambio di informazioni è più ricco, dato che in 

una situazione di concomitanza spaziale è possibile riuscire ad osservare nel complesso 

la modalità di comunicazione dei vari soggetti, poiché, oltre alle capacità verbali, si 

possono esaminare le espressioni visive e gestuali. Questa metodologia non viene 

utilizzata con tutti gli interlocutori, il suo impiego è spesso limitato a particolari 

tipologie di contatti (BINDA, 2008). Un esempio potrebbe essere l‟incontro da parte 

della società con possibili investitori, in cui si cerca di avere un contatto diretto con 

                                                 
12

 La comunicazione esplicita è importante perché consente una riduzione del costo del capitale e se 

continua permette di ridurre la volatilità del titolo in modo da consentire una riduzione della differenza 

bid-ask spread, data la percezione di un investimento a basso rischio.  
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l‟interlocutore. Dall‟altro lato, la comunicazione a distanza cerca di utilizzare 

collegamenti audiovisivi, in modo da mettere in relazione più soggetti in maniera più 

veloce possibile e senza la necessità di spostamento. Con questa modalità si va incontro 

ad una riduzione della ricchezza del messaggio trasmesso, dal momento che gli 

interlocutori hanno certamente un contatto visivo ma, a differenza di quello diretto, non 

riescono ad avere un visione totalitaria della comunicazione visivo-gestuale. Se poi 

pensiamo ad un colloquio espressamente telefonico, la sostanza del messaggio si riduce 

ampiamente, perché la comunicazione è basata solo sulla voce. Ultimamente, con 

l‟utilizzo del web e la nascita delle nuove tecnologie, la comunicazione a distanza sta 

aumentando. Esempi a riguardo possono essere le videoconferenze, il webcast oppure 

le conference call, in cui ad orari prestabiliti si mettono in contatto nella stessa 

conversazione più interlocutori (MARCUS– WALLACE, 1997).  

 

I canali indiretti, invece, sono caratterizzati dalla non simultaneità della comunicazione, 

dato che il messaggio arriverà al destinatario dopo un certo periodo di tempo e anche la 

risposta (feedback) sarà sfasata rispetto all‟invio. Una comunicazione del genere riduce 

sicuramente la ricchezza dei messaggi trasmessi ed elimina quasi completamente la 

possibilità di una interazione tra i soggetti coinvolti. La trasmissione di dati, in questo 

caso, sarà esclusivamente scritta e quindi la qualità delle informazioni trasmesse dovrà 

essere necessariamente elevata. Si dovrà ricercare perciò una esaustività di 

comunicazione elevata, per poter aumentare la trasparenza del messaggio, elemento 

fondamentale in un contesto di canali indiretti. La forma scritta, se da un lato obbliga 

all‟utilizzo di una comunicazione trasparente ed esaustiva, dall‟altro garantisce al 

destinatario la possibilità di conservare e recuperare l‟informativa che gli è stata inviata 

in qualsiasi momento, così da poter sempre recuperare i dati ricevuti. I canali più 

utilizzati sono la posta, la posta elettronica, la pubblicazione sul sito web della società, 

rivolte ad un singolo soggetto o a più destinatari. Negli ultimi anni, con una sempre 

maggiore innovazione tecnologica e ad un sempre uso prepotente di internet, l‟utilizzo 

del canale indiretto si è rafforzato, portando alla riduzione della distanza tra emittente e 

ricevente. Questa evoluzione ha portato a definire internet come il nuovo canale di 

comunicazione (SALVIONI – TEODORI, 2003). Lo sviluppo di questo canale ha 

permesso di rispondere a tutte le esigenze informative degli stakeholders, grazie 
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all‟aumento dei flussi informativi in diverse dimensioni. Utilizzare internet come canale 

di comunicazione non significa inserire nel sito della società i documenti già 

disponibili, ma  presentare un‟informativa completa, che non sia basata solamente sulla 

soddisfazione delle esigenze normative.  

  

Figura 2: l‟evoluzione dei canali di comunicazione.  

  

Fonte: adattamento da “La comunicazione economico – finanziaria e le nuove tecnologie”.  

Internet ha permesso di garantire una maggior trasmissione di dati, visto che si riescono 

a presentare informazioni riferite al periodo di riferimento, ma si possono anche 

pubblicare bilanci di esercizi precedenti, relazioni annuali, documenti prospettici ed 

altre elaborazioni, che una comunicazione cartacea non potrebbe garantire. È possibile 

utilizzare presentazioni multimediali per trasmettere file audio – visivi delle assemblee 

dei soci, degli incontri con analisti finanziari e di altre riunioni che un canale diretto 

non potrebbe garantire. Grazie ad internet, i vari stakeholders hanno la possibilità di 

visitare il sito della società e trovare ogni documento di cui hanno bisogno, riuscendo a 

ridurre la velocità di reperimento delle informazioni e aumentando la selettività delle 
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informazioni necessarie. Se da un lato la comunicazione via internet garantisce una 

relazione tempestiva, facilmente consultabile, veloce e personalizzabile, in Italia molti 

gruppi aziendali non hanno ancora metabolizzato che l‟utilizzo di questo canale genera 

la necessità di una comunicazione molto trasparente
13

. Questa maggior trasparenza 

deve essere vista come una leva strategica aziendale, che genera un‟informativa che 

non si basi solamente sull‟assolvimento delle disposizioni di legge, ma che cerchi di 

soddisfare tutte le esigenze dei vari stakeholders. Le aziende devono essere portate a 

fornire una comunicazione completa, che non si riferisca solamente alla pubblicazioni 

di notizie positive (good news), ma che possa trasmettere anche notizie negative (bad 

news), relative a risultati non favorevoli.  

Utilizzo di internet come canale di comunicazione non significa abbandonare l‟uso 

degli altri strumenti di trasmissione di informazioni, ma riuscire a trovare una coerenza 

con tutti gli altri mezzi utilizzati. Internet deve  integrarsi con tutti gli altri canali e non 

deve essere visto come elemento sostitutivo. Road show, incontri one to one , servizi e-

mail, conferenze stampa non si devono assolutamente mettere in secondo piano, è 

necessario affiancarli al canale telematico, in modo da raggiungere tutti gli stakeholders 

(FEBBRARO, 2011). La comunicazione via internet garantisce quindi una maggior 

modalità di fruizione dell‟informativa, visto che questa può essere acquisita da tutti 

coloro che accedono alla rete. In questo modo vengono soddisfatte le esigenze 

conoscitive dei possibili investitori,  garantendo l' informativa sia agli operatori 

professionali che ai retail investor.  

La presenza dell‟informativa sul sito della società garantisce un aumento della durata 

della possibilità di reperimento dei dati necessari e un sempre maggior accrescimento 

delle visite sul sito dei vari soggetti. La possibilità di trovare sempre le informazioni 

porta a visitare periodicamente le pagine del sito, per riuscire a reperire le ultime 

novità.  

Un altro aspetto importante da considerare è l‟importanza che ha avuto internet nella 

creazione dell‟informativa derivata. Grazie a questo canale, gli intermediari 

                                                 
13

 I dati presentati devono  comunque garantire una rappresentazione veritiera e corretta come nel caso 

della presentazione di documenti cartacei. Quando viene presentata una documentazione sul sito della 

società, deve essere comunicata l‟informativa che è stata tratta dai bilanci o da altri documenti.  
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informativi
14

 sono riusciti ad aumentare l‟informativa derivata, data la facilità di 

reperire informazioni, la tempestività nella comunicazione, la trasparenza 

dell‟informazione e la libertà di accesso a questa (QUAGLI, 2001). Internet ha 

permesso, inoltre, la facilità di reperimento dell‟informativa derivata, dato che la 

presenza di più siti e i bassi costi della tecnologia di riferimento, hanno portato 

all'aumento dell‟informativa disponibile, grazie anche alla sua gratuità. 

1.3.4 – Il messaggio e la decodifica    

Continuando nell‟analisi del processo di comunicazione, una parte importante riveste il 

messaggio, che è il contenuto di ciò che si vuole comunicare e solitamente può essere 

un dato, una notizia o comunque quello che l‟azienda vuole divulgare. Se lo studiamo 

dal punto di vista dell‟emittente, questo è il mezzo con cui vuole rendere disponibile 

un‟informazione e allo stesso tempo cerca di avere un effetto sul ricevente. Se invece ci 

mettiamo dalla parte del ricevente, il messaggio è l‟interpretazione che dà questo 

sull‟informativa divulgata dall‟emittente (MELCHIOR, 2011). L‟informazione 

contenuta può essere di vario genere e può andare da una comunicazione di dati 

prettamente finanziari, a una di notizie che possono essere riferire a strategie future o a 

ipotesi di possibili evoluzioni. In ogni caso, il messaggio può essere veicolato da alcuni 

vincoli che possono essere la normativa, che può dare delle indicazioni obbligatorie sul 

contenuto da pubblicare, il mercato, visto che se all‟interno di questo viene utilizzato 

una determinata tipologia allora anche l‟azienda utilizzerà la stessa, il format 

dell‟azienda, dal momento che ogni azienda utilizza un proprio format per rendere 

l‟informativa facilmente consultabili dai riceventi
15

 (RAMASSA, 2008). Negli ultimi 

anni, per rendere il messaggio sempre più comprensibile dal ricevente, le aziende hanno 

affiancato al contenuto espressamente quantitativo un‟informativa di tipo qualitativo. 

Un messaggio creato esclusivamente in forma numerica permette una comunicazione 

puntuale sulla situazione aziendale e, quindi, si riesce ad avere una stima delle 

variazioni avvenute. A questa descrizione quantitativa, è però necessario affiancare un 

                                                 
14

 Gli intermediari informativi sono dei soggetti che raccolgono delle informazioni da varie fonti, le 

elaborano e le trasmettono al mercato.   
15

 Un format sempre uguale consente una consultazione più facile, visto che permette al ricevente di 

trovare l‟informazione di cui ha bisogno  nello stesso documento o pagina web del sito e inoltre facilita 

la comprensione del messaggio visto che il linguaggio adottato è sempre lo stesso.  
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contenuto qualitativo, che permetta la descrizione delle performance aziendali, per 

riuscire ad avere un effetto sul ricevente. Questa necessità di dare un‟informativa non 

esclusivamente numerica è importante anche per permettere ai soggetti non dotati di 

elevate conoscenze economico– finanziarie di poter comprendere il messaggio ricevuto, 

e quindi  riuscire a dare una valutazione sulla performance aziendale
16

.  

Inoltre, una comunicazione qualitativa permette anche di facilitare la divulgazione delle 

informazioni prospettiche e dare, quindi, una rappresentazione di quali sono gli 

obiettivi strategici e altre notizie importanti, che un messaggio esclusivamente 

quantitativo non riuscirebbe a dare. A questo aspetto si collega il concetto di decodifica. 

Come dice Melchior, la decodifica “è la trasformazione delle parole e degli altri 

simboli ricevuti in un significato, che può essere simile, esattamente uguale o anche 

completamente differente rispetto al significato iniziale, quello che l'emittente aveva in 

mente quando ha codificato la sua idea” (MELCHIOR, 2011, pag.7). Se il messaggio 

che arriva al ricevente è composto da elementi da lui non conosciuti, difficilmente il 

significato sarà lo stesso che la fonte voleva trasmettere. In questo modo risulta 

importante riuscire ad inviare una informativa tale da permettere una decodifica 

corretta, che consenta l' interpretazione totale del messaggio. Se questo processo non 

funzionasse, le informazioni divulgate potrebbero essere interpretate in modo diverso e, 

di conseguenza, portare ad una non corretta comprensione delle performance aziendali 

o delle notizie relative ad previsioni ed obiettivi futuri. 

1.3.5 – I destinatari 

Elemento fondamentale e finale del processo di comunicazione è quello che fa 

riferimento ai soggetti riceventi. La categoria dei destinatari della comunicazione 

finanziaria si è evoluta col tempo, grazie all‟evoluzione dell‟ambiente esterno e al 

cambiamento degli obiettivi aziendali. La prima fase, terminata all‟inizio degli anni 

‟70, era caratterizzata da un ambiente in crescita, che faceva privilegiare all‟azienda 

obiettivi di aumento dell‟utile. In una situazione del genere, la comunicazione era 

rivolta in modo particolare ai clienti presenti e potenziali e quindi la divulgazione delle 
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 Per facilitare la comprensione da parte dei soggetti dotati di minor competenze, le aziende potrebbero 

fornire delle comunicazioni successive, tale da permettere una maggior chiarezza dell‟informativa 

trasmessa.  
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informazioni era vista maggiormente in un‟ottica pubblicitaria. Nella seconda fase, 

durata fino agli inizi degli anni ‟80, l‟ambiente era mutato rispetto al decennio 

precedente a causa degli shock petroliferi e delle forte spinte inflazionistiche. Questi 

cambiamenti hanno generato un ambiente instabile, portando ad una riduzione del PIL 

nazionale e generando effetti sotto il profilo finanziario che sociale. Le politiche 

monetarie, l‟aumento del deficit pubblico, l‟incremento dei tassi nominali e l‟aumento 

del costo della vita portarono ad una esplosione delle tensioni sociali, generando la 

nascita di varie categorie di stakeholders. La venuta al mondo di tutte queste classi ha 

portato le aziende a dover soddisfare le esigenze di queste categorie, quindi la 

comunicazione era diventata necessaria per confermarsi all‟interno dell‟ambiente, 

soddisfacendo le varie classi di stakeholders. Con la nascita della terza fase, quella 

ancora attuale, caratterizzata da un elevato livello di concorrenza, dall‟evoluzione 

dell‟ambiente e dalla nascita e sviluppo di sistemi di comunicazione sempre più evoluti, 

è nata la necessità delle aziende di avere una comunicazione totalitaria. 

(BERTINETTI,1996). Si è ampliata in modo consistente la comunicazione sia verso 

l‟interno che l‟esterno dell‟azienda e l‟incremento delle classi degli stakeholders ha 

portato a non considerare  gli azionisti/investitori esclusivamente come soggetti 

interessati all‟informativa economico finanziaria, ma a comprendere in questa categoria 

anche altri interlocutori che possono comunque avere un peso importante nello sviluppo 

aziendale.   
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Figura 3: i destinatari della comunicazione finanziaria.  

  

Fonte: elaborazione personale. 

A tal proposito possiamo definire come soggetti destinatari della comunicazione 

finanziaria (BINDA, 2008) : 

• investitori sia istituzionali che retail: la prima categoria comprende banche e 

intermediari finanziari come società di intermediazione finanziaria, fondi 

comuni d‟investimento e società assicurative. In questa situazione la 

comunicazione deve essere continua, visto che questi soggetti richiedono dei 

flussi di informazioni abbondanti e regolari e in particolar modo  un contatto 

diretto con l‟azienda. Gli investitori privati, che possiamo sintetizzare in 

creditori finanziari, potenziali azionisti di controllo o di minoranza, sono 

soggetti che hanno investito o che comunque stanno valutando se investire. Al 

contrario di quelli istituzionali, questa tipologia di destinatari è molto 
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eterogenea e richiede l‟utilizzo di canali tradizionali, come siti web oppure altri 

servizi on – line;  

• analisti finanziari, stampa specializzata, intermediari informativi: questa 

categoria analizzata fa riferimento a quei soggetti che sono interessati ai dati 

aziendali non per scopi personali, ma per fornire un‟informativa derivata, tale 

da ridurre la complessità delle informazioni fornite e garantire una 

comprensione migliore facendo riferimento anche ad altre notizie
17

  

(GUIDARA, 2011);  

• lavoratori: questa categoria di destinatari può essere divisa in dirigenti e 

dipendenti. L‟evoluzione della classe manageriale ha portato il management ad  

essere considerato come un elemento produttivo dell‟impresa. Ne sono derivati 

il rafforzamento della comunicazione interna e il collegamento della 

remunerazione del manager ai risultati conseguiti, aumentando la 

comunicazione esterna dei risultati aziendali. A causa della scarsità di risorse 

manageriali e della presenza nel mercato degli headhunter, i dirigenti hanno 

spinto per favorire una divulgazione delle informazioni dei risultati aziendali 

che ha portato il management ad una maggior domanda di informazioni, per poi 

divulgarle all‟esterno. Per quanto riguarda i dipendenti, le informazioni a cui  

fanno riferimento sono quelle riguardanti la situazione  attuale e prospettica 

dell‟azienda, per poter dare un giudizio sulla stabilità aziendale e per riuscire ad 

essere informati su eventuali occasioni di carriera (DI STEFANO, 1990);  

• clienti e fornitori: la richiesta di informazione dei clienti deriva dalla necessità 

che questi hanno di riuscire a crearsi un giudizio su vari aspetti che fanno 

riferimento all‟azienda. In particolar modo, l‟informativa richiesta è necessaria 

per riuscire a fare un confronto tra costo di produzione e prezzo di vendita, per 

capire se saranno garantiti alcuni obblighi derivanti dalla vendita, come 

garanzia, assistenza post vendita, oppure se l‟azienda avrà una condizione di 

equilibrio economico durevole anche in futuro, dato l‟anticipo sul prezzo 

pattuito, soprattutto nel caso di costruzioni di opere. Per i fornitori le 

informazioni necessarie sono relative alla potenzialità di solvibilità dell‟azienda. 

                                                 
17

 Se ne parlerà meglio nel paragrafo 1.7.  
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A tal proposito, si fa riferimento allo stato patrimoniale dell‟azienda, il 

documento che indica qual è la situazione finanziaria di una società e tiene 

conto di tutti gli investimenti e dei finanziamenti effettuati dall‟azienda 

(PROVASOLI, 1974);  

• amministrazione pubbliche: l‟informativa economico-finanziaria richiesta dalla 

pubblica amministrazione deriva dalla necessità di garantire un aumento della 

trasparenza delle informazioni trasmesse. La normativa infatti dispone una serie 

di informative diffuse obbligatoriamente, in base alla natura giuridica della 

società.   

1.3.6 – Il feedback 

Una volta che l‟informativa arriva ai destinatari, è necessario capire qual è il feedback 

che inviano alla fonte. Questo non è altro “che una informazione di ritorno che 

permette all'emittente, mentre sta comunicando, di percepire se il messaggio è stato 

ricevuto, capito, approvato, ecc. e dunque di reagire, cercando la via più efficace per 

raggiungere il risultato che si è prefisso” (MELCHIOR, 2011, pag.8). Raccogliere le 

risposte della comunità finanziaria è importante per aiutare le imprese a migliorare la 

propria comunicazione e renderla più efficace. A volte questi feedback aiutano 

l‟azienda a rettificare l‟errata comunicazione divulgata, grazie alla miglior conoscenza 

del pubblico di riferimento. Se si osserva l‟evoluzione delle opinioni della comunità, si 

riescono a rettificare la strategie adottate per la comunicazione delle informative 

societarie, in modo da poter raggiungere in maniera più efficace i destinatari dei 

messaggi (MASTELLONI, 2014). Non considerare le risposte degli stakeholder è del 

tutto sbagliato, perché grazie a queste le aziende riescono a migliorare la propria 

comunicazione. Questi feedback possono essere  richieste informative ulteriori da parte 

di intermediari finanziari, o risposte da parte dei destinatari che richiedono 

informazioni sull‟informativa divulgata.  

1.4  – La comunicazione obbligatoria  

La normativa che disciplina il funzionamento del mercato finanziario ha da tempo reso 

obbligatoria alle aziende la diffusione di dati di natura economico-finanziari. Questa 

comunicazione è finalizzata a garantire al mercato un‟informativa che permetta la 
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conoscenza dell‟azienda agli stakeholders interessati e tuteli i soggetti con cui l‟azienda 

ha rapporti diretti. Oltre a garantire una comunicazione trasparente, l‟esistenza di 

obblighi informativi garantisce un minor costo di produzione, rispetto al caso in cui 

questa fosse generata da soggetti esterni, data la difficoltà di reperire dati completi 

(QUAGLI, 2004). L‟elaborazione interna dei dati garantisce una più facile diffusione 

dell‟informazioni all‟esterno, una riduzione dei costi di produzione e inoltre garantisce 

un aumento dell‟informativa derivata, aumentando così la comunicazione verso il 

mercato. Gli obblighi informativi permettono, inoltre, la divulgazione delle 

informazioni reddituali future, anche se negative, e ne deriva, quindi, un' efficace 

allocazione dei capitali all‟interno del mercato finanziario (ADMAT – PFLEIDER, 

1998). Altro aspetto da considerare è quello relativo al fenomeno dell’insider trading. 

L' aumento delle informazioni obbligatorie porta ad una riduzione di comportamenti 

opportunistici da parte di alcuni soggetti che operano all‟interno dell‟impresa. Questo 

atteggiamento, se da una parte potrebbe garantire un aumento di efficacia in termini 

informativi, in quanto assicurerebbe il trasferimento nel prezzo delle informazioni fino 

a quel momento non disponibili, dall‟altro porterebbe a delle riduzioni di efficienza 

allocativa, visto che l‟inserimento di queste informazioni nei prezzi è caratterizzato da 

un processo lento (BERTINETTI, 1996). L‟informazione obbligatoria rende le 

informazioni credibili. La presenza di una normativa che regola questa materia, fa sì 

che esistano delle sanzioni, qualora non si rispettino queste regole, sia nel caso di una 

loro non trasmissione sia in quello di una divulgazione di informativa non veritiera. 

L‟invio di dati non reali, oltre ad avere delle ripercussioni in ottica normativa, porta 

anche degli effetti nel mercato finanziario.  

La comunicazione di un‟informativa non corretta al mercato, infatti, causa una 

riduzione del prezzo e può portare anche ad aumento del costo del capitale (QUAGLI, 

2001).  

D'altronde, un aumento della comunicazione obbligatoria può creare anche degli effetti 

negativi. Un aumento di informazioni presenti nel mercato potrebbe rendere un titolo 

più volatile e quindi portare ad un aumento del costo del capitale a causa della maggior 

rischiosità percepita. Inoltre, un elevato carico informativo potrebbe provocare una 

incapacità da parte dell‟investitore di distinguere gli aspetti più rilevanti da quelli meno 

importanti (GUIDARA, 2011). Un incremento dell‟informativa obbligatoria, perciò, 
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può portare indubbiamente dei benefici in termini di trasparenza del mercato, ma è 

fondamentale anche la presenza di soggetti con elevate conoscenze per poter trasferire 

queste informazioni all‟interno dei prezzi (BIANCHI, 2002). La trasmissione delle 

informazioni al mercato non deve essere considerata solo l‟aspetto principale della 

comunicazione obbligatoria. Consce dell‟importanza della comunicazione e della 

trasparenza, le imprese dovrebbero inviare al mercato un‟informativa che ne migliori il 

rapporto di fiducia. La normativa deve portare a scoraggiare comportamenti illegittimi 

e proteggere i consumatori, in modo da non compromettere la fiducia degli operatori.   

I maggiori sforzi legislativi fanno riferimento alle società quotate in borsa. I due organi 

di controllo che devono verificare il rispetto delle norme per quanto riguarda le 

osservanze degli adempimenti in materia di comunicazione finanziaria e di tutela dei 

risparmiatori, sono la Borsa Italiana e la CONSOB. La principale fonte normativa è il  

Testo Unico della Finanza (TUF), D.Lgs. 58/1998, che dedica l‟intero primo capo del  

Titolo III Parte IV all‟informativa societaria. L‟informativa obbligatoria delle società 

quotate si può distinguere in informativa iniziale, periodica ed episodica:   

• l‟informativa iniziale riguarda la pubblicazione del prospetto informativo in 

grado di fornire agli investitori una visione complessiva della società, delle 

prospettive future e sulla tipologia del titolo emesso. La pubblicazione del 

prospetto è prevista dagli articoli 94 e 113 del TUF e seguendo le indicazioni 

contenute e seguenti del Regolamento Emittenti Consob e stabilendo il 

contenuto del prospetto nell‟Allegato 1B dello stesso Regolamento. 

(GUIDARA, 2011);  

• l‟informativa periodica è composta dal bilancio d‟esercizio, che è obbligatorio 

per tutte le società, la cui redazione è disciplinata dagli articoli 2423 e 2423 bis 

del Codice Civile che è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e  

Nota Integrativa. Il suo obiettivo è quello “di rappresentare in modo chiaro e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell’esercizio.” Inoltre il Codice Civile stabilisce che  le società a capo di un 

gruppo devono presentare il Bilancio Consolidato. Dopo il primo semestre 

d‟esercizio, solo per le società quotate, deve essere presentata la relazione 
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semestrale, in base all‟articolo 2428 e all‟articolo 81 del Regolamento Emittenti 

della Consob, e una relazione trimestrale, dopo ciascun trimestre del periodo, in 

riferimento all‟articolo 2428 del Codice Civile e all‟articolo 82 del 

Regolamento Emittenti della Consob (BOZZOLAN, 2005);  

• l'informativa episodica riguarda le cosiddette informazioni privilegiate, che il 

TUF all‟art 108, comma 1, definisce come “informazioni di carattere preciso, 

che se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli 

strumenti finanziari”. Una categoria di informativa episodica è quella che fa 

riferimento alle operazioni straordinarie, le quali sono disciplinate dal 

Regolamento Emittenti (QUAGLI, 2004):   

o fusioni e scissioni (artt. 70/1° e 70/2° Regolamento Emittenti) per le 

quali deve essere reso pubblico il progetto di fusione o scissione, la 

relazione degli amministratori, la situazione patrimoniale delle società 

partecipanti all‟operazione e la relazione degli esperti sulla congruità dei 

rapporti di cambio (art.2501 septies n. 1 e 3, 2506 – bis e 2506 ter);  

o aumenti di  capitale attraverso conferimenti di beni in natura (art. 70/3° 

Regolamento Emittenti). Devono essere rese pubbliche la relazione di 

stima della congruità del valore attribuito al conferimento, la relazione 

degli amministratori su casi di esclusione del diritto di opzione, la 

relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di 

emissione delle azioni (art. 2440 e 2441);  

o variazione atto costitutivo e emissione obbligazione, per la quale deve     

essere presentata la relazione degli amministratori (art. 72/1° 

Regolamento Emittenti); 

o aumento del capitale sociale, nel quale va indicata la relazione della 

società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione (art 72/2° 

Regolamento Emittenti);  

o operazioni di conversione di azioni di azioni in una categoria diversa, 

nella quale deve essere resa disponibile la relazione degli amministratori 

con le relative informazioni sulla conversione (art 72/3° Regolamento 

Emittenti);  
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o  acquisto e alienazioni azioni proprie,  per le quali deve essere disponibile   

la relazione degli amministratori (art. 73 Regolamento Emittenti);  

o acquisizioni e cessioni significative e operazioni che possono avere un 

impatto rilevante sulla situazione societaria (artt. 71 e 71 bis 

Regolamento Emittenti);  

o  riduzione del capitale sociale per perdite,  per la quale deve essere 

diffusa la relazione degli amministratori e la relazione sulla situazione 

patrimoniale ( art. 74 Regolamento Emittenti).  

 

Una seconda categoria di informazioni si riferisce alle price sensitive information e 

comprende quelle informazioni che le società quotate o le loro controllanti devono 

comunicare. Si tratta di notizie private (non public) che un investitore potrebbe 

utilizzare influenzano il prezzo degli strumenti finanziari emessi (BORSA ITALIANA, 

2003). In virtù dell‟importanza di queste informazioni, la notizia deve essere 

immediatamente comunicata, per non creare asimmetrie informative tra soggetti interni 

all‟azienda e mercato di riferimento. In merito il TUF all‟articolo 114, comma 1, 

definisce che “fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di 

legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, 

senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano 

direttamente detti emittenti e le società controllate”. In presenza di informazioni 

privilegiate, le società quotate devono informare senza indugio il mercato mediante 

comunicato stampa, che viene trasmesso alla CONSOB, alla Borsa Italiana e ad almeno 

due agenzie di stampa (GUIDARA, 2011). In merito, nell‟articolo 66 del Regolamento 

Emittenti, il comma 1 e 2 definiscono che:  

1.“Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza 

indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico 

mediante invio di un comunicato:   

a)alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a 

disposizione del pubblico;  

b) ad almeno due agenzie di stampa”. 

2. “Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob”.  
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Inoltre,  il comma 4 dello stesso articolo dice che “il comunicato contiene gli elementi 

essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta 

degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari”. Il comma 5 

aggiunge che “il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei 

comunicati precedenti, nonché aggiornati sulle modificazioni significative delle 

informazioni in essi contenute”.  

La Guida per l‟informazione al mercato
18

, ha stabilito quali possono essere gli eventi 

identificati come price sensitive, i quali  possono essere identificati proprio dalle 

operazioni che riguardano gli strumenti finanziari quotati, che fanno riferimento alla 

gestione aziendale che possono influenzare la situazione patrimoniale, finanziaria e 

reddituale della società emittente (QUAGLI, 2004). Questi eventi possono essere così 

riassunti (GUIDARA, 2011):  

• ingresso o ritiro dal settore di business;  

• acquisto di asset, partecipazioni o altre attività o rami d‟azienda;  

• dimissione o nomina di un consigliere o di un sindaco;  

• operazioni sul capitale o immissione di warrant;  

• rinuncia all‟incarico da parte della società di revisione;  

• emissione obbligazioni o altri titoli di debito;  

• operazioni di fusione o scissione;  

• perdite rilevanti;  

• controversie legali;  

• richiesta di ammissione a procedure concorsuali;  

• operazioni sulle operazioni proprie;  

• operazioni con parti correlate.  

Nonostante queste disposizioni di legge, il reperimento pubblico di questa informativa 

presuppone costi di ricerca e ritrovamento dei dati, in aggiunta alla quantità di tempo 

necessaria. Risulta quindi difficile l‟utilizzo di queste comunicazioni da parte degli 
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 Pubblicata nel 2002 dal Forum Ref.,  raccoglie una serie di principi di comportamento finalizzati al 

miglioramento dell‟informazione sulle società quotate. Il Forum Ref. è un associazione costituita 

dall‟Associazione degli Analisti Finanziari Italiani (Aiaf), da Abi, Assosim, Assogestioni, Assonime e 

Borsa Italiana.   
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investitori, rendendo fondamentale l‟informativa trasmessa dagli intermediari 

finanziari. Borsa Italiana ha comunque iniziato a sfruttare il canale Internet per 

assicurare la diffusione dell‟informativa obbligatoria sui fatti rilevanti alle società 

quotate. Essa ha sviluppato un sistema telematico chiamato Network Information 

System (NIS), che agevola il reperimento dell‟informativa da parte degli utenti, 

ponendosi in questo modo come intermediario. Di conseguenza, le società emittenti 

utilizzano questo circuito per diffondere al pubblico l‟informativa sui fatti rilevanti, 

adempiendo l‟obbligo imposto loro dall‟articolo 66 del Regolamento Emittenti. Il 

Regolamento dei mercati, all‟articolo 2.7.1 rende obbligatorio l‟utilizzo di NIS per:  

• le comunicazione dei fatti rilevanti;  

• le comunicazione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati 

contabili di periodo/ comunicazioni dei capogruppo. (BORSA 

ITALIANA, 2013).    

Questo circuito viene utilizzato anche dalle Agenzie di Stampa, che lo sfruttano per 

ricevere i comunicati delle società emittenti a loro destinati. Attraverso l‟utilizzo di Nis, 

la centralizzazione di tutte le informazioni permette la piena disponibilità delle stesse e 

agevola la trasparenza del mercato.       

1.5  – La comunicazione volontaria  

Dati i limiti dell‟offerta di informazioni su base obbligatoria, oggi appare evidente la 

necessità per le aziende di destinare al pubblico dei flussi informativi superiori, in 

modo da soddisfare la continua richiesta di informazioni da parte del mercato. La 

comunicazione finanziaria volontaria, al contrario di quella obbligatoria regolata dagli 

obblighi di legge, è uno strumento gestito esclusivamente dal top management 

aziendale. In questo caso è l‟azienda che decide cosa volere comunicare, senza essere 

soggetta a certificazione o rendicontazione (GUIDARA, 2011). Normalmente la 

quantità di informazioni divulgate dalle aziende tende ad essere uguale, a causa degli 

obblighi normativi che regolano la comunicazione obbligatoria. Attraverso l‟utilizzo di 

una informativa volontaria, le imprese cercano di differenziarsi, trasmettendo 

volontariamente le informazioni eccedenti quelle obbligatorie, in modo da rispondere 

alle nuove esigenze informative dei diversi stakeholders (QUAGLI – TEODORI, 
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2005). Solitamente, quando si comunica al mercato questo tipo di informazioni, le 

notizie a cui i vari soggetti danno maggior attenzione sono:   

• strategie aziendali;   

• informazioni relative all‟evoluzioni aziendali e finanziarie;  

• informazioni previsionali;  

• descrizione del patrimonio intangibile dell‟impresa;  

• risultati aziendali;  

• comunicazione profit warning
19

 (GUIDARA, 2011). 

La comunicazione volontaria è diventata col tempo un ottimo strumento per far 

apprezzare al mercato il proprio disegno strategico. Secondo Coda, i motivi che 

spingono un‟azienda a comunicare sono due:   

• l‟ambiente in cui lavora l‟azienda si modifica molto più rapidamente rispetto 

agli anni precedenti e porta quindi il management a rivedere le proprie strategie 

per riuscire a mantenere il vantaggio competitivo;  

• la maggior importanza degli investitori istituzionali nel mercato finanziario (DI 

MARTINO, 2002).  

 Una spinta importante all‟utilizzo della voluntary disclosure deriva quindi dalla 

necessità del management di aumentare la quantità di informativa presente nel mercato, 

a causa del bisogno di maggiori informazioni da parte degli operatori, per poter valutare 

il valore dell‟azienda. Capita spesso che in un momento di difficoltà dell‟azienda, il 

mercato cerchi una più grande quantità di informazioni, per poter avere rassicurazioni 

sulla situazione reale dell‟impresa. Una maggior comunicazione volontaria è utile, 

comunque, all‟impresa per poter riuscire a trovare fonti che le permettano di uscire 

dalla situazione di crisi. Una comunicazione di questo genere, che permetta la diffusioni 

di informazioni aggiuntive rispetto a quelle disposte dalla normativa, provoca una 
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 I profit warning sono dei documenti utilizzati dall’azienda per comunicare al mercato che i prossimi 
risultati saranno diversi da quelli che si aspettava. Questo tipo di comunicazione viene utilizzato per 

evitare elevate variazioni delle quotazioni al momento della pubblicazione dei risultati consuntivi.  
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maggior attrazione verso investimenti con orizzonti temporali più lunghi
20

e 

conseguentemente favorisce la reperibilità dei capitali. Allo stesso tempo risulta 

fondamentale utilizzare la voluntary disclosure, per riuscire a sviluppare una 

comunicazione d‟indirizzo che permetta all‟azienda di divulgare all'investitore ciò che 

secondo lei è importante, senza restare negli schemi rigidi della comunicazione 

obbligatoria. Attraverso una comunicazione obbligatoria, infatti, il management deve 

diffondere solo ciò che la normativa stabilisce. L‟utilizzo di aspetti formali prestabiliti 

portano ad un livellamento della comunicazione tra tutte le aziende, causando il non 

utilizzo della disclosure come elemento di forza dell‟azienda. La comunicazione 

volontaria, invece, deve essere basata su contenuti liberi e creata di volta in volta, in 

base a ciò che si vuole essere comunicato al mercato (QUAGLI, 2004). Attraverso l‟uso 

di una informativa volontaria affiancata alla comunicazione obbligatoria, l‟azienda 

cerca di ottenere dei vantaggi all‟interno del mercato finanziario. Se si studiano i 

benefici derivanti da questi flussi informativi, si può osservare come la voluntary 

disclosure riesca a differenziarsi in base all‟interlocutore di riferimento. Nel contesto 

attuale, i vari stakeholders hanno interessi differenti, che portano alla necessità di un' 

informativa eterogenea, che può essere soddisfatta solo attraverso strumenti alternativi 

a quelli previsti dalla norma.   

Attraverso questo tipo di comunicazione, l‟azienda cerca di eliminare un altro problema 

derivante dalla diffusione delle informazioni, quello delle asimmetrie informative. 

Tramite la diffusione di flussi informativi superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, 

si cerca di rimuovere l‟asimmetria presente tra società ed investitore, tentando di 

diminuire la rischiosità percepita dal mercato, in modo da ridurre il costo del capitale 

(BOTOSAN, 1997). Questa maggior informativa consente all‟investitore di disporre di 

notizie che lo mettano a conoscenza delle prospettive presenti e future dell‟azienda. 

L‟acquisizione di queste ulteriori notizie consente anche una riduzione della differenza 

tra prezzo richiesto e prezzo offerto, portando ad una diminuzione della volatilità dei 

prezzi e aumentando la liquidità del titolo (QUAGLI, 2001). Tra i benefici derivanti 

dalla comunicazione volontaria, è importante sottolineare come questa sia 
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 Un investitore di questo tipo è più propenso a fare attenzione alle notizie relative alle strategie 

aziendali attuali e future, che una comunicazione obbligatoria non diffonde.  
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fondamentale per aiutare a risolvere i problemi di agenzia. Si possono creare, infatti,  

problemi di agenzia quando gli interessi della proprietà divergono da quelli del 

management, portando a comportamenti opportunistici da parte dei manager 

(BELCREDI, 1993).  Questi problemi generano spesso costi di agenzia, che derivano 

dalla somma di azioni opportunistiche degli agenti e dai costi che l‟impresa sostiene per 

limitare tali comportamenti; la presenza di questi potrebbe incidere sul valore 

economico dell‟impresa. Un' efficace comunicazione volontaria potrebbe ridurre queste 

asimmetrie tra proprietà e manager e allo stesso tempo assicurare una tempestiva 

informazione al mercato, eliminando così la possibilità di una diminuzione del valore 

economico dell‟impresa derivante dalla riduzione dei costi d‟agenzia (GUIDARA, 

2011). Altro aspetto importante da evidenziare è quello relativo al collegamento che 

esiste tra comunicazione volontaria e comunicazione derivata. Flussi informativi 

superiori emessi dall‟azienda comportano un aumento dell‟informativa derivata, che 

implica una maggior attenzione verso l‟azienda da parte di analisti finanziari, agenzia di 

stampa, mass media etc.. Questa situazione porta ad un allargamento dei soggetti 

interessati all‟azienda, e questo comporta un aumento della liquidità del titolo. D‟altra 

parte, l' aumento dell' informazione divulgata dall‟azienda provoca una riduzione dei 

costi di ricerca, con il relativo aumento degli analisti che seguono la società, 

provocando un ampliamento della informativa richiesta, fino ad arrivare ad una 

maggior comunicazione volontaria da parte dell‟azienda (CORE, 2001). Molto 

interessante è anche il collegamento esistente tra comunicazione obbligatoria e 

volontaria. Capita spesso che l‟impresa fornisca una informativa obbligatoria in cui 

siano presenti ulteriori elementi trasmessi volontariamente, in modo da rendere più 

efficace il flusso inviato. Il management, in questo modo, riesce ad aumentare la 

credibilità dell‟informativa trasmessa, affiancando agli elementi obbligatori dei dati 

volontari che la normativa non prevede. L‟azienda cerca così di aumentare l‟attenzione 

verso di essa, sfruttando l‟informativa obbligatoria per dare ulteriori notizie ad 

investitori ed analisti finanziari.  

Passando al mercato creditizio, bisogna osservare come questo abbia aumentato la 

quantità di informazioni richieste alle società. Le imprese che vogliano accedere al 

credito, sono sempre più obbligate a trasmettere una informativa all‟istituto, per poter 

agevolare lo studio della sua effettiva situazione. Attraverso una comunicazione 
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volontaria, le imprese divulgano sempre un maggior flusso di dati e notizie alle banche, 

per poter esser giudicate affidabili. Risulta fondamentale, perciò, inviare delle 

informazioni supplementari rispetto a quelle obbligatorie, in modo da garantire una 

visione del contesto in cui opera l‟azienda, della struttura organizzativa e delle strategie 

reali e future. Tutta questa richiesta di informazioni obbliga l‟impresa ad adottare una 

nuova forma di comunicazione verso le banche, visti i più stringenti criteri di selezione 

creditizia adottati. La comunicazione volontaria deve essere conseguentemente vista 

come uno strumento per poter potenziare il flusso di informazioni trasmesse 

(SALVIONI, 2003). Questa richiesta di informativa da parte di più destinatari fa sì che 

per ognuno di questo ci sia la necessità della diffusione di un messaggio diverso. Il 

bisogno di rispondere a queste diverse esigenze spinge l‟azienda ad utilizzare canali e 

codificazioni diverse. Risulta importante quindi selezionare i mezzi necessari alla 

trasmissione e i messaggi che si vogliono inviare. L‟invio di messaggi non coerenti tra 

di loro, ma effettuati su canali differenti, può comportare dei problemi di credibilità, ma 

se l‟azienda riesce a sezionare bene i destinatari gli effetti saranno limitati. Al contrario, 

l‟invio di messaggi non coerenti allo stesso pubblico potrà portare ad una perdita di 

credibilità e ad effetti negativi rispetto a quelli sperati (DI STEFANO, 1990).   

Dopo aver illustrato gli scopi e i vantaggi derivati dalla comunicazione volontaria, è il 

momento di illustrare i costi derivanti dall‟utilizzo di questa disclosure. Quando 

l‟azienda decide di comunicare con il mercato, sostiene dei costi per poter divulgare 

queste informazioni. Generalmente una comunicazione volontaria implica  dei costi per 

l‟elaborazione e la diffusione dei dati. Di norma questi possono essere individuati in:  

• costi competitivi. che riguardano la diffusione al mercato, e in modo particolare 

ai concorrenti, di notizie importanti relative alle strategie aziendali (DYE, 

1985);    

• bargaining cost., che derivano dal maggior potere contrattuali di alcuni 

stakeholder, dopo la diffusione di al mercato di certe notizie (DYE, 1985);  

• litigation cost., che nascono da cause giudiziarie intentate a soggetti che 

avevano effettuate scelte d‟investimento basandosi su notizie favorevoli diffuse 

dalla società, che nella realtà non si sono concretizzate (DYE, 1985);   
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• costi vivi dell‟attività di comunicazione, che vanno dalla preparazione dei dati 

fino alla distribuzione degli stessi. In questo caso i costi possono essere 

differenti in base al fatto che la comunicazione sia effettuata dall‟azienda stessa 

oppure se è un soggetto esterno ad occuparsi di questo (GUIDARA, 2011);  

• costi relativi al breve periodo, che derivano dalla necessità di comunicare al 

mercato dati  trimestrali e semestrali (GUIDARA, 2011);  

• costi legati alla continuità della comunicazione volontaria, che devono 

comunque essere considerati dall‟azienda, perché la stessa dovrà garantire la 

stessa disclosure anche in presenza di andamenti negativi (QUAGLI, 2004);  

Quando si parla di comunicazione volontaria, non si può non far riferimento alla 

veridicità dell‟informativa trasmessa. Nella legislazione italiana non esiste nessun 

obbligo relativo alla sua trasmissione e nemmeno alla forma e al contenuto che deve 

avere. I vari stakeholders basano la credibilità dei dati forniti dall‟azienda sulla fiducia 

che essi stessi hanno raggiunto, in base agli atteggiamenti che questa ha avuto nel 

passato. In effetti, un‟impresa che ha sempre adottato comportamenti corretti nella 

diffusione dell‟informativa, avrà un vantaggio notevole rispetto ad altre aziende che 

hanno avuto degli atteggiamenti negativi nel passato. L‟azienda, quindi, per riuscire a 

raggiungere una certa credibilità, deve trasmettere al mercato un‟informativa che faccia 

riferimento alla realtà aziendale, anche quando le notizie sono negative, creando intorno 

a sé una certa fiducia. Un altro modo per raggiungere questo obiettivo è sottoporre ai 

revisori l‟informativa che si vuole  trasmettere. Capita spesso che le aziende si affidino 

ad una società di revisione, per assicurare al mercato la garanzia dei dati divulgati.  Se, 

da un lato, l‟affidamento a questi soggetti garantisce una forma di credibilità, dall‟altro  

è comunque importante considerare come sia difficile da parte di questa società 

verificare la congruità dell‟informativa trasmessa, poiché molte volte questa fa 

riferimento a notizie emesse dal management sulle possibili evoluzioni aziendali. Non 

esistono degli standard che possano in qualche modo permettere una verifica delle 

informazioni volontarie trasmesse, vista la presenza di un' elevata tipologia di 

comunicazioni volontarie trasmissibili. Se da un lato risulta possibile riuscire a 

verificare la congruità dei dati divulgati quando si fa riferimento ad elementi contabili, 



39 

 

dall‟altro è difficile dare una certificazione dell‟informativa trasmessa quando è basata 

su elementi espressamente qualitativi.       

All‟interno della comunicazione volontaria, rientra tutta una serie di canali e strumenti 

che vengono utilizzati per mettere in relazione i soggetti interessati a questa tipologia di 

informazioni. Dopo le raccomandazioni della CONSOB per migliorare la qualità e la 

puntualità dell‟informazione, risulta comunque evidente la necessità per le aziende di 

comunicare ai vari stakeholders un messaggio appropriato in base alla tipologia di 

destinatari
21

. La necessità di rispondere a tutte le varie esigenze informative e 

l‟evoluzione della tecnologia hanno permesso l‟utilizzo di più canali e di diverse 

codificazioni. Inoltre, l‟esigenza di comunicare al mercato il reale valore e le possibili 

evoluzioni aziendali, ha fatto sì che nel bilancio e nelle altre informative obbligatorie, 

importanti per i propri stakeholder, vengano utilizzati anche altri strumenti per poter 

comunicare all‟investitore ciò di cui veramente ha bisogno (DI STEFANO, 1990). Una 

tipologia di comunicazione volontaria potrebbe essere quella dei profit warnings. Come 

si è già detto, questi strumenti vengono utilizzati dalle aziende per comunicare al 

mercato che i risultati saranno differenti rispetto a quelli precedentemente diffusi. Altra 

tipologia è quella costituita dalla comunicazione reattiva. Sono comunicazioni che 

l‟azienda utilizza non per adempiere ad obblighi informativi, ma  per rispondere a 

determinati rumors  provenienti dal mercato, relativamente ad alcune notizie price 

sensitive comunicate (GUIDARA, 2011).  Altri esempi di comunicazione volontaria 

utilizzati negli ultimi anni sono roadshow ,conference call, incontri one to one etc.. I 

roadshow sono eventi in cui si cerca di presentare l‟azienda, facendo una panoramica 

sulla sua evoluzione, sui risultati raggiunti fino a quel momento e sugli obiettivi futuri. 

In questa circostanza non vengono presentati numeri, ma si cerca di esporre quali 

saranno le strade future che l‟azienda vorrà percorrere per arrivare a quei determinati 

obiettivi. Lo scopo finale, quindi, sarà quello di aumentare l‟interesse degli investitori 

verso l‟azienda, e di conseguenza sul titolo azionario. Le conference call sono incontri-

conferenze che possono avvenire via web o via telefono, in cui il management spiega la 

motivazione dei risultati raggiunti e in secondo luogo i soggetti collegati alla 
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 Verrà diffuso un messaggio più tecnico caratterizzato sia da aspetti quantitativi che qualitativi ad 

investitori istituzionali, istituti bancari e analisti finanziari, mentre si userà un linguaggio più semplici 

per le altre tipologie di destinatari.  
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conference possono fare le proprie domande
22

.  Gli incontri one to one sono invece 

organizzati per poter permettere un colloquio più personale tra manager ed investitore, 

in cui quest‟ultimo può avanzare qualsiasi domanda sull‟azienda e su quali saranno gli 

obiettivi futuri.       

1.6  – Gli intermediari informativi e l‟informativa derivata  

All‟interno del processo di comunicazione, gli intermediari informativi assumono un 

ruolo fondamentale, dato che rappresentano lo strumento che permette una più facile 

diffusione delle informazioni aziendali. Gli intermediari informativi sono compresi 

nella macro classe dei destinatari della comunicazione d‟impresa, ma, al contrario degli 

altri soggetti, attraverso l‟utilizzo dei vari messaggi provenienti dall‟azienda, sia a titolo 

obbligatorio che volontario, e da altre fonti informative (Borsa Italiana ecc.), riescono a 

produrre un‟informativa derivata, che risulta essere l‟unione di queste fonti.  

L‟informativa derivata rappresenta  un insieme di elementi quantitativi e qualitativi, che 

questi soggetti mettono assieme per produrre una comunicazione più esaustiva, creando 

il giudizio comprensivo dell‟azienda. Questa tipologia d‟informativa è ritenuta da molti 

uno strumento aggiuntivo alla comunicazione obbligatoria, non considerando costoro 

l‟importanza che questa può avere per i vari investitori. Se si prende in considerazione 

l‟esistenza di soggetti dotati di limitate conoscenze, la necessità di una informativa 

derivata aumenta. L‟utilizzo del bilancio come elemento cardine della comunicazione 

non consente infatti di una dare risposta alle diverse domande provenienti dal mercato. 

Accanto a questo documento, quindi, deve essere presente una serie di informazioni che 

permettano di garantire una informativa completa, tale da soddisfare alcuni aspetti non 

evidenziati nelle comunicazioni provenienti dall‟azienda. L‟assenza di questa tipologia 

di soggetti porterebbe alla necessità, da parte degli investitori, di produrre varie attività 

di verifica, interpretazione, revisione e sintesi di tutte le informazioni comunicate 

dall‟azienda (DI STEFANO, 1990). La difficoltà di interpretare i documenti, la 

presenza di asimmetrie informative, i problemi di comunicazione comportano la 

necessità della presenza degli intermediari informativi all‟interno del mercato. 
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 Le conference call avvengono dopo la presentazione dei comunicati che, come stabilito dalla 

CONSOB, si compiono trimestralmente. A tal proposito, all‟interno di un anno, saranno effettuate 

quattro conference call, proprio per spiegare i risultati che sono stati ottenuto in ciascun trimestre.    
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L‟esistenza di questi soggetti è fondamentale perché, partendo da informazioni già 

presenti nel mercato, le elaborano e producono un' informativa derivata essenziale per 

le necessità dei vari investitori. Questi soggetti, infatti, partendo dai dati presenti in 

bilancio, creano un‟informativa prevalentemente discorsiva, che unisce i contenuti più 

significativi con quelli derivanti da un‟analisi sia d‟impresa che di mercato. Per il 

fruitore
23

 di questa informativa è quindi importante disporre di tutte queste 

informazioni in un‟unica fonte, in modo da aver in unico documento tutta una serie di 

dati relativi ad aziende o gruppi di aziende, su intervalli di tempo determinati, che 

permettono all‟utilizzatore dell‟informativa un risparmio sia di tempo che di costi. Oltre 

a produrre un‟informativa derivata, gli intermediari informativi permettono l‟immediata 

disponibilità delle informazioni, garantendo una più rapida fruizione delle notizie al 

mercato. Questa possibilità di assicurare un più facile reperimento delle informazioni 

permette ai vari utilizzatori di averne in numero congruo sull‟azienda e di poterle 

consultare; è garantita, infatti, una immediata disponibilità delle stesse (BRANCIARI, 

2003). Ciò garantisce  alle aziende anche alcuni vantaggi: la presenza degli intermediari 

finanziari e l‟esistenza dell‟informativa derivata permettono una moltiplicazione delle 

informazioni dell‟azienda e comportano l‟aumento della notorietà di questa all‟interno 

del mercato. Una maggior comunicazione derivata permette ai vari stakeholders di 

usufruire di più informazioni, non comunicate direttamente dall‟azienda, ma 

provenienti dalle elaborazioni effettuate dagli intermediari (QUAGLI, 2001). Questa 

tipo di informativa quindi risulta più completa rispetto a quella fornita dall‟azienda, 

visto che è il risultato derivante da elaborazioni effettuate da dati provenienti da più 

fonti, relative sia a dati attuali che prospettici.   
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 Quando si parla di fruitori della informativa derivata non si fa solo riferimento agli investitori di 

capitale di rischio;  in questa categoria sono presenti anche tutti i soggetti che per qualche motivo 

necessitano di queste informazioni, come i conferenti o potenziali conferenti di capitale di credito o  

clienti, fornitori, concorrenti, cioè tutti quei soggetti che fanno riferimento al sistema competitivo.  
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Figura 4: il processo di elaborazione dell'informativa derivata.

 

Fonte: elaborazione personale. 

La presenza di questo tipo di informativa, deriva comunque dalla facilità con cui gli 

intermediari reperiscono informazioni. Risulta infatti importante considerare come 

questa facilità di ottenere notizie riguardanti l‟azienda discenda da più fattori, che non 

riguardano solamente l‟azienda stessa, ma che fanno riferimento sia all‟evoluzione 

della tecnologia che all‟utilizzo di internet. La presenza di questi elementi ha facilitato 

il reperimento delle informazioni e ha  aumentato sia la trasparenza dell‟informativa 

trasmessa che la tempestività della sua comunicazione. A tutte queste considerazioni si 

aggiunga che la  diffusione di internet ha permesso la facilità di navigazione e 

l‟aumento della libertà di circolazione dell‟informazione. E' importante sottolineare 

come l‟uso di questo canale permetta anche agli intermediari un aumento della 

semplicità di reperibilità dell‟informativa e di conseguenza favorisca la facilità di 

distribuzione dell‟informativa derivata. Come dice Albero Quagli in un‟intervista 

rilasciata al sito Investor Relators, l‟impatto di internet sulla comunicazione derivata 

dipende “dalla facilità di navigazione e di reperimento delle informazioni, 

l’interattività, la multimedialità e l’ipertestualità, la tempestività, la verificabilità e la 
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trasparenza dell’informazione, la libertà di circolazione dell’informazione e di accesso 

ad essa”. L‟effetto di internet sui fruitori dell‟informativa derivata dipende anche dalle 

caratteristiche del sito dell‟intermediario informativo. La presenza di elementi
24

 che 

permettano una facile navigazione consente una più rapida e più semplice fruibilità 

dell‟informativa, derivante dalla flessibilità e dall‟intangibilità dell‟informazione. 

L‟aumento dell‟utilizzo di questo canale deriva anche dai costi limitati di questa 

tecnologia. La diffusione dell‟informativa derivata avviene a costo nullo, data la 

disponibilità di cedere gratuitamente queste informazioni da parte degli intermediari 

informativi. Le informazioni che vengono diffuse sono il risultato del lavoro effettuato  

da questi soggetti, che dopo averle utilizzate per i loro scopi, le rendono disponibili 

online (SALVIONI – TEODORI, 2000).    
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 Si tratta di strumenti come la mappa del sito, la possibilità di tornare alla home page del sito da 

qualunque posizione ci si trovi, la possibilità selezionare la lingua desiderata etc.   



44 

 

2 – LA NUOVA FRONTIERA DELLA COMUNICAZIONE 

FINANZIARIA 

 

Per decenni le aziende hanno seguito un modello di comunicazione finanziaria basata 

sulla divulgazione di informazioni di origine obbligatoria, trascurando molti aspetti che 

potevano renderla più efficace. Al giorno d‟oggi molte imprese stanno iniziando ad 

utilizzare nuovi strumenti e modelli comunicativi, che permettono una più chiara 

interazione con i vari stakeholder. Alle tradizionali comunicazioni finanziarie possono 

essere affiancate altri strumenti, così come suggerito da alcune teorie narrative ed in 

modo particolare  lo Storytelling.  Secondo alcuni (DESMOND, 2013), lo Storytellling è 

l‟applicazione di un metodo narrativo usualmente utilizzato nella corporate disclosure, 

ma che  può essere tuttavia implementato anche in un ambito molto complesso come 

quello finanziario.   

2.1 – Lo Storytelling 

Prima della nascita dello Storytelling, la comunicazione attraverso la narrazione era già 

presente nelle cultura antiche. In queste epoche le storie venivano raccontate oralmente, 

esisteva un narratore che le raccontava ai diversi ascoltatori, i quali le elaboravano e da 

queste riuscivano a creare delle proprie immagini, in base a quello che avevano 

ascoltato. Con il passare dei decenni si iniziò ad abbandonare il racconto orale e si 

cominciò ad utilizzare la scrittura come mezzo di narrazione. Oggi le storie, invece, 

sono sempre più raccontate su canali  multimediali, nei quali  sono sempre più 

agganciate ad elementi visivi, musicali e iper – testuali.  

Le origini dello Storytelling si comunque possono ritrovare nella metà degli anni 

Novanta negli Stati Uniti, soprattutto in quei settori dove l‟arte di narrare non era 

utilizzata
25

. L‟affermazione di questa teoria trovò spazio soprattutto in settori come 

quello delle scienze politiche, psicologiche ed economiche
26

. Con il passare degli anni, 
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  La sociologa Francesca Polletta scriveva “I manager sono tenuti a raccontare storie per motivare i 

lavoratori e i medici sono formati per ascoltare le storie dei loro pazienti”.   
26

 In questi anni infatti molti autori definivano lo Storytelling come metodo di conquista della leadership, 

dove venivano presi come esempi due personaggi di spicco degli Stati Uniti, come George Washinton e 

George W. Bush  Nel 2004 Evan Cornog nel suo libro, The Power and the Story, sosteneva che la 

capacità di raccontare la storia giusta era la chiave del successo per l‟affermazione della loro 
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questa teoria iniziò ad affermarsi sempre di più, diventando un elemento importante 

all‟interno di un numero sempre più ampio di settori. Diversi autori, infatti, agli inizi 

degli anni Duemila, iniziarono a scrivere testi sullo Storytelling, definendo questo come 

“ una forma di discorso che si impone in tutti i settori della società e trascende i confini 

politici, culturali o professionali realizzando quello che i sociologi hanno chiamato il 

narrative turn” (SALAMON, 2008). In realtà tutta la storia umana è una storia. Tutto 

ciò che è stato tramandato da un periodo all‟altro ha usufruito della narrazione. La 

narrazione ci permette di conoscere quanto è successo nel passato, garantendoci di 

conoscerlo al meglio. Oltre a questo, il racconto ci permette di pensare in modo diverso, 

liberandoci da quegli schemi logico matematici che non ci permettono di abbandonare 

l‟utilizzo di format prestabiliti (FONTANA, 2007). La narrazione deve essere intesa 

come un nuovo modo di pensare, con il quale si può riuscire ad elaborare degli oggetti 

finali che sorgono da questi pensieri (SMORTI, 1994). La narrazione può essere quindi 

interpretata sia come un prodotto che come un processo, dato che è composta sia da una 

storia che da un discorso. La storia mette il proprio focus sul “cosa”, cioè su quello che 

si vuole raccontare, mentre il discorso mette in evidenza “come” questa storia vuole 

essere comunicata. Il come assume un ruolo fondamentale, visto che risulta importante 

scegliere il mezzo più idoneo per aumentare l‟efficacia di quello che vuole essere 

narrato. Una volta individuati i riceventi, è ancora più importante definire quali siano le 

strutture e i media da utilizzare (FONTANA, 2009). Quando vogliamo raccontare una 

storia bisogna comunque fare molta attenzione a ciò che vuole essere comunicato e a 

chi, visto che la conoscenza dei destinatari è fondamentale per decidere quale storia 

raccontare.  

 Lo Storytelling è all‟interno dell‟uomo. La nostra vita è ormai basata su strutture 

discorsive, che ci permettono di andare al di là del semplice raccontare storie. Questa 

disciplina narrativa possiamo quindi utilizzarla come strumento essenziale per essere 

ascoltati e scelti,  è un mezzo che ci permette di convincere il pubblico di riferimento ad 

investire su di noi. Oggi, col sempre maggior utilizzo della comunicazione, gli studi 

sulla narrazione iniziano a trovare la loro applicazione anche in quei settori in cui fino a 

pochi anni fa non sarebbe stato nemmeno immaginabile. Tutte le organizzazioni, in 

                                                                                                                                               
amministrazioni. Se non avessero usato il raccontato come mezzo per spiegare la loro politica, 

probabilmente questa non avrebbe avuto lo stesso esito positivo.     
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particolar modo in questi tempi, hanno un sempre  maggior bisogno di comunicare, data 

la grande necessità di potersi sviluppare in un mercato instabile come quello attuale. 

Questa necessità di divulgare informazioni può essere sicuramente migliorata attraverso 

l‟utilizzo della narrazione, che permetterebbe un maggior interesse dei diversi 

stakeholders verso l‟azienda. Un organizzazione che comunica attraverso storie e 

processi narrativi potrebbe quindi riuscire ad aumentare la credibilità e l‟affidabilità 

delle informazioni trasmesse. Alcuni autori agganciano lo Storytelling al concetto di 

efficacia comunicativa (PETRUCCO, 2008). Infatti, se l‟organizzazione è disposta a 

divulgare tutte le proprie notizie attraverso delle storie, aumenterà il livello di fiducia 

dei diversi stakeholders verso di lei e questo porterà sicuramente un aumento dei 

feedback positivi da parte dei destinatari dei messaggi comunicati. È comunque grazie 

al sempre maggior utilizzo di internet, che questa teoria ha avuto la sua esplosione. La 

continua evoluzione delle tecnologie dell‟informazione ha infatti portato ad una 

diffusione rapida dello Storytelling. Lo sviluppo dell‟uso del web, affiancato a questo 

approccio narrativo, ha portato quindi ad un aumento dell‟efficacia della 

comunicazione, sia interna che esterna.    

 

 2.1.1 – Le storie d‟impresa 

Per cominciare, bisogna definire la storia come “l’insieme degli eventi descritti secondo 

una successione logica e cronologica. È il contenuto di un certo racconto”. 

(GENETTE, 1976). Le storie sono quindi una sorta di forma narrativa che permette di 

parlare a diversi interlocutori. A tal proposito, le storie possono essere le parole con cui 

l‟organizzazione fa vivere la cultura d‟impresa, possono essere i comunicati stampa 

emessi dall‟azienda e possono essere anche tutte le altre comunicazione che l‟impresa 

divulga ai diversi stakeholders. Come per le persone, ogni azienda ha una storia da 

raccontare. La storia aziendale è uno strumento di narrazione che cerca di raccontare 

l'evoluzione della strategia aziendale che si sta sviluppando. Si tratta di uno strumento 

che serve per far capire il “chi siamo” e il “dove siamo diretti”. Attraverso la storia si 

riesce quindi a creare una visione comune del futuro, delineando  la strada che bisogna 

percorrere per raggiungere l‟obiettivo. Oltre a questo, la storia permette di allineare i 

leader nel processo decisionale e quindi porta l‟intera organizzazione ad  allinearsi 

all‟obiettivo comune. In questo modo la storia aggiunge ulteriori elementi che 
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permettono di creare un posizionamento competitivo. Inoltre, il management può 

utilizzare la storia d‟impresa per riuscire a soddisfare altre esigenze specifiche dei vari 

stakeholders. Una ricerca condotta da Deloitte & Touche, afferma che quando le 

organizzazioni comunicano in modo efficace la strategia ottengono un aumento del 

proprio market to book ratio
27

 del 43% (DELOITE & TOUCHE, 2003). Allo stesso 

modo, un‟azienda che comunica obiettivi, strategie e responsabilità per i singoli ruoli 

ed informazioni finanziarie fa aumentare il suo valore di mercato del 4% (WHATSON 

WYATT, 2004). In ogni caso, il termine "storia" non è limitato solamente ai canali di 

comunicazione scritti o orali. Molte organizzazioni hanno, infatti, la necessità di 

raccontare la loro storia attraverso diversi metodi: le decisioni di gestione, i valori 

aziendali, gli investimenti effettuati, i rendimenti forniti agli azionisti e tanti altri. I 

racconti creati dall‟azienda sono utili, perciò, per informare, motivare ed orientare i 

pubblici di riferimento nei suoi confronti. In un contesto come quello finanziario, le 

storie possono essere utilizzate per convincere i vari stakeholders ad investire su di lei. 

Tutte le organizzazioni hanno la necessità di riuscire a comunicare per sopravvivere e 

farlo attraverso l‟uso delle storie può portare un vantaggio competitivo rispetto a chi 

non lo fa. Il raccontare storie, ormai, è visto come una condizione necessaria che il 

management non deve lasciare al caso. Chi riesce ad utilizzare la narrazione riesce a far 

comprendere al meglio la realtà (FONTANA, 2009). Una storia aziendale efficace ha le 

stesse caratteristiche di una buona storia raccontata. Questa deve essere caratterizzata 

da un ambiente vivo, da una trama avvincente, da una tensione drammatica e da uno 

sviluppo dei personaggi. Il processo inizia conoscendo il pubblico di riferimento, cioè i 

gruppi che hanno un interesse verso la società. Nella fase iniziale l‟azienda deve 

considerare gli interessi e le motivazioni dei diversi stakeholders, i dirigenti, i 

dipendenti, i clienti, gli investitori. In realtà, ognuno di questi soggetti può avere punti 

di vista differenti rispetto agli altri e questo potrebbe richiedere un attenzione differente 

per ciascuno di loro. Per raggiungere tutto questo pubblico, l‟azienda dovrebbe 

raccontare la sua storia inserendo all' interno una trama avvincente. In realtà non esiste 

un unico modo corretto per raccontare una storia, ma esistono diversi principi guida per 
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 Il market to book ratio è il rapporto tra valore di mercato e valore contabile del patrimonio netto. Il 

valore del mercato è dato dal prezzo di mercato di un‟azione per il numero di azioni in circolazione 

mentre il valore contabile del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il valore netto contabile delle 

attività e delle passività. Un elevato valore di questo indice deve essere supportato  da una elevata 

redditività o da un notevole tasso di crescita (BORSA ITALIANA, 2011).  
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rendere questa più efficace. Prima di tutto deve essere perseguibile e per far questo 

l‟azienda deve considerare le motivazioni organizzative che la porteranno ad agire e a 

rendere la storia una realtà. Successivamente l‟impresa dovrà gestire un altro elemento 

importante che può caratterizzare la storia: la complessità. Molte volte, infatti, accade 

che la complessità di quello che si vuole raccontare porti i vari soggetti a non seguire 

più il filo della storia, non riuscendo ad immaginarne la fine. Il management, a tal 

proposito, deve riuscire a creare una storia d‟impresa che non sia caratterizzata da 

troppi elementi di discussione e, altro aspetto importante, deve mettere in evidenza 

quali sono le opportunità che possono portare i maggiori benefici alla società. La storia 

aziendale deve essere scritta come una storia da raccontare, fornendo dettagli che 

chiariscano la direzione e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. (MORGAN 

MARZEC, 2007). Ultimo elemento, che può portare al successo una storia aziendale, è 

il sostegno dell‟organizzazione alla storia. Una storia, per riuscire ad essere più 

credibile possibile, deve essere ben supportata dall‟organizzazione,  in modo che non si 

compiano azioni che potrebbero portare al fallimento della stessa. Un‟impresa che 

riesca a compiere operazioni che supportino la storia aziendale, può garantire alla stessa 

il raggiungimento della strategia prefissata. 

2.1.2 – Lo Storytelling management      

Lo Storytelling management nasce negli anni Novanta e la sua creazione deriva dalla 

necessità, da parte delle aziende, di trasformare in forma narrativa tutte le storie che 

vengono raccontate all‟interno dell‟impresa. Tradizionalmente lo storytelling è sempre 

stato ritenuto uno strumento creato per formare cultura all‟interno dell‟azienda e per 

cercare di influenzare le persone al lavoro dato che, attraverso questo approccio, si 

producono dei discorsi che tendono a informare, motivare, orientare, persuadere i 

dipendenti (FONTANA, 2007) . Negli ultimi anni, però, questa teoria è stata utilizzata 

anche per altri scopi: guidare alla risoluzione dei problemi, aiutare nel prendere 

decisioni e condividere conoscenza ed informazioni. Le aziende, quindi, hanno iniziato 

a valorizzare il flusso delle storie prodotte all‟interno dell‟organizzazione
28

. Con il 
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 Uno dei primi che utilizzò questa teoria fu Steve Denning. Gli venne richiesto, su incarico della Banca 

Mondiale, di migliorare la circolazione delle informazioni all‟interno dell‟organizzazione, in modo da 

avere un controllo sulla gestione della stessa. Dopo un attento studio affermò che i tradizionali metodi di 
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passare degli anni e l‟aumento delle tecnologie a disposizione delle aziende, lo 

Storytelling management è sempre maggiormente utilizzato, vista la necessità da parte 

di una organizzazione di comunicare con i pubblici esterni ed interni 
29

. 

Conseguentemente, la narrazione organizzativa è diventata molto importante, poiché 

permette di trasferire, trasformare e guidare le storie, in modo da far conoscere 

maggiormente l‟ambiente, sia interno che esterno e consente di creare qualcosa per il 

pubblico di riferimento (FONTANA, 2009). L‟arte di narrare è intesa come una tecnica 

utilizzata per rendere la comunicazione più coinvolgente ed attraente. Diventa quindi 

importante comunicare tutto quello che può essere narrato, in modo da poter “parlare” 

con differenti pubblici. In un' azienda, quindi, possono diventare delle storie tutte le 

comunicazioni che questa divulga al suo interno nonché quelle con cui cerca di 

orientare il pubblico esterno. (QUALIZZA, 2009).  

All‟interno dell‟organizzazione, il valore della narrazione sta sempre più assumendo un 

ruolo importante, vista la presenza di un vasto numero di racconti, che a seconda dei 

diversi periodi storici, vengono divulgati attraverso diversi mezzi di comunicazione. 

Bisogna comunque notare che, se facciamo riferimento ad un‟azienda moderna, non 

tutte le storie che vengono raccontate sono delle narrazioni. Attraverso lo Storytelling 

management, l‟azienda può utilizzare la narrazione per riuscire a (FONTANA, 2007): 

 creare un‟identità individuale e di gruppo; 

 costruire una cultura aziendale che permetta l‟utilizzo dei valori interni nei fatti 

quotidiani; 

 condividere obiettivi specifici; 

 dare senso alle azioni; 

                                                                                                                                               
comunicazione non risultavano più efficaci, nonostante il volume delle informazioni risultasse sempre in 

continuo aumento (SALAMON, 2008) .    
29

 Uno dei primi che iniziò ad utilizzare lo Storytelling management fu Steve Jobs. In un discorso 

effettuato il 12 giugno 2005 all‟università di Stanford, egli  cercò di elaborare il suo discorso in un 

racconto articolato in tre fasi. Nella prima egli raccontò la storia della formazione del fondatore di Apple 

(un ragazzo povero che dovette abbandonare l‟università per iscriversi ad un corso di calligrafia), nella 

seconda cercò di mettere in luce una vicenda di amore e abbandono (la creazione del primo Macintosh nel 

garage di casa, la conoscenza della sua futura moglie, l‟uscita e il successivo rientro in azienda), nella 

terza  mise in evidenza una storia di morte e resurrezione dopo la diagnosi della malattia. In questo 

discorso Steve Jobs applicò proprio le regole di questa teoria. Egli non parlò mai di numeri, di business o 

di altri argomenti e  non utilizzò nessun tipo di presentazione PowerPoint. Cercò di catturare i suoi 

ascoltatori attraverso le regole della narrazione (QUALIZZA, 2009). 
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 garantire la persistenza del sapere e dell‟orientamento aziendale; 

 indirizzare l‟opinione del contesto sociale; 

 aiutare nella progettazione del futuro. 

Oltre a fornire questi vantaggi, lo Storytelling può essere utilizzata all‟interno di diverse 

aree aziendali. In effetti, la narrazione può essere impiegata, oltre che per le 

comunicazioni interne, anche per tante altre funzioni che possono portare dei vantaggi 

all‟azienda. Accade spesso che l‟azienda utilizzi questa teoria per poter ottimizzare lo 

sviluppo organizzativo e per riuscire a produrre una comunicazione esterna che 

consenta di soddisfare tutte le esigenze informative dei diversi stakeholders. Lo 

Storytelling deve quindi portare l‟organizzazione a comunicare con diversi soggetti, 

riuscendo ad utilizzare nuovi codici e mezzi, che permettano di raggiungere tutti i 

differenti portatori d‟interessi. L‟impiego di questo approccio consente comunque 

l‟utilizzo di strumenti differenti, a seconda del pubblico a cui si vuole comunicare. 

L‟azienda deve essere capace di comprendere quale sarà il pubblico di riferimento, in 

modo da poter decidere quali codici e simboli poter utilizzare nei suoi messaggi. Nel far 

questo l‟organizzazione può decidere di utilizzare tre diversi tipologie di canali 

(FONTANA, 2009):  

 canale cartaceo: all‟interno degli oggetti cartacei la narrazione diventa una 

elaborazione letteraria. Attraverso questo canale si possono creare dei prodotti 

che possono essere destinati sia all‟interno che all‟esterno dell‟organizzazione;  

 canale relazionale: attraverso questo canale la narrazione viene utilizzata in 

particolar modo per comunicazioni interne all‟organizzazione (come convention 

e work shop);  ha un forte impatto emotivo verso i vari soggetti;  

 canale digitale: i prodotti che vengono creati attraverso l‟utilizzo di questo 

canale portano la narrazioni a trasformarsi in Digital Storytelling. Questi video 

racconti possono essere utilizzati  per dare notizie, informazioni da divulgare 

all‟esterno e per spiegare come migliorare alcune attività lavorative presenti 

all‟interno dell‟azienda
30

.   
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 A tal proposito, Costa Crociere utilizza questa Digitl Storytelling nella comunicazione interna per 

riuscire a coinvolgere i dipendenti nel processo di miglioramento dei servizi che vengono forniti a bordo. 
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2.1.3 – Digital Storytelling e Storytelling 2.0 

L‟avvento del web e la nascita di nuove tecnologie digitali, hanno impresso una forte 

evoluzione alla comunicazione. Con la nascita di questi nuovi mezzi, le modalità e le 

informazioni trasmesse sono aumentate, portando la comunicazione a diventare 

multidirezionale (SASSOON, 2012). A queste nuove tecnologie possiamo collegare il 

Digital Storytelling, la cui nascita può essere identificata,  all‟inizio degli anni Novanta, 

con l'avvento del Center for Digital Storytelling
31

. Successivamente, vari studiosi nel 

campo della narrazione iniziarono ad utilizzare questa teoria anche in contesti diversi, 

come quello aziendale. Il suo compito primario è quello di aiutare le aziende ad 

utilizzare le storie create attraverso dei video, in più ambiti di intervento, come quelli 

della pianificazione, della condivisione di obiettivi e della comunicazione interna ed 

esterna (PETRUCCO, 2008). In questo modo si cerca di aiutare l‟azienda a comunicare 

nella maniera più efficace possibile le informazioni che altrimenti sarebbero divulgate 

attraverso dei report prestabiliti. Queste video narrazioni non sono solitamente 

utilizzate in comunicazioni standard, ma vengono speso impiegate per rendere le 

informazioni complesse più chiare, in modo che tutti gli utilizzatori ne possano 

usufruire. Negli ultimi anni questa tipologia di divulgazione delle informazioni è 

sempre maggiormente utilizzata, sia nella comunicazione corporate che in quella 

finanziaria, data la maggior facilità di far comprendere al pubblico di riferimento le 

notizie relative alle strategie future e ai risultati ottenuti. Generalmente queste 

comunicazioni hanno una durata inferiore ai dieci minuti, vengono utilizzate per trattare 

i contenuti considerati più importanti. Risulta quindi molto importante riuscire a creare 

un video che consenta di giungere all‟obiettivo finale: far arrivare ai destinatari della 

comunicazione ciò che vuole essere comunicato. A riguardo, è assai utile riuscire a 

creare una “sceneggiatura” che consenta di rendere il messaggio più chiaro possibile, in 

modo da permettere che la trasmissione di queste informazioni sia più efficace 

possibile. Una volta deciso quello che si vuole trasmettere, risulta molto importante 

selezionare quanto deve essere comunicato e realizzare il video (PETRUCCO, 2008). 

Al giorno d‟oggi la narrazione delle informazioni attraverso l‟uso di questi video sta 

                                                                                                                                               
Attraverso dei video, i collaboratori possono vedere le storie prodotte e allo stesso tempo diventarne 

parte. 
31

 Questo centro venne creato con lo scopo di aggregare e risaldare legami sociali attraverso la 

realizzazione di piccoli video narrativi. 
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sempre aumentando e questo è dovuto, come detto precedentemente, alle nuove 

tecnologie che permettono di divulgare all‟esterno notizie che, se non comunicate in 

questo modo, potrebbero essere  ritenute poche chiare. Nella realtà attuale sono 

pochissime le aziende che utilizzano questo metodo alternativo di comunicazione, 

anche se l‟interesse da parte delle imprese verso questo approccio sta aumentando. Il 

successo del Digital Storytelling  si deve collegare al sempre più grande utilizzo da 

parte delle aziende di nuovi mezzi per veicolare i propri messaggi. Risultano infatti 

molto utilizzati negli ultimi anni l‟impiego di blog, siti, social network etc., che 

consentono l' espansione di nuove forme di comunicazione, grazie al maggior 

coinvolgimento dell‟utente e, cosa molto importante, consentono un' espansione della 

quantità di canali utilizzati. Questo nuovo approccio è chiamato Storytelling 2.0 e, 

accanto al Digital Storytelling, permette un nuovo tipo di comunicazione alle aziende. 

Negli ultimi anni, infatti, grazie all‟utilizzo di questi approcci, il modo di comunicare è 

cambiato. La narrazione della storia è mutata al tempo dei social media, trasformandosi 

da semplice racconto a Storytelling 2.0. Attraverso questo nuovo metodo, le aziende 

stanno cercando di alimentare la loro comunicazione verso tutti gli stakeholders. 

Questa tipologia di trasmissione non deve essere adottata solamente nelle tradizionali 

metodologie di comunicazione, ma utilizzata anche nei social network. Grazie a questi 

moderni mezzi si riesce a raggiungere, sempre attraverso l‟utilizzo di messaggi creati 

con la narrazione, un nuovo pubblico che è abituato ad un linguaggio e ad un ritmo 

diverso di comunicazione. Il pensiero comune vede lo Storytelling 2.0 come una grande 

opportunità per le imprese di raccontarsi; per questo motivo può costituire un elemento 

di vantaggio per le aziende che vi ricorrono. La narrazione rappresenta un valore 

aggiunto e favorisce un coinvolgimento degli stakeholders, permettendo loro una 

facilitazione del recepimento dei vari messaggi. Sempre più aziende oggi stanno 

cercando di creare una sorta di comunicazione “partecipata”, in cui tutti i destinatari 

della comunicazione hanno voce e interagiscono con l‟azienda.      

2.2 – Lo Storytelling nella Corporate Disclosure 

Proprio come ogni persona, anche le aziende hanno una storia da raccontare, una storia 

aziendale, con cui le imprese cercano di raccontare la nascita e l‟evoluzione di una 

strategia aziendale in corso. La storia evoca una visione comune del futuro, delinea il 
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cammino che deve essere seguito e identifica le tappe fondamentali che devono essere 

raggiunte per riuscire a giungere ad un determinato obiettivo. In questo modo la storia 

risulta essere un valore aggiunto, da sommare alle tradizionali comunicazioni effettuate 

dall‟azienda. “ Una narrazione d’impresa efficace è la chiave per conquistare una 

supremazia narrativa di ascolto e di proposta” (STORYFACTORY, 2013, pag.8).  

Attraverso l‟uso di questo strumento, il management può riuscire a creare una maggior 

adesione intorno alle decisioni di business e riuscire a far apprezzare ai vari 

stakeholders le realtà aziendale e le varie strategie che potrebbero portare al successo 

dell‟azienda (MORGAN MAZEC, 2007). In quest‟ottica, la comunicazione corporate 

associata allo storytelling gioca un ruolo fondamentale. “Fare storytelling non significa 

solamente raccontare delle storie a qualcuno, ma studiare strategicamente il 

funzionamento dei racconti e progettarli in funzione della loro efficacia” 

(STORYFACTORY, 2013, pag.4). Usare questo approccio narrativo può aiutare 

l‟azienda ad avere un maggior controllo su costi, processi e risultati e permette di 

aumentare il vantaggio strategico rispetto ai competitors in termini sia gestionali che 

comunicativi. Negli ultimi anni sempre più imprese stanno iniziando ad utilizzare 

questo approccio nelle proprie comunicazioni. Il suo utilizzo  nelle comunicazioni 

divulgate dall‟azienda porta ad un incremento dell‟efficacia comunicativa, nonché a 

quella complessiva dell‟impresa.  

Il corporate Storytelling è quindi uno strumento utilizzato in particolar modo per 

(STORYFACTORY, 2013): 

 orientare l‟azienda al raggiungimento degli obiettivi, soprattutto in un contesto 

turbolento come quello attuale; 

 riuscire a portar un cambiamento sia culturale che organizzativo all‟interno 

dell‟azienda; 

 riuscire a far nascere relazioni bastate su fiducia, coinvolgimento e 

partecipazione; 

 aumentare l‟efficacia nella definizione dei costi, dei processi e dei risultati;  

 essere una presenza importante per i propri interlocutori; 

 riuscire a creare una comunicazione efficace, che riesca a soddisfare tutte le 

esigenze informative dei diversi stakeholders . 
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Figura 6: motivi dell‟utilizzo del corporate Storytelling. 

 

Fonte: adattato da Corporate Storytelling. (Storyfactory Ebook, 2013). 

In ogni caso, purché questa risulti il più adeguata possibile, risulta importante sapere 

come creare una buona storia. Per far sì che questo avvenga, la storia dovrà essere il più 

convincente possibile e  può accadere solo se l‟azienda riuscirà a rappresentare tutto ciò 

che vuole comunicare; in modo particolare, dovrà essere alquanto motivante affinché  

tutti gli stakeholders si sentano attratti da questa. Nella realtà attuale, poche aziende 

sanno raccontare delle storie che permettano di produrre gli effetti per le quali sono 

state create. Il concetto di Storytelling, in un ottica aziendale, non è esclusivamente 

quello di realizzare delle storie da raccontare, il suo significato è molto più ampio. 

L‟utilizzo di questo approccio è fondamentale per riuscire ad ottenere un aumento di 

efficacia nei processi di analisi strategica, di sviluppo delle risorse umane e in particolar 

modo nella comunicazione sia interna che esterna. Dare informazioni al mercato 

utilizzando un approccio narrativo del genere può portare ad un aumento della qualità 
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delle notizie divulgate, ma anche ad una riduzione della complessità dei messaggi 

diffusi. 

 In questi ultimi anni, le aspettative dei vari stakeholders rispetto alle comunicazioni 

effettuate dalle aziende sono aumentate. Questo cambiamento ha portato le 

organizzazioni ad aggiornare il loro modo di comunicare. Le aziende hanno dovuto 

evolversi, puntando sul rinnovamento delle comunicazioni corporate on line. Questa 

nuova tendenza ad utilizzare siti orientati allo Storytelling  porterà infatti le aziende a 

far assomigliare sempre di più le proprie comunicazioni a delle vere e proprie media 

factory, che permettano di trasmettere notizie come fossero delle pubblicazioni 

editoriali, puntando su una programmazione a lungo termine e, in modo particolare, 

sulla conoscenza del propri audience
32

 (KW DIGITAL, 2013).  Sono passati i periodi in 

cui le aziende usavano comunicazioni caratterizzate da un linguaggio impersonale e da 

vari "taglia e incolla" provenienti da documenti cartacei. Risulta quindi importante 

riuscire a soddisfare queste nuove esigenze informative, attraverso l‟utilizzo dello 

Storytelling nelle nuove tecnologia e nei nuovi social network. La necessità di utilizzare 

una corporate identity distintiva e l‟adozione di nuovi strumenti digitali, come i video, 

ha portato le aziende ad apportare  tecniche di narrazione al dominio aziendale, in modo 

da rendere la comunicazione più vicina ai diversi stakeholders. Lundquist
33

, a tal 

proposito, afferma che per rendere la comunicazione più vicina al pubblico di 

riferimento, le aziende deve dar spazio a contenuti più creativi nei propri messaggi.  

2.3 – L’Investement story e  lo Storytelling nella financial disclosure 

L‟idea di narrazione, negli ultimi anni, sta iniziando ad essere considerata anche in un 

contesto molto complesso e di non semplice interpretazione come quello finanziario. 

L‟utilizzo esclusivo di un linguaggio numerico, negli ultimi anni sta lasciando sempre 

più spazio all‟idea che, se si vuole migliorare la comunicazione finanziaria, è 

necessario incrementare la parte qualitativa e narrativa all‟interno delle informazioni 

                                                 
32

 A riguardo Telecom Italia e Fiat nel 2013 hanno iniziato ad utilizzare nuovi progetti, come “Connected 

life”, in cui vengono pubblicati nella homepage del sito il racconto di storie aziendali e di iniziative dei 

gruppi. 
33

 Lundquist è una società nata nel 2013, che si occupa di consulenza strategica specializzata nella 

comunicazione corporate online. 
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che vengono trasmesse al mercato. I numeri non sono sempre sufficienti per riuscire a 

far comprendere ai vari destinatari quello che realmente si vuole comunicare. Nella 

comunicazione tra soggetti interni all‟azienda e in quella tra organizzazione e ambiente 

i codici che possono essere utilizzati sono molteplici, ma in realtà quello che viene 

principalmente utilizzato è il dialogo. Molti, infatti, affermano che il dialogo, cioè il 

linguaggio ordinario, permette una semplificazione della rappresentazione che si vuole 

fornire, data la sua facilità di comprensione, ma allo stesso tempo consente di dare una 

visione più completa della realtà (PATERNOSTO, 2009). In questo senso, un 

importante contributo può essere fornito dalla narrazione di storie e racconti relative 

alle vicende aziendali (VIVIANI, 2005). L‟utilizzo di questa tecnica permette di 

trasmettere comunicazioni che non sono caratterizzate solamente da informazioni 

riguardanti presente o passato, ma danno all‟informativa la possibilità di utilizzare le 

storie come elemento fondamentale, per poter illustrare al meglio le possibili evoluzioni 

d‟impresa. L‟impiego di un linguaggio ordinario, unito all‟utilizzo della narrazione, può 

quindi permettere una più facile comprensione delle comunicazioni economico – 

finanziarie trasmesse dall‟impresa. Un' informativa espressamente numerica può 

complicare la fase di valutazione di alcune comunicazioni divulgate dall‟azienda, non 

permettendo una comprensione completa dell‟informativa trasmessa. La comunicazione 

di notizie relative ai risultati ottenuti, alle strategie aziendali e di altre comunicazioni 

economico – finanziarie, non può trovare la sua espressione in un linguaggio 

esclusivamente numerico, ma deve avvalersi anche di elementi narrativi, in modo da 

poter permettere ai vari investitori, o futuri investitori, un giudizio complessivo sui 

risultati ottenuti dall‟azienda e sulle possibili evoluzioni della stessa. L‟informativa 

economico – finanziaria è stata caratterizzata da una certa staticità, bastata su format 

prestabiliti, nei quali si cercava di dare maggior risalto all‟aspetto quantitativo, 

mettendo in luce soprattutto determinati risultati (PATERNOSTO, 2009). Ora, con 

l‟introduzione dello Storytelling all‟interno delle comunicazione d‟azienda, si sta 

cercando di proporre documenti che permettano di creare  elaborazioni che contengano 

al proprio interno informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, utilizzando le tecniche 

proprie della narrazione per poter riuscire a fornire informazioni utili per tutti gli 

stakeholders. Utilizzare questo approccio narrativo, garantirebbe un maggior chiarezza 

rispetto alla provenienza dei risultati ottenuti e, inoltre, consentirebbe al mercato di 
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comprendere meglio le possibili evoluzioni aziendali. Se si prende in considerazione il 

bilancio d‟esercizio, documento che fa riferimento alla comunicazione obbligatoria, 

possiamo facilmente affermare che questo non consente una facile comprensione delle 

possibili dinamiche evolutive aziendali. I numeri non sono sempre sufficienti, non 

potendo parlare di se stessi. Accanto a questi bisogna affiancare un approccio narrativo 

che permetta di migliorare la comunicazione delle informazioni finanziarie divulgate e, 

inoltre, permetta di aumentare la propria reputazione rispetto al mercato. Come scrive 

Lena Desmond nel suo lavoro “The Importance of Storytelling in Financial Reporting”, 

una relazione narrativa permette di aumentare la facilità di comprensione del modello 

di business di una azienda e di incrementare la fiducia dei fruitori sulle relazioni 

annuali trasmesse dalle aziende. Questo approccio narrativo dovrebbe quindi sviluppare 

ed incrementare la reputazione aziendale all‟interno del mercato finanziario. L' 

aumento della fiducia del mercato verso l‟azienda, in particolar modo rispetto alle 

comunicazioni economico – finanziarie trasmesse, è un aspetto molto importante che le 

aziende devono considerare, poiché permette alle imprese di reperire in modo più 

semplice le risorse necessarie per finanziare la propria attività. Inoltre, un aumento 

della fiducia garantirebbe una riduzione del rischio percepito dall‟acquirente e allo 

stesso modo provocherebbe un aumento della trasparenza percepita dall‟investitore. A 

partire dal crollo della Enron fino alla caduta dei mercati immobiliari in tutto il mondo, 

gli investitori hanno imparato a loro rischio e pericolo che non è tollerabile la mancanza 

di trasparenza nelle informazioni finanziarie. Un semplice aumento del numero di 

pagine non si traduce obbligatoriamente in una maggior trasparenza comunicativa e 

quindi non necessariamente permette una maggior comprensione delle performance 

aziendali, finanziarie e dei futuri sviluppi aziendali (WALTERS, 2013). Aumentare 

esclusivamente la quantità di pagine non porta, nella quasi totalità dei casi, ad una 

comunicazione più esaustiva e nemmeno ad incremento informazioni utili su cui un 

investitore può fare le sue scelte d‟investimento. Quando si vuole comunicare nel modo 

più efficace possibile con gli investitori, ai documenti che si vogliono trasmettere è 

necessario che venga in aiuto la narrazione. Nella comunicazione finanziaria è quindi 

necessario che le informazioni trasmesse siano supportate dall‟applicazione dello 

Storytelling, perché si possa creare un' informativa che non sia caratterizzata 

esclusivamente da numeri, ma  riesca, attraverso l‟uso della narrazione, a garantire una 
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visione chiara dei risultati ottenuti e dei possibili sviluppi, in modo da riuscire a 

soddisfare tutte le esigenze informative dei diversi stakeholders. Le aspettative del 

mercato si sono evolute e questo cambiamento deve riuscire a portare ad un 

miglioramento delle comunicazioni finanziarie trasmesse dall‟azienda, così da garantire 

una trasmissione dei messaggi più chiara al pubblico di riferimento. I mercati finanziari 

hanno perso la fiducia dopo la crisi mondiale. Molti degli investitori iniziano ad essere 

scettici verso le comunicazioni trasmesse dalle aziende al mercato. Le imprese devono 

riuscire a passare da una comunicazione finanziaria formale ad una più narrativa, che 

permetta di trasmettere la storia degli investimenti avvenuti e di comunicare al mercato 

la strada che si vuole percorrere, facendo comprendere a tutti gli attuali e futuri 

investitori il vero valore dell‟azienda. Le disposizioni di legge hanno richiesto alle varie 

imprese di divulgare maggiori informazioni, ma questo ha portato una parte delle 

aziende a produrre rapporti finanziari in maniera più frequente, senza aiutare le imprese 

a costruire una comunicazione che consenta di comunicare il loro valore e la loro storia. 

Negli ultimi anni, alcune aziende stanno cominciando però a sviluppare una 

comunicazione finanziaria interattiva, che non sia solamente il doppione creato in 

HTML del documento stampato, ma che permetta di arrivare ad un livello di 

comunicazione che comprenda al proprio interno le storie aziendali, che normalmente 

non sono comprese nei report. Attraverso questi racconti l‟azienda vorrebbe dare 

indicazioni sia sul funzionamento della società che sugli obiettivi futuri. Le storie 

permettono di trasmettere i reali valori dell‟impresa e illustrare nel modo più chiaro 

possibile come si è arrivati a quei determinati risultati e come si sta progettando il 

futuro (LUNDQUIST, 2013). Sta diventando sempre più usuale osservare, all‟interno 

delle comunicazioni trasmesse dall‟azienda, l‟utilizzo dello Storytelling 

nell‟informativa presente nei siti web aziendali. Molte aziende utilizzano ancora una 

comunicazione finanziaria caratterizzata dalla semplice rendicontazione dell‟anno 

passato, non puntando su questi nuovi elementi, che potrebbero far aumentare la fiducia 

degli investitori verso l‟informativa trasmessa e inoltre garantirebbero una più facile 

comprensione della stessa. Risulta ormai scontato affermare che una comunicazione 

basata esclusivamente sull‟adempimento della normativa vigente, porti a dei risultati 

molto inferiori in termini sia di chiarezza che di fiducia. L‟impiego di questa teoria 

narrativa e l‟utilizzo del web stanno diventando elementi sempre più importanti per 
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poter passare da una financial disclosure tradizionale all‟Investiment story 

(LUNDQUIST, 2013). Le aziende devono riuscire ad abbandonare una comunicazione 

finanziaria basata esclusivamente su una rendicontazione dell‟anno trascorso, per 

passare ad una che permetta di raccontare il futuro dell‟azienda. L'obiettivo primario 

deve essere quello di lasciare una comunicazione finanziaria improntata sulla 

presentazione di bilanci caratterizzati dall‟esclusiva soddisfazione degli obblighi 

normativi, per passare a comunicazioni trasmesse dalla società che permettano ai vari 

stakeholders di riuscire a comprendere: 

 la visone e l‟identità aziendale; 

 gli investimenti effettuati; 

 le scelte strategiche; 

 le storie di successo; 

 ulteriori informazioni non esclusivamente finanziarie; 

Una comunicazione improntata sul rispetto di questi punti porterebbe sicuramente un 

vantaggio all‟azienda, dato che garantirebbe all‟organizzazione di soddisfare, in 

maniera più esaustiva, le richieste informative del pubblico di riferimento. Riuscire a 

trasmettere informative affiancate al bilancio, consente all‟azienda di avere un 

vantaggio rispetto ai vari competitors. Trasmettere delle comunicazioni obbligatorie, 

come i report annuali, in cui si riesce ad inserire la storia dei vari investimenti, il futuro 

della società e altre informazioni che permettono di far comprendere il reale valore 

della società, può riuscire a portare maggior fiducia ed interesse da parte del mercato 

verso le informazioni divulgate dall‟azienda (LUNDQUIST, 2013). Oltre a fornire 

un‟informativa di questo genere, le aziende devono comunque lavorare sulla sezione IR 

del sito. Le imprese devono provvedere a fornire tutte le informative, sia obbligatorie 

che volontarie, che permettano ai vari stakeholders di ottenere approfondimenti tali da 

consentire di avere una chiara visione di strategie, investimenti e rischi. Una sezione 

come quella IR del sito aziendale deve quindi contenere tutte le notizie necessarie, 

affinché sia possibile una chiara visione della situazione attuale e dei possibili degli 

sviluppi aziendali. Un' organizzazione che utilizza una disclosure orientata solamente 

alla rendicontazione dell‟anno passato, proporrà una sezione IR incentrata sulla 

presentazione dei risultati ottenuti, attraverso bilanci e presentazioni scaricabili. Al 
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giorno d‟oggi le imprese sono costrette a superare questa visione, per passare ad 

un'altra che consenta di fornire una comunicazione che sia caratterizzata anche da 

materiale di supporto, come i video
34

, in modo da renderla più efficace possibile. Si 

riuscirà così ad ottenere vantaggi in termini di difficoltà di lettura e un‟interpretazione 

aggiuntiva, che fornisca all‟ascoltatore maggiori elementi per la comprensione 

dell‟informativa trasmessa. Esistono ancora aziende che, nonostante la nascita di queste 

nuove tecnologie, rimangono agganciate alla presentazione di informative che sono il 

semplice " taglia e incolla" del bilancio presentato in forma cartacea (LUNDQUIST, 

2013). L‟informativa da trasmettere deve essere pensata per riuscire ad ottimizzare la 

comunicazione online, che garantirebbe un facile reperimento di informazioni da parte 

dei vari soggetti interessati. Altro elemento da considerare, quando si vuole parlare di 

Investment story, è quello relativo all‟utilizzo dei Social Media per la divulgazione di 

informazioni finanziarie. 

Figura 5: dalla disclosure finanziaria all‟Investment story. 

 

Fonte: www.lunquist.it 

                                                 
34

 Ad esempio utilizzando le tecniche del Digital Storytelling, che permette alla comunicazione di essere 

più efficace dato che, attraverso l‟uso di video storie, si potrebbero illustrare nuovi progetti o nuove 

attività d‟impresa, che altrimenti riamerebbero nascoste all‟interno dei vari report (PETRUCCO, 2008).   

http://www.lunquist.it/
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I Social Media sono sempre di più utilizzati dalle aziende nella comunicazione 

finanziaria, perché permettono di trasmettere le informazioni nel modo più veloce 

possibile e in tempo reale. In uno studio effettuato nel 2013 risulta però che solo il 10% 

delle aziende comprese nella classica “Fortune 100 ” utilizza i Social Media e questa 

scarsità di utilizzo viene affermata anche dallo studio condotto da CommPro, in cui 

risultano solo Google e General Eletric ad utilizzare al meglio i Social Media per 

divulgare le informazioni finanziarie. In un‟altra ricerca, “Investor Relations 2013 BNY 

Mellon“, il risultato è più o meno in linea con gli studi suddetti, visto che dalla ricerca, 

tra le aziende globali solo il 27% delle aziende quotate a livello mondiale usa i Social 

Media per comunicare ai propri investitori. In Italia un esempio da menzionare è quello 

di Banca Ifis. In Agosto la banca ha pubblicato i dati relativi ai primi sei mesi 

utilizzando i Social Media, canali come Twitter, Facebook Linkedin, Slideshare e You 

Tube. In questo ultimo canale, Banca Ifis ha presentato, nel mese di ottobre, i risultati 

ottenuti negli ultimi nove mesi, utilizzando le tecniche proprie dello Digital Storytelling 

e precisamente creando delle presentazioni video, in cui venivano presentati i risultati 

dei diversi trimestri. Lo stesso istituto, proprio per migliorare la divulgazione delle 

informazioni finanziarie ha iniziato ad utilizzare twitter, attraverso l‟hashtag 

#Risultati1H2014 o #ResultsH2014, per poter aumentare la quantità di persone alle 

quali comunicare questi risultati
35

. Quindi le comunicazioni non sono rivolte solamente 

a famiglie, società o investitori, ma anche a tutti quei soggetti che con cui la banca 

dialoga (RUSSO, 2014).  

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Anche Twitter nel 2014 ha iniziato a far collegare con l‟hashtag #twtrearnings tutte le informazioni 

finanziarie e le dichiarazioni dei vari CEO, in modo da rendere fruibili in tempo reale. 
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Figura 6: la comunicazione finanziaria di Banca Ifis su Twitter. 

 

Fonte: www.franzrusso.it 

A tutti questi spunti dati dall‟Investement story si può certamente collegare lo 

Storytelling. Pubblicare documenti nati con l‟intento di dare informazioni ulteriori su 

strategie, investimenti, oppure utilizzare il sito aziendale come elemento per creare 

degli approfondimenti, possono essere sicuramente agevolati dall‟utilizzo 

dell‟approccio narrativo, che permetta una maggior chiarezza e una maggior facilità di 

lettura. Oggi le aziende riscontrano difficoltà ad utilizzare le tecniche dello Storytelling 

nei propri siti web. In molti di questi, le comunicazioni vengono effettuate senza 

riuscire a creare un filo narrativo tra di loro. Utilizzare questo approccio non significa 

solamente raccontare delle belle storie aziendali, ma significa riuscire a comunicare al 

pubblico, oltre ai risultati ottenuti, la propria visione del futuro. Possono essere prodotti 

anche dei video narrativi, che consentano di aumentare il coinvolgimento dei vari 

stakeholders verso le comunicazioni divulgate dall‟azienda. In conclusione, dunque, 

l‟utilizzo dello Storytelling e all‟Investment story possono fornire valore aggiunto 

all‟impresa.  
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2.3.1 –  Storytelling e Investment story in Telecom Italia 

Negli ultimi anni l‟aumento della regolamentazione e la necessità di riconquistare la 

fiducia degli investitori hanno spinto varie aziende a divulgare i propri messaggi ad un 

pubblico più vasto e costretto le imprese ad utilizzare tecniche di comunicazione che 

permettano una chiara e trasparente divulgazione delle informazioni. Telecom Italia, 

con l‟aiuto di Lundquist, ha voluto creare un‟informativa che permetta di bilanciare il 

rispetto della norma e la possibilità di creare una comunicazione interattiva per i propri 

stakeholders. L‟obiettivo primario è quello di riuscire a comunicare al mercato le nuove 

direzioni strategiche, cercando di far comprendere quali saranno gli sviluppi aziendali, 

superando la classica pubblicazione dei numeri. Telecom ha voluto evolvere la propria 

comunicazione finanziaria, passando da una semplice divulgazione di bilanci a 

un'informazione che permetta di presentare, oltre ai risultati ottenuti, la direzione 

strategica e gli investimenti effettuati, o che sono in progetto di essere effettuati, per 

garantire una comunicazione completa e trasparente ai propri investitori. In un‟ottica di 

Comunicazione Corporate, Telecom ha iniziato ad utilizzare le tecniche proprie del 

Corporate Storytelling, attraverso il quale ha cercato di condividere la nuova direzione 

strategica, spiegando ad un pubblico più vasto il suo ruolo nello sviluppo della società, 

cercando di utilizzare un linguaggio che non sia solamente numerico, ma anche 

improntato sullo Storytelling.  

Nel 2013 Telecom ha creato Telecom Oltre i Numeri, una pagina web nella quale ha 

cercato di  raccontare non solo le diverse iniziative della società, ma anche di illustrare 

le diverse strategie, i principali risultati 2013 e quelli del primo semestre del 2014, il 

ruolo della azienda nella società e l‟attenzione alla sostenibilità, attraverso un approccio 

narrativo. Mentre le storie sull‟azienda sono presentate utilizzando l'interattività, 

immagini e video, il rapporto annuale è disponibile per gli utilizzatori professionali in 

formato PDF. (LUNDQUIST, 2014). Come descritto nel comunicato stampa pubblicato 

da Telecom, Telecom Oltre i Numeri “nasce invece dall’evoluzione del Reporting 

finanziario da documento di compliance a strumento di comunicazione e storytelling 

aziendale, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione più coinvolgente agli 

stakeholder istituzionali e, contemporaneamente, ampliare il pubblico di riferimento 

rivolgendosi anche alla più ampia popolazione digitale” (TELECOM, 2013, pag. 1). Le 
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comunicazioni che vengono fornite sono di carattere volontario e queste vengono 

inserite all‟interno delle diverse sezioni, ognuna delle quali racchiude tutte le 

informazioni che fanno riferimento a quell‟ambito. I racconti del gruppo, i progetti di 

innovazione e altre informazioni sono trasmesse attraverso l‟utilizzo dell‟interattività, 

delle immagine e dei video cercando di utilizzare tutte le tecniche dello Storytelling. 

L‟azienda non punta più  sulla semplice divulgazione di informazioni di carattere 

obbligatorio, ma cerca di dare ai diversi stakeholders delle informazioni aggiuntive, che  

permettano di avere una visione globale dell‟azienda. Il sito è centrato quindi sul 

racconto delle storie e delle iniziative del gruppo e l‟utilizzo dello Storytelling ha 

permesso un restyling della vecchia comunicazione, portando l‟azienda a diffondere 

informazioni basate sull‟utilizzo dell‟interattività e dei racconti.   

Figura 7: Telecom Oltre i Numeri. 

 

Fonte: www.telecomitalia.com 

Telecom sfrutta le potenzialità della tecnologia per la propria comunicazione 

finanziaria, puntando a far vivere ai vari soggetti il racconto delle informazioni. Grazie 

all‟utilizzo del web design, l‟azienda ha iniziato a raccontare la propria identità, 

cercando di fornire una prospettiva sul suo futuro, superando la “vecchia” 

http://www.telecomitalia.com/
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comunicazione basata sulla presentazione dei risultati passati. Il sito non è adoperato 

come semplice archivio di documenti e informazioni, ma attraverso l‟utilizzo di un filo 

narrativo trasmette notizie che permettano di far comprendere al pubblico di riferimento 

l‟attuale situazione aziendale e la visone del futuro. Vengono, inoltre, presentate delle 

comunicazioni visive, in cui si raccontano le future evoluzioni societarie, specificando 

le strategie che si vogliono seguire e le strade da percorrere (KW DIGITAL, 2013). 

L‟amministratore delegato, Marco Putuano, in un video improntato sulle tecniche dello 

Storytelling, illustra il piano industriale di Telecom per il triennio 2014 – 2016, 

cercando di far comprendere al meglio quali saranno gli obiettivi aziendali. Grazie ad 

una comunicazione di questo tipo, le notizie trasmesse risulteranno sicuramente più 

chiare e orientate anche ad un pubblico non esclusivamente professionale. Basare una 

comunicazione sull‟esclusivo utilizzo di numeri potrebbe non far comprendere a tutti 

gli stakeholders le strade che Telecom vuole seguire,  non producendo l‟effetto sperato 

dall‟azienda.  

Per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria, i documenti che vengono trasmessi 

rimangono ancora legati alla struttura tradizionale. La relazione finanziaria annuale 

offre informazioni suddivise per temi, fornendo una rendicontazione dei risultati 

dell‟anno precedente. All‟interno del documento non vengono comunicate ulteriori 

informazioni riguardanti scelte strategiche, investimenti, visione aziendale, che 

vengono inserite e ben presentate all‟interno di Telecom Oltre i Numeri. Si può 

affermare che la documentazione obbligatoria fornita dall‟azienda è ben supportata da 

una comunicazione volontaria che fornisce ulteriori informazioni, garantendo una 

visione globale dell‟impresa. Viene quindi fornito un bilancio ibrido, nel quale le 

informazioni legate alla mandatory disclosure sono presentate in un documento PDF, 

dove vengono rispettati i format prestabiliti, mentre la parte più interattiva cerca di 

raccontare le storie aziendali che non trovano spazio all‟interno dei bilanci. In questo 

modo Telecom riesce a fornire una comunicazione sicuramente tradizionale, ma 

affiancata da una voluntary disclosure che consente, attraverso l‟utilizzo di report creati 

con l‟utilizzo delle tecniche dello Storytelling, di dare risalto ad informazioni non 

recuperabili all‟interno delle comunicazioni obbligatorie, oltre ad una visione dei 

risultati raggiunti. Telecom Oltre i Numeri è stato creato proprio con lo scopo di 
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affiancare il bilancio, raccontando attraverso le storie le altre informazioni (KW 

DIGITAL, 2013). 

Oltre a queste presentazioni, Telecom cerca di divulgare ai propri stakeholders 

informazioni finanziarie anche attraverso dei nuovi canali di comunicazione, per 

riuscire a rispondere nel modo più rapido ed efficace a tutti investitori. Telecom, infatti, 

ha creato un “club per gli azionisti”, I Alw@ys ON, in cui cerca di avere un incontro 

virtuale con i suoi investitori individuali. Vengono continuamente inviate informazioni 

riguardanti variazioni dei prezzi azionari o dei risultati raggiunti, che possono essere 

utili agli investitori per le loro decisioni.  

Figura 11: Telecom Italia Club. 

 

Fonte: www.telecomitaliaclub.it 

Le informazioni vengono fornite attraverso (TELECOM, 2014): 

 SMS alert, con i quali l‟azienda comunica quotidianamente il prezzo di chiusura 

e la variazione percentuale, rispetto al giorno precedente, delle azioni ordinarie 

e di risparmio; 
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 report di borsa settimanali, nei quali racchiude l‟andamento della settimana 

appena trascorsa; 

 newsletter trimestrali, nelle quali sono contenuti i principali messaggi tratti dai 

vari comunicati stampa relativi alla comunicazione dei risultati di periodo del 

gruppo.  

La comunicazione finanziaria di Telecom è quindi basta sull' applicazione 

dell‟Investment Story, anche se non del tutto, e dello Storytelling, dato che fornisce non 

solo la rendicontazione dell‟anno precedente,  ma permette, attraverso Telecom Oltre i 

Numeri, di dare ai vari stakeholders informazioni aggiuntive riguardanti strategie, 

investimenti e ulteriori notizie, anche di non carattere finanziario. È possibile quindi 

sintetizzare la comunicazione di Telecom in questi punti: 

 comunicazione obbligatoria presentata sul rispetto dei format prestabiliti e 

presente all‟interno della sezione investitori del sito;  

 utilizzo di Telecom Oltre i Numeri per mostrare approfondimenti sulla strategia, 

sugli investimenti e sugli obiettivi futuri non compresi all‟interno della 

relazione annuale; 

 impiego di strumenti digitali dinamici che consentono l‟utilizzo delle tecniche 

di narrazione. Vengono infatti presentati video che consentono delle 

comunicazioni più efficaci, create attraverso l‟uso delle tecniche dello 

Storytelling;  

 creazione di materiali di supporto che consente una più facile comprensione e 

lettura; 

 realizzazione di un sito dedicato  per dare notizie ad investitori individuali; 

 utilizzo limitato dei mass media per le comunicazioni di carattere finanziario.  

2.3.2 – Lo Storytelling in Danish Crown. 

Danish Crown è una società danese, composta da oltre 10000 soci che la riforniscono di 

carne suina e bovina e la sua attività è caratterizzata della lavorazione e della vendita di 

queste tipologie di carni sul mercato internazionale.  
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Questa società si distingue per la propria comunicazione finanziaria, visto che negli 

ultimi anni ha cominciato a sviluppare rapporti annuali che non sono solo il doppione di 

quelli cartacei, ma presentano una comunicazione basata sull‟utilizzo dello Storytelling. 

Questi documenti vengono realizzati per riuscire a fornire ai vari stakeholders le 

informazioni necessarie per comprendere come funziona la società e che strada vuole 

percorrere per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati (LUNDQUIST, 2013). 

All‟interno del proprio sito, oltre a questo rapporto, è presente anche il “classico” 

annual report, caratterizzato dalla presentazione dei risultati ottenuti e contraddistinto 

dal tradizionale format. Il sito è quindi composto dalla presenza di entrambi i report, in 

modo da poter far scegliere quale documento consultare ai diversi soggetti interessati. 

L‟esistenza di ambedue i documenti fornisce una grande vantaggio all‟azienda, dato 

che una reportistica caratterizzata dalla presenza di un filo narrativo consente una più 

facile consultazione e soprattutto garantisce ai vari investitori, in particolar modo quelli 

non professionali, di comprendere quali sono state le decisioni aziendali e quali 

vantaggi comporteranno queste scelte.       
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Figura 12: scelta delle possibili relazioni finanziarie all‟interno del sito. 

 

Fonte: www.danishcrown.com 

Come è stato detto,  la creazione di questi nuovi report è caratterizzata dall‟utilizzo di 

un filo narrativo. Questi documenti, infatti, sono redatti descrivendo per ogni 

argomento trattato quello che è accaduto e quali sono state le scelte assunte. La 

peculiarità di tali report è data dal fatto che le informazioni vengono trasmesse 

attraverso un approccio narrativo, inserendo le varie notizie in ordine cronologico, 

come se l‟azienda volesse raccontare una storia. La società vuol far comprendere 

all‟utilizzatore dell‟informativa le scelte d‟investimento e i risultati che porteranno, 

attraverso un percorso narrativo che permetta una maggior comprensione 

dell‟informativa.  
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Figura 13: report creato attraverso l‟utilizzo dello Storytelling. 

 

Fonte: www.danishcrown.com 

Danish Crown ha quindi creato un bilancio ibrido, nel quale tutte le informazioni 

riguardanti i risultati aziendali sono pubblicate in un documento PDF, mentre nell‟altro 

report sono raccontate le notizie relative alle scelte che l‟azienda ha compiuto e i 

risultati che queste hanno portato o potranno portare. Questa società è una delle prime 

che ha iniziato ad utilizzare questo approccio narrativo all‟interno della propria 

comunicazione finanziaria; ha infatti compreso che all‟interno dei documento devono 

essere inserite informazioni che normalmente non hanno posto nei report tradizionali. 

Danish Crown è passata da una rendicontazione del passato ad una nuova, centrata sul 

racconto delle scelte strategiche e del futuro dell‟azienda, inserendo all‟ interno di 

queste comunicazioni anche informazioni di carattere non finanziario.   

 

http://www.danishcrown.com/


71 

 

3 – L’ANALISI EMPIRICA 

3.1 – Premessa 

Nei capitoli precedenti è stata messa in evidenza l‟importanza della comunicazione 

finanziaria all‟interno dell‟impresa, in modo da far emergere l‟importanza che essa può 

avere nel reperimento di capitali è stata inoltre illustrato: 

 il funzionamento del processo di comunicazione attraverso il quale sono stati 

analizzati gli elementi che lo caratterizzano; 

 le varie tipologie di comunicazione finanziaria; 

 l‟importanza degli intermediari informativi all‟interno del mercato 

finanziario. 

Partendo dall‟origine dello Storytelling, abbiamo descritto l‟utilizzo di esso all‟interno 

della comunicazione d‟impresa, fino ad analizzare il suo eventuale utilizzo all‟interno 

dei messaggi economici finanziari ed abbiamo poi analizzato i vantaggi che si possono 

ottenere dal passaggio da una financial disclosure tradizionale ad una incentrata sull‟ 

Investment story. 

In conclusione, mediante l‟utilizzo di un campione cercheremo di analizzare se 

all‟interno della comunicazione finanziaria le aziende usano queste teorie, ovvero quelle 

dell‟Investment story e dello Storytelling, in particolare verificheremo se le aziende 

utilizzano lo Storytelling 2.0 all‟interno dei Social Media, e se il Digital Storytelling 

viene utilizzato nelle proprie comunicazioni video. 

Infine, illustreremo i risultati ottenuti e analizzeremo la costruzione di un modello 

econometrico in modo da verificare se vi è una relazione tra le variabili individuate per 

lo studio dell‟Investment story e dello Storytelling con il valore di mercato e contabile 

aziendale. 

3.2 – Literature Review 

Il presente studio si basa sulla ricerca Webranking by Comprend del 2014, effettuata da 

Comprend
36

 in collaborazione con Ludquist
37

. Nella ricerca citata si è studiato se, in 

                                                 
36

 Azienda specializzata nell‟analisi della comunicazione corporate, parte del gruppo 

Halvarsson&Halvarsson. 
37

 Società di consulenza strategica specializzata nella comunicazione corporate digitale. 
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base alla necessità degli stakeholders, le aziende soddisfino le loro esigenze informative 

sia corporate che finanziarie e se esista un dialogo azienda – mercato che utilizza i 

canali digitali. La ricerca si è focalizzata su un campione di 69 aziende quotate in borsa, 

selezionate tra le 100 società a maggior capitalizzazione presenti sul listino di Piazza 

Affari nel Giugno 2014. Sono state escluse invece le aziende che nelle ricerche degli 

anni precedenti hanno ottenuto dei risultati non soddisfacenti e che, nel corso dell‟anno, 

non hanno palesato dei miglioramenti.  

Lo studio è stato condotto selezionando 100 diversi criteri, di cui si discuterà 

successivamente, pensati per misurare l‟efficacia della comunicazione online aziendale. 

Essi vengono suddivisi in 10 sezioni (10 criteri per sezione, dunque). A ciascun criterio 

è stato attribuito un valore differente e il massimo punteggio ottenibile è 100. Questi 

criteri ed il valore attribuitogli per la ricerca vengono modificati ogni anno sulla base 

dei risultati dei questionari fatti a gli analisti finanziari, alle persone in cerca di lavoro 

(per rispecchiare le necessità degli stakeholders) e ai corporate web manager. Tra i 

diversi criteri, quelli dedicati all‟analisi della comunicazione finanziaria sono i più 

rilevanti in termine di punteggio. Il punteggio massimo a loro attribuito è infatti pari a 

44. In questa specifica area viene studiato il modo con cui le aziende effettuano la 

presentazione dei bilanci, quali sono le informazioni contenute all‟interno della sezione 

investor relations e quali quelle relative al titolo e alla corporate governance. I 

principali risultati evidenziano che le aziende sono piuttosto impegnate a presentare 

l‟informativa obbligatoria, ma dall‟analisi risposte date da analisti e investitori è emersa 

anche la necessità che vengano pubblicate, ulteriori informazioni che consentano di 

cogliere quali siano le prospettive della società. A tal proposito, la ricerca ha rilevato 

come i capital market richiedono informazioni su investimenti e strategie future. In 

modo particolare dalle risposte date da giornalisti, investitori e analisti è apparso che 

(LUNDQUIST, 2014): 

 i giornalisti sono i maggior fruitori dei social media, infatti l‟83% utilizza questo 

canale. Preferiscono avere informazioni raggiungibili da più dispositivi e 

preferiscono avere a disposizione il bilancio in formato HTML invece che in 

PDF. Risulta altrettanto fondamentale avere i contatti email e telefonici, oltre 

che immagini ad alta risoluzione e materiale connesso ai comunicati stampa; 
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 gli analisti e gli investitori prediligono un sito aziendale in cui è facile reperire le 

informazioni sul contesto aziendale, il business, i prodotti e servizi. Devono 

riuscire a trovare in maniera rapida gli elementi chiave dell‟azienda e hanno 

bisogno di informazioni semplici su strategie e crescita. Inoltre, preferiscono 

accedere alle informazioni all‟interno del sito istituzionale in modo veloce e 

funzionale; 

 nel complesso il mercato, per capire le prospettive aziendali, chiede 

informazioni su strategie e obiettivi futuri. In modo particolare su prospettive di 

crescita, posizionamento di mercato, investimenti in innovazione, debito e risk 

management. 

3.3 – Il campione di riferimento 

Le aziende che vengono analizzate studio della presente analisi sono quelle che fanno 

riferimento alla ricerca citata di Webranking by Comprend (2014). La scelta del 

campione è motivata, come precedentemente illustrato, dall‟attenzione che tali aziende 

mostrano verso l‟utilizzo dei canali digitali per la pubblicazioni di informazioni anche 

di carattere finanziario (Comprend, 2014). Data quindi la necessità di dover studiare gli 

elementi che caratterizzano l‟Investment story e lo Storytelling, si è preferito utilizzare 

le medesime.   

Il campione qui utilizzato è composto da 69 società, scelte tra le prime 100 con il livello 

di capitalizzazione più alto a Giugno 2014 nel listino di Piazza Affari. Le aziende 

analizzate, sono state poi suddivise per settori in base alla classificazione Industry 

Classification Benchmark presente nello Stoxx Index Methodologic Guide. Questa 

ripartizione permette una più dettagliata suddivisone delle aziende, dato che, al proprio 

interno, le diverse società possono essere suddivise dal livello più alto, denominato 

Industries, fino ad arrivare al livello più basso chiamato Subsector.  

Le Industries comprese all‟interno del Industry Classification Benchmark sono 10,  

suddivise poi in 19 Supersectors. La ripartizione è effettuata nel modo di seguito 

indicato (Stoxx, 2014): 

 Oil & Gas nel quale al proprio interno esiste un solo Supersectors chiamato 

anch‟esso Oil & Gas; 
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 Basic Materials nel quale interno sono compresi 2 Supersectors come quello 

Chemicals e quello Basic Resources; 

 Industrials nel quale vengono compresi 2 supersettori come quello Construction 

& Materials e Industrial Goods & Services; 

 Consumer Goods nel quale vengono racchiusi 3 Supersectors: Automobiles & 

Parts, Food & Beverage, Personal & Household Goods; 

 Health Care nel quale al proprio interno è compreso un unico supersettore 

chiamato anch‟esso Health Care; 

 Consumer Services nel quale vengono ricompresi 3 Supersectors: Retail, Media, 

Travel & Leisure; 

 Telecommunications ripartita in un unico supersettore denominato nello stesso 

modo; 

 Utilities nel quale al proprio interno esiste un unico Supersector chiamato 

anch‟esso Utilities; 

 Financials nel quale sono ricompresi 4 Supersectors: Banks, Insurance, Real 

Estate, Financial Services; 

 Technology ripartito in un unico supersettore chiamato anch‟esso Technology. 

Come effettuato all‟interno della ricerca Webranking by Comprend, per poter effettuare 

lo studio sono stati raggruppati alcuni Supersectors all‟interno delle diverse Industries, 

in modo da renderle più significative e garantire un possibile confronto. Inoltre, le 

aziende facenti parte del supersettore Banks sono state separate dall‟industria Financial 

e fatte diventare un‟unica Industry. Oil and gas è stata raggruppata all‟interno 

dell‟industria Energy. Il campione di questo lavoro verrà quindi suddiviso in: 

 Energy nel quale verranno aggregati i supersettori Utilities e Oil and gas; 

 Consumer services  nel quale suo interno saranno incorporati Media, Retail, 

Travel & Leisure e Telecomunications; 

 Financial in cui saranno aggregati i Supersectors: Insurance, Real Estate e 

Financial Service; 

 Industrials che comprenderà Basic Resources, Costruction & Materials, 

Industrial Goods & Service Technology; 

 Costumer goods che includerà Personal & Household Goods, Automobiles & 

Parts, Food & Beverage, Health Care; 
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 Banks. 

La classificazione delle varie società all'interno delle diverse Industries così identificate, 

è stata effettuate sulla base del Sectors Classification data dalla piattaforma Bloomberg. 

Il grafico 1 riporta la distribuzione delle aziende del campione per Industry.  

Grafico 1: numero di aziende per tipologia di Industries. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

3.4 – Definizione delle variabili. 

L‟obiettivo del presente studio è quello di verificare se all‟interno della comunicazione 

finanziaria delle varie aziende vengano utilizzati i due approcci approfonditi dal 

presente lavoro, ovvero l‟Investment story e lo Storytelling. Per tale motivo, si è scelto 

di individuare alcune variabili che consentissero di effettuare l‟analisi.  

Per quanto riguarda l‟applicazione dell‟Investment story, le variabili individuate 

derivano dalle indicazioni forniteci da Lundquist nel proprio lavoro, affiancato allo 

studio effettuato sulle diverse sezioni Investor Relations delle società. Come già 

precedentemente sottolineato, le aziende per potersi spostare da una disclosure 

incentrata sull‟esclusivo soddisfacimento della norma ad una che permetta di raccontare 

il futuro dell‟azienda, devono modificare la propria comunicazione cercando di mettere 

in luce alcuni elementi fondamentali, che permettano agli stakeholders di avere le 

informazioni necessarie per poter avere una visione sia attuale che prospettica 
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dell‟azienda. Per questo, si è deciso di studiare gli aspetti fondamentali dell‟Investment 

story attraverso queste variabili (LUNDQUIST, 2013): 

 relazione finanziaria incentrata sul Investment story; 

 presenza di approfondimenti all‟interno della sezione investor relations (da ora 

in poi sezione IR); 

 presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e dei 

bilanci; 

 utilizzo dei Social Media. 

Dopo una prima analisi all‟interno delle sezione IR dei diversi siti delle aziende 

comprese nel campione, in aggiunta alle indicazioni fornite sull‟Investment story nel 

capitolo precedente, si è deciso di aggiungere un ulteriore variabile che ha permesso 

uno studio più approfondito, ovvero una variabile che analizza la presenza o meno di 

materiale di supporto per una maggior comprensione di strategie e investimenti.  

Le variabili definite per lo studio dell‟applicazione dell‟Investment story all‟interno 

della comunicazione finanziaria si sono sintetizzate nella Tabella 1. 

Tabella 1: variabili considerate per la valutazione dell‟applicazione dell‟Investment story. 

Investment story 

Relazione 

finanziaria 

annuale 

incentrata sul 

Investment 

story 

(REL_FIN_IS) 

Presenza di 

approfondimenti 

all‟interno della 

sezione IR 

(APP_IR) 

Presenza di 

materiale di 

supporto che 

favorisca la 

comprensione di 

risultati e bilanci 

(SUP_BIL_RIS) 

Presenza di 

materiale di 

supporto che 

favorisca la 

comprensione di 

strategie ed 

investimenti 

(SUP_STR_INV) 

Utilizzo dei Social 

Media per la 

divulgazione di 

informazioni di 

carattere finanziario 

(SOC_MED) 

Fonte: adattato da “From disclosure to investment story: evolution of financial reporting online” 

(LUNDQUIST, 2013). 

Nella misurazione di queste variabili, si sono utilizzati degli indicatori di seguito 

illustrati. 

a. Relazione finanziaria annuale incentrata sull’Investment story. 

Partendo dalle indicazioni forniteci dalla presentazione effettuata da Lundquist “From 

disclosure to investment story: evolution of financial reporting online”, per ritenere che 

una società stia impiegando nella sua comunicazione la tecnica dell‟Investment story  si 
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dovrebbe rinvenire, all‟interno del bilancio della società, una parte narrativa relativa a 

(LUNDQUIST, 2013):  

• visione e identità; 

• investimenti in innovazione; 

• scelte strategiche; 

• storie di successo; 

• informazioni non finanziarie. 

Tuttavia, dopo un primo studio effettuato delle relazioni finanziarie annuali delle 

società del campione, sono stati esclusi alcuni di questi elementi a causa della quasi 

totale impossibilità di ottenere informazioni relative a “visione e identità” e “storie di 

successo” all‟interno dei vari Annual Report
38

. Per l‟Investment story si è ritenuto 

sufficiente che fossero presenti unicamente 3 delle 5 dimensioni, ovvero: 

• investimenti in innovazione; 

• scelte strategiche; 

• informazioni non finanziarie. 

Tabella 2: indicatori scelti per la valutazione dell‟utilizzo della variabile “Relazione finanziaria annuale 

incentrata sull‟utilizzo dell‟Investment story. 

Relazione finanziaria annuale incentrata sull’Investment story 

Investimenti in 

innovazione 
Scelte strategiche 

Informazioni non 

finanziarie 

Fonte: elaborazione personale. 

Per ciascuna società, dunque, si è analizzato il bilancio annuale e si è verificato se 

fossero fornite informazioni riguardanti le 3 dimensioni sopra riportate. Dove presenti si 

è associato il punteggio 1. Pertanto, la variabile REL_FIN_IS può assumere un valore 

da 0 a 3. 

b. Presenza di approfondimenti all’interno della sezione IR. 

Rispetto agli approfondimenti, sempre facendo riferimento alla presentazione effettuata 

da Lundquist, si è analizzato se, all‟interno della sezione IR, fossero presenti 

approfondimenti narrativi relativi (LUNDQUIST, 2013): 

• strategia; 

                                                 
38

 Gli Annual Report analizzati sono quelli relativi all‟anno 2013, scaricati dalla sezione IR del sito 

aziendale. 
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• investimenti e disinvestimenti; 

• rischi. 

Tabella 3: indicatori scelti per la valutazione dell‟utilizzo della variabile “Presenza di 

approfondimenti all‟interno della sezione IR” 

Presenza di approfondimenti all’interno della sezione IR 

Strategia 
Investimenti e 

disinvestimenti 
Rischi 

Fonte: elaborazione personale. 

Anche in questo caso, in presenza di ciascuno degli elementi si è attribuito il valore pari 

a 1 (0 in caso di assenza). Pertanto, la variabile APP_IR può assumere un valore 

compreso tra 0 a 3. 

c. Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci. 

Anche per questa variabile, la scelta dei diversi indicatori rilevati deriva dallo studio di 

Lundquist. La ricerca ha messo in evidenza come sia importante per gli stakeholders 

avere del materiale di supporto, che consenta una più facile comprensione di bilanci e 

risultati aziendali. Per questo motivo, facendo riferimento alla letteratura 

precedentemente riportata e dopo aver effettuato uno studio all‟interno dei siti delle 

aziende presenti nel campione, sono stati scelti come indicatori alcuni dei supporti 

considerati necessari per poter incrementare la comprensione dell‟informativa 

trasmessa. Sono quindi stati selezionati come indicatori: 

 presentazioni audio; 

 presentazioni video; 

 bilancio interattivo. 

Tabella 4: indicatori scelti per la valutazione dell‟utilizzo della variabile “Presenza di materiale di 

supporto che favorisca la comprensione di risultati e bilanci”. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci 

presentazioni audio presentazioni video bilancio interattivo 

Fonte: elaborazione personale. 
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Per ciascuna società, in caso di utilizzo dei diversi supporti si è attribuito un punteggio 

pari a 1, altrimenti 0. Pertanto anche la variabile SUP_ BIL_RIS può assumere un 

valore da 0 a 3. 

d. Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie ed 

investimenti. 

Per lo studio di questa variabile non si è potuto prendere come riferimento la 

presentazione fatta da Lundquist, perché la variabile qui considerata non è stata 

analizzata all‟interno dello studio. Dall‟analisi effettuata sulle comunicazioni di 

strategie ed investimenti e dai risultati della ricerca Webranking By Comprend è emerso 

che per una maggior comprensibilità servono dei supporti, che consentano una 

divulgazione dell‟informativa più chiara. Per questo motivo, sono stati selezionati come 

indicatori gli stessi che vengono utilizzati nella variabile precedente, dato che 

l‟esistenza di presentazioni audio, video e la presenza di un bilancio interattivo ( nel 

caso in cui al suo interno siano evidenziate strategie ed investimenti), possono portare 

vantaggi in termini di comprensibilità, in modo da raggiungere gli obiettivi propri 

dell‟Investment story. 

Tabella 5: indicatori scelti per la valutazione dell‟utilizzo della variabile “Presenza di materiale di 

supporto che favorisca la comprensione di strategie ed investimenti”. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie ed 

investimenti 

presentazioni audio presentazioni video bilancio interattivo 

Fonte: elaborazione personale. 

Anche in questi caso, per l‟utilizzo di ciascun supporto si attribuirà un punteggio pari a 

1 (0 in caso di assenza). Perciò, la variabile SUP_STR_INV può assumere un valore che 

va da 0 a 3. 

e. Utilizzo dei Social Media. 

Per l‟analisi di questa variabile, gli indicatori selezionati derivano dalle indicazioni 

forniteci da Lundquist e dalla ricerca Webranking By Comprend, in aggiunta allo studio 

effettuato da chi scrive sui diversi Social Media. Per poter studiare se realmente le 

aziende utilizzano i Social Media per comunicare informazioni di carattere economico – 

finanziario, si sono scelti tre indicatori che mettono in evidenza se le aziende utilizzano 

queste tipologie di canali, se esistono dei collegamenti che portano direttamente alla 
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sezione IR del sito aziendale e quali siano i Social Media più utilizzati per questo tipo di 

comunicazioni, in particolare:  

 “utilizzo dei Social Media per la comunicazione di informazioni economico – 

finanziarie”. 

 il “collegamento alla sezione IR”: deriva proprio dalla necessità di creare un 

allacciamento diretto alla sezione IR del sito aziendale dai vari Social Media
39

. 

Questo collegamento garantisce alle aziende di poter far usufruire 

dell‟informativa completa ai vari stakeholders, dato che all‟interno dei Social 

Media le informazioni trasmesse sono molte volte sintetiche, non proprie 

dell‟Investment story;  

  “Social Media utilizzati”: dato il vasto numero di questi canali, si è deciso di 

studiare quelli che tradizionalmente vengono maggiormente adoperati dalle 

aziende per le loro comunicazioni. Per questo motivo i Social Media analizzati 

sono stati: 

 Twitter; 

 Facebook; 

 Youtube; 

 Linkedin; 

 Slideshare. 

Tabella 6: indicatori scelti per la valutazione della variabile “Utilizzo dei Social Media”. 

Utilizzo dei Social Media 

Comunicazioni di 

informazioni economico 

– finanziarie 

Collegamento alla sezione 

IR 
Social Media utilizzati 

Fonte: elaborazione personale. 

Anche in questo caso, per l‟utilizzo di ciascuno degli elementi si è attribuito un 

punteggio pari a 1, altrimenti 0 in caso di assenza. Perciò anche la variabile SOC_MED 

può assumere un valore da 0 a 3.  

                                                 
39

 La ricerca Webranking By Comprend, aveva messo in evidenza come sia necessario per le aziende, 

creare un collegamento dal sito al proprio account nei Social Media. Al fine di questo lavoro, non si è 

ritenuto importante inserire questa analisi all‟interno dello studio di questa variabile, dato che si è 

preferito analizzare per ogni account il reale utilizzo per la comunicazioni finanziarie. 
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f. Utilizzo complessivo Storytelling. 

Per quanto concerne l‟analisi dello Storytelling, data l‟impossibilità di ricavare da altri 

studi variabili che permettessero l‟analisi del reale utilizzo di questa teoria, si è definita 

una macro variabile “Utilizzo complessivo Storytelling” definita sulla base di 4 

indicatori, che hanno permesso di analizzare come e se questa teoria viene utilizzata 

dalle aziende. Gli indicatori sono tratti dalla letteratura e dai casi Telecom e Danish 

Crown illustrati nel capitolo precedente e sono riportati nella tabella 7. 

Tabella 7: indicatori scelti per la valutazione della variabile “Utilizzo complessivo Storytelling”. 

Utilizzo complessivo Storytelling 

Utilizzo 

Storytelling nelle 

comunicazioni 

obbligatorie 

Utilizzo 

Storytelling nelle 

comunicazioni di 

strategie ed 

investimenti 

Utilizzo 

Storytelling 2.0 

Utilizzo Digital 

Storytelling 

Fonte: elaborazione personale. 

Come per le precedenti variabili, per l‟uso di ciascun elemento si è attribuito un valore 

pari a 1, mentre in caso contrario 0. In questo caso, la variabile UTI_STO può assumere 

un valore che va da 0 a 4.  

3.4.1 – Illustrazione degli indicatori.  

g. Utilizzo Storytelling nelle comunicazioni obbligatorie. 

Tale variabile consente di analizzare se nel campione di aziende selezionate, viene 

utilizzato un approccio narrativo nelle comunicazioni di carattere obbligatorio. Come 

parametro di riferimento è stato assunto il caso Danish Crown, dato che questa azienda 

propone degli Annual Report caratterizzati dall‟utilizzo dello Storytelling, combinato 

con le nozioni forniteci dalla dottrina e i risultati dell‟analisi teorica svolta nel capitoli 

precedenti
40

. Partendo dalle analisi delle varie comunicazioni obbligatorie, in particolar 

modo nelle Relazioni Finanziarie Annuali, si è cercato di analizzare se all‟interno di 

queste, la metodologia utilizzata per la comunicazione dei risultati ottenuti, delle 

strategie aziendali, degli investimenti e di altre informazioni finanziarie o meno, 

                                                 
40

 Si faccia riferimento al paragrafo 3.3. 
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trovano rappresentazione attraverso l‟utilizzo della narrazione che, come definisce la 

letteratura, può permettere una maggior facilità di comprensione. Si è pertanto 

analizzato se all‟interno dei vari Annual Report, accanto ad un linguaggio 

espressamente numerico, esistessero degli elementi narrativi. Nella realtà la 

comunicazione di questi documenti è caratterizzata da una certa staticità, causata 

dall‟utilizzo di format prestabiliti, nei quali viene fornito maggior risalto agli aspetti 

qualitativi. Dopo una prima analisi delle Relazioni Finanziarie, si è investigato se le 

aziende utilizzano lo Storytelling nella presentazione dei risultati dell'esercizio appena 

concluso e le possibili evoluzioni future
41

. Quindi per l‟analisi di questo indicatore le 

analisi effettuate sono state due: 

 studio delle Relazioni Finanziarie Annuali, per osservare se all‟interno di queste 

comunicazioni è presenta una parte narrativa, affiancata a quella quantitativa; 

 verificare dell‟esistenza dei documenti, in cui, attraverso l‟utilizzo dello 

Storytelling, vengono presentati i risultati già presenti negli Annual Report. 

h. Utilizzo Storytelling nelle comunicazioni di strategie ed investimenti. 

Per riuscire a studiare la variabile “Utilizzo complessivo Storytelling” (UTI_STO), si è 

deciso di analizzare se questa teoria viene adoperata anche nella trasmissione di 

informazioni relative a strategie ed investimenti. La scelta di questo indicatore, deriva 

dalla necessità di esaminare se questa teoria viene utilizzata all‟interno di queste 

comunicazioni, data l‟importanza che queste hanno per i diversi stakeholders. Come 

parametro di riferimento sono state assunte le comunicazioni effettuate da Telecom, 

pubblicate all‟interno di “Telecom Oltre i Numeri”, combinate con le nozioni teoriche 

presentate nel capitolo precedente. La scelta di questo caso come elemento di confronto, 

deriva dalle indicazioni fornite da un‟intervista telefonica effettuata ad un consulente di 

Lundquist
42

. Da questa intervista è emerso come le comunicazioni presenti all‟interno di 

“Telecom Oltre i Numeri”, siano basate sull‟utilizzo delle tecniche proprie dello 

Storytelling, quindi caratterizzate da una parte narrativa che permette una maggior 

chiarezza dell‟informativa trasmessa. Da questo esempio, utilizzando anche l‟analisi 

                                                 
41

 La scelta di verificare se vengono pubblicati dei documenti aggiuntivi, caratterizzati dall‟utilizzo dello 

Storytelling deriva dall‟analisi effettuata sull‟azienda danese Danish Crown che, come illustrato nel 

paragrafo 3.3.2, in aggiunta ai tradizionali Annaul Report crea un‟informativa basata sull‟utilizzo della 

narrazione. 
42

 La scelta di intervistare un consulente di Lundquist deriva dal fatto che è stata questa società di 

consulenza a collaborare con Telecom, per la  creazione di “Telecom Oltre i Numeri”. 
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teorica presentata nel capitolo precedente, si sono trovati degli elementi ritenuti 

necessari per comprendere se questa teoria viene utilizzata in questa tipologia di 

informazioni. In modo particolare, si è deciso di compiere  l‟analisi in questo modo: 

 verificare se sono presenti comunicazioni di strategie ed investimenti; 

 verificare se all‟interno delle comunicazioni di strategie ed investimenti sia 

presente una parte narrativa; 

 confronto con le comunicazioni trasmesse da Telecom, in “Telecom Oltre i 

Numeri”. 

Oltre a questa prima analisi, è stato necessario verificare se esistevano delle 

comunicazioni video di strategie ed investimenti e successivamente analizzare se queste 

erano caratterizzate dall‟utilizzo delle tecniche proprie dello Storytelling. Si è quindi 

osservato se all‟interno di queste presentazioni video, quando presenti,  fosse utilizzato 

il Digital Storytelling 
43

, tecnica propria dello Storytelling utilizzata nelle comunicazioni 

video. 

i. Utilizzo dello Storytelling 2.0. 

Dato il sempre maggior utilizzo dei Social Media per le comunicazioni di carattere 

finanziario e dato il sempre più grande utilizzo dello Storytelling all‟interno di questi 

canali, si è scelto di utilizzare anche lo Storytelling 2.0 come indicatore del reale 

utilizzo della variabile considerata. Per la valutazione di questo indicatore, si è fatto 

riferimento all‟analisi teorica presentata nel precedente capitolo
44

.  

Per non dover analizzare nuovamente quali aziende utilizzano i Social Media per la 

comunicazioni di notizie di carattere finanziario, si è partiti dallo studio effettuato 

precedentemente, sulla variabile “Utilizzo dei Social Media”. Una volta selezionate le 

aziende che utilizzano questi canali, si è andati a studiare quali di queste adoperano lo 

Storytelling 2.0. Come già descritto, attraverso questo approccio le aziende cercano di 

utilizzare la narrazione anche nelle informazioni trasmesse nei Social Media, in modo 

da avvalersi dell‟utilizzo di storie, per riuscire a soddisfare le esigenze dei diversi 

stakeholders, sempre più attenti a questa nuova forma di comunicazione. L‟analisi 

quindi è stata effettuata analizzando se all‟interno degli Official Account delle aziende, 

esiste un reale utilizzo di questo approccio. Per ogni Social si è osservato se le notizie 

                                                 
43

 Si faccia riferimento al paragrafo 3.1.3. 
44

 Si faccia riferimento al paragrafo 3.1.3. 
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che vengono trasmesse si basano su questo approccio, in modo da apprendere se queste 

aziende utilizzano lo Storytelling 2.0. 

l. Utilizzo Digital Storytelling. 

Ultima dimensione analizzata è l‟utilizzo da parte delle aziende del Digital Storytelling, 

ovvero . Per effettuare questa analisi, si è analizzato se le comunicazioni video presenti 

all‟interno del sito aziendale o dei Social Media, utilizzino questo approccio. Come 

precedentemente illustrato, il Digital Storytelling sta iniziando ad essere sempre più 

utilizzato per poter creare un‟informativa video basata sullo Storytelling. Attraverso 

l‟utilizzo di queste video narrazioni, le aziende cercano di rendere l‟informativa 

trasmessa più chiara, facendola diventare chiara per un pubblico più ampio di 

stakeholders. Si è fatto riferimento all‟analisi teorica precedentemente illustrata, 

analizzando in modo particolare se, all‟interno delle comunicazioni, erano presenti gli 

elementi necessari per poter parlare di Digital Storytelling. In particolare, è stato 

velificato se (PETRUCCO, 2008): 

 la durata dei video non fosse maggiore di 10 minuti, dato che la brevità delle 

comunicazioni è un ottimo metodo per rendere la narrazione adatta per illustrare 

i contenuti ritenuti veramente importanti, in modo da tralasciare gli aspetti non 

considerati essenziali da comunicare; 

 non fossero presenti delle espressioni eccessivamente formali, dato che un 

linguaggio più semplice aumenta la comprensibilità dell‟informativa da parte dei 

diversi stakeholders. 

3.5 – Valutazioni delle società 

Il protocollo adottato per la valutazione delle società è costituito, come illustrato nel 

paragrafo precedente, da 19 indicatori suddivisi in 6 variabili. Per ognuno di questi 

indicatore si è deciso di attribuire un punteggio pari ad 1 se presente, mentre 0 se non 

viene utilizzato.  

Per ogni variabile individuata per l‟analisi dell‟utilizzo dell‟Investment story, il 

punteggio massimo ottenibile è pari 3. Per quanto riguarda l‟indicatore “Social Media 

utilizzati”, dato che lo studio effettuato è stato su 5 di questi canali, si è deciso di 

attribuire un valore pari a 0,2 per ogni Social Media utilizzato, in modo che il punteggio 

ottenibile sia sempre pari a 1. Il risultato massimo ottenibile è quindi pari a 15. 
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Per quanto riguarda lo studio effettuato sull‟utilizzo dello Storytelling il punteggio 

massimo ottenibile è pari a 4, dato che gli indicatori individuati per lo studio di questa 

variabile sono 4. 

3.6 – Risultati ottenuti 

Relazione finanziaria annuale incentrata sull’Investment story. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti sull‟utilizzo dell‟Investment story all‟interno degli 

Annual Report, lo studio ha evidenziato come le parti narrative riguardino per il 37.68% 

le scelte strategiche, per il 34.43% investimenti in innovazione e per il 52.17% 

informazioni non finanziarie. Da evidenziare è che solo il 4.35% delle società presenti 

nel campione contiene tutte e tre le informazioni all‟interno degli  Annual Report e che 

il 8,70% non mostra nessuna di queste notizie.  

Tabella 7: risultati utilizzo “Relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story”.  

Relazione finanziaria incentrata sull’Investment story 

 Nr. % 

Scelte strategiche 26 37,68% 

Investimenti in 

innovazione 
21 30,43% 

Informazioni non 

finanziarie 
36 52,17% 

Tutte 3 4,35% 

Nessuna 6 8,70% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Grafico  2: rappresentazione utilizzo “Relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story”. 

 

Fonte: elaborazione personale 

Per poter cogliere al meglio quali aziende comprese nel campione utilizzano questa 

variabile, si è deciso di effettuare un confronto tra Industries. Come si può notare nella 

tabella 8, l‟industria Consumer Goods è quella che presenta la più elevata percentuale di 

utilizzo della narrazione nelle scelte strategiche (73,33%). Per quanto riguarda la 

presenza di una parte narrativa sugli investimenti in innovazione, l‟Industry Energy 

raggiunge il 54,55%, una percentuale moderatamente elevata se si considerano i risultati 

raggiunti dalle altre industrie. Sulla presenza di narrazione relativamente alle 

informazioni di carattere non finanziario, dalla tabella si può notare come ben due 

Industries raggiungono una percentuale del 60%. L‟industria che maggiormente 

presenta  informazioni di questo genere è  l‟Industrial, che arriva a toccare il 66,67%. 

Nel complesso si può notare come l‟industria Financial raggiunge dei risultati inferiori 

rispetto a quelle delle altre Industry, derivanti dal limitato inserimento di queste 

informazioni, nella metodologia qui studiata, all‟interno degli Annual Report. In modo 

particolare è da osservare come solo l‟11% delle aziende presenti in questa industria, 

racconta notizie riguardanti investimenti in innovazione, un valore inferiore a quello 

raggiunto dalle altre Industries derivante, a parere di chi scrive, da un limitato interesse 

verso questa tipologia di investimenti. 
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Tabella 8: risultati utilizzo “Relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story” dalle diverse 

Industries. 

 Scelte strategiche 
Investimenti in 

innovazione 

Informazioni non 

finanziarie 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Energy 6 54,55% 6 54,55% 6 54,55% 

Consumer 

Service 
5 45,45% 3 27,27% 4 36,36% 

Consumer 

Goods 
11 73,33% 4 26,67% 7 46,67% 

Industrial 4 33,33% 4 33,33% 8 66,67% 

Financial 2 22,22% 1 11,11% 3 33,33% 

Banks 4 36,36% 3 27,27% 7 63,64% 

Fonte: elaborazione personale. 

Presenza di approfondimenti all’interno della sezione IR. 

L‟analisi effettuata all‟interno della sezione IR ha evidenziato come il 42,03% (29 

aziende sulle 69 analizzate) delle società presenti approfondimenti relativi alle strategie 

aziendali e il 33,33% (23 aziende sulle 69 analizzate) riguardanti investimenti e 

disinvestimenti. Per quanto riguarda gli approfondimenti relativi ai rischi aziendali, 

sono 30 le società che li inseriscono all‟interno della sezione IR, un valore pari al 

43,48% dell‟intero campione analizzato.  

Nel complesso è da notare come solo il 18,84% delle aziende inseriscono all‟interno 

della sezione IR approfondimenti relativi a strategie, investimenti e rischi, un dato 

sicuramente negativo vista l‟importanza che l‟Investment story da alla presenza di 

informazioni supplementari, in modo da permettere agli stakeholders di avere una 

visione chiara sul futuro dell‟azienda. A testimonianza di questo risultato negativo, c‟è 

il dato relativo alla presenza di nessun approfondimento all‟interno della sezione IR. Da 

come evidenziato in tabella 9, sono ben 26 (pari al 37,68%) le società che non 

inseriscono all‟interno del sito approfondimenti su strategie, investimenti e rischi. 

Quindi data l‟importanza che l‟Investment story da a questa variabile (LUNDQUIST, 

2013), i risultati qui proposti risultano essere negativi. 
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Tabella 9: risultati utilizzo “Presenza di approfondimenti all‟interno della sezione IR”. 

Presenza di approfondimenti all’interno della sezione IR 

 Nr. % 

Strategie 29 42,03% 

Investimenti e 

disinvestimenti 
23 33,33% 

Rischi 30 43,48% 

Tutti 13 18,84% 

Nessuno 26 37,68% 

Fonte: elaborazione personale. 

Grafico 3: rappresentazione utilizzo “Presenza di approfondimenti nella sezione IR”. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Se si analizzano i risultati raggiunti all‟interno di ogni singola Industry, è interessante 

notare come quella energetica risulti contenere il maggior numero di aziende, che 

all‟interno della propria sezione IR forniscono approfondimenti su strategie, 

investimenti e rischi. Da come si può notare nella tabella 10, le altre industrie 

raggiungono dei risultati ben inferiori rispetto a quelli raggiunti in Energy. In modo 

particolare è da notare come l‟industria Fiancial giunge a dei risultati molto inferiori 

nella presentazione di approfondimenti relativi alle strategie aziendali, rispetto a quelli 

raggiunti dalle altre Industry. Si deve infatti evidenziare che questa industria raggiunge 
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un valore pari all‟11,11%, di molto inferiore a quello raggiunto dalle aziende 

appartenenti all‟industria energetica. Passando ad osservare gli investimenti è da 

sottolineare come anche in questo caso ci sia una differenza rispetto ai risultati ottenuti 

dalle diverse Industries. Come già sottolineato, anche nell‟industria energetica sono 

presenta il maggior numero di aziende che propongono approfondimenti relativi agli 

investimenti sostenuti. Al contrario dell‟analisi effettuata precedentemente sulle 

strategie è l‟industria Industial a raggiungere solamente il 16,67%, un valore molto 

inferiore rispetto a quello raggiunto dall‟Energy Industry. Per quanto riguarda i rischi 

aziendali, le statistiche mettono in evidenza come esistano delle sostanziali differenze 

tra industrie, che sottolineano il diverso interesse ad inserire approfondimenti sui rischi 

aziendali. In modo particolare è da osservare come i risultati ottenuti dall‟industria 

energetica (72,73%), siano al quanto superiori a quelli delle altre e in modo particolare 

rispetto a quella Industrial.  

Tabella 10: risultati utilizzo “Presenza di approfondimenti all‟interno della sezione IR” dalle diverse 

Industries. 

 Strategie Investimenti  Rischi 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Energy 7 63,64% 6 54,55% 8 72,73% 

Consumer 

Service 
5 45,45% 4 36,36% 4 36,36% 

Consumer 

Goods 
7 46,67% 5 33,33% 7 46,67% 

Industrial 5 41,67% 2 16,67% 3 25,00% 

Financial 1 11,11% 3 33,33% 4 44,44% 

Banks 4 36,36% 3 27,27% 4 36,36% 

Fonte: elaborazione personale. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci. 

Dall‟analisi effettuata sul campione di riferimento, i risultati hanno evidenziato come le 

presentazioni audio sono quelle che vengono maggiormente utilizzate come supporto 

per favorire una maggior comprensione dei bilanci e dei risultati ottenuti . Da come si 

può notare in tabella 11, questa tipologia di supporto è adoperata dal 63,32% delle 
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aziende, un valore elevato se confrontato con gli altri risultati ottenuti. In modo 

particolare è da notare come la presenza di bilanci interrativi raggiunge il 39,13%, 

mentre le presentazioni video solo il 14,49%. Questi valori evidenziano come le aziende 

per poter incrementare la comprensibilità dei risultati presentino all‟interno del proprio 

sito, in modo particolare all‟interno della sezione IR, dei supporti audio che derivano 

dalle conference call e dalle webcast audio effettuate e registrate dall‟azienda. Questo 

risultato è da considerare positivamente dato che, come riportato in letteratura 

(QUAGLI, 2004) e come evidenziato nella ricerca “ Come usano gli investitori ed i 

media finanziari contenuti di investor relation”
45

, poter ascoltare queste presentazioni, 

oltre che permettere un aumento della comprensibilità delle comunicazioni, garantisce 

agli investitori la possibilità di ascoltare il tono della voce del CEO sotto la pressione 

delle Q&A. In controtendenza ai risultati raggiunti dalle presentazioni audio, sono da 

evidenziare gli esiti ottenuti dall‟analisi effettuata sui supporti video. Come si può 

osservare nella tabella, sono solamente 10 le aziende che producono presentazioni video 

che favoriscono la comprensione di risultati e bilanci. Questo valore è sicuramente 

negativo, data l‟importanza che queste possono avere per i diversi investitori. Come 

riportato in letteratura (QUAGLI, 2004), da Lundquist (LUNDQUIST, 2013) e come 

evidenziato nella ricerca prima menzionata, la possibilità di poter guardare 

presentazioni e webcast-video possono portare ad un incremento della comprensibilità 

dell‟informativa trasmessa e della fiducia dei diversi stakeholders verso le 

comunicazioni inviate dalla società. Nel complesso è da osservare come solamente il 

5,78% delle aziende presentano tutti i supporti e ben il 21,74% non ne preveda 

nemmeno uno. Questi sono sicuramente risultati negativi data l‟importanza che questi 

supporti possono fornire all‟azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Ricerca condotta da PR Newswire, Vintage e CNV su 20000 investitori istituzionali, investitori retail e 

media finanziari. 
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Tabella 11: risultati utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci”. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci 

 Nr. % 

Presentazioni audio 43 63,32% 

Presentazioni video 10 14,49% 

Bilancio interattivo 27 39,13% 

Tutti 4 5,78% 

Nessuno 15 21,74% 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Grafico 4: rappresentazione utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di 

risultati e bilanci ”. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Se si vanno ad analizzare i risultati ottenuti dalle diverse industrie, è importante 

osservare come quasi la totalità di queste presenta dei valori  superiori al 50% arrivando 

a toccare delle percentuali superiori al 70%. Unica industria che raggiunge dei risultati 

inferiori rispetto alle altre analizzate è la Financial Industry, anche se il 44% non è un 

valore da considerare del tutto negativo se comprato con i risultati raggiunti dagli altri 

indicatori. Passando ad analizzare i risultati raggiunti nelle presentazioni video, si riesce 

subito ad osservare come i risultati ottenuti da tutte le industrie appaiano negativi. Se si 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
62,32%

14,49%

39,13%

5,78%

21,74%



92 

 

guardano le percentuali delle aziende, comprese nelle diverse industries, che utilizzano 

le presentazioni video come elemento di supporto, la percentuale più elevata la 

raggiunge l‟industria energetica, nella quale il 36,36% delle società utilizza questa 

tipologia di supporto. Facendo un confronto con le restanti industries, i valori raggiunti 

sono da considerare negativi, dato che metà di queste non raggiunge nemmeno il 10%. 

Per quanto riguarda l‟utilizzo di bilanci interattivi è necessario evidenziare come 

l‟industria energetica raggiunga l‟81,82%, un valore al quanto elevato se confrontato 

con quelli raggiunti dalle altre industrie. Da notare è anche come l‟industria dei servizi 

al consumo è quella industriale pervengano a percentuale inferiori rispetto alle altre. Nel 

complesso è corretto osservare come l‟Energy Industry presenti delle percentuali 

superiori nell‟utilizzo di tutti i supporti qui considerati.    

Tabella 12: risultati utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati 

e bilanci” dalle diverse Industries. 

 Presentazioni audio Presentazioni video  Bilancio interattivo 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Energy 8 72,73% 4 36,36% 9 81,82% 

Consumer Service 6 54,55% 2 18,18% 2 18,18% 

Consumer Goods 8 53,33% 1 6,67% 7 46,67% 

Industrial 9 75% 1 8,33% 1 8,33% 

Financial 4 44,44% 1 11,11% 3 33,33% 

Banks 8 72,73% 1 9,09% 5 41,67% 

Fonte: elaborazione personale. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie ed 

investimenti. 

Dallo studio effettuato sull‟utilizzo di questa variabile è emerso come l‟utilizzo di 

supporti, per incrementare la comprensione di strategie ed investimenti, è al momento 

limitata. Come si può osservare nella tabella 13, sono le presentazioni video ad essere 

maggiormente utilizzate come supporto, anche se nel totale delle aziende analizzate solo 
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9 (13,04%) lo utilizzano. Per quanto concerne gli altri supporti, i risultati evidenziano 

come presentazioni audio e bilancio interattivo non sono quasi del tutto utilizzati, in 

quanto solo 5 e 7 aziende li adoperano. I risultati sono confermati anche dalle 

percentuali che emergono nelle ultime due righe della tabella. Infatti nessuna delle 

società qui analizzate utilizzano tutti e tre i supporti e ben il  72,46%  non ne impiega 

nemmeno uno. Data l‟importanza che l‟Investment story da alla presenza di materiale di 

supporto che possa favorire la comprensione, i risultati che emergono dal campione qui 

analizzato sono da considerare negativi, dato che i vantaggi che questi supporti 

potrebbero dare alla comprensione di strategie ed investimenti è notevole.  

Tabella13: risultati utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di srategie 

ed investimeni”. 

Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie ed 

investimenti 

 Nr. % 

Presentazioni audio 5 7,25% 

Presentazioni video 9 13,04% 

Bilancio interattivo 7 10,14% 

Tutti 0 0% 

Nessuno 50 72,46% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Grafico 5: rappresentazione utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di 

strategie ed investimenti ”. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Se vi vanno ad analizzare i risultati che emergono dall‟analisi effettuata sulle singole 

industrie, si nota come gli esiti precedentemente illustrati si rispecchiano nella quasi 

totalità delle industries qui studiate. Da come si può osservare dalla tabella 14, nelle 

presentazioni audio solo l‟industria Consumer Goods raggiunge dei valori leggermente 

superiori rispetto alle altre, raggiungendo il 27,27%. Per quanto riguarda le restanti 

industries, i valori raggiunti da queste sono nella totalità dei casi inferiori al 10%, 

toccando anche lo 0%. Passando ad analizzare i risultati raggiunti nelle presentazioni 

video, si nota come solo l‟Energy Industry giunge a delle percentuali moderatamente 

più elevate, raggiungendo il 36,36% un valore non del tutto negativo se confrontato con 

i risultati pervenuti nello studio di questa variabile. Per quanto riguarda la presenza di 

strategie ed investimenti all‟interno dei bilanci interattivi, si riesce ad osservare come, 

anche in questo caso, l‟industria energetica raggiunga il 18,18%, un valore che non può 

essere considerato positivo.  
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Tabella 14: risultati utilizzo “Presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie 

ed investimenti” dalle diverse Industries. 

 Presentazioni audio Presentazioni video  Bilancio 

interattivo 

 Nr. % Nr. % Nr. % 

Energy 0 0% 4 36,36% 2 18,18% 

Consumer Service 3 27,27% 1 9,09% 1 9,09% 

Consumer Goods 1 6,67% 1 6,67% 2 13,33% 

Industrial 0 0% 0 0% 0 0% 

Financial 0 0% 1 11,11% 1 11,11% 

Banks 1 9,09% 2 18,18% 1 9,09% 

Fonte: elaborazione personale. 

Utilizzo dei Social Media. 

L‟analisi effettuata sull‟utilizzo dei Social Media per comunicare notizie di carattere 

economico – finanziario, ha fatto emergere che 36 aziende sulle 69 studiate, utilizzano 

questi canali per trasmettere informazioni finanziarie. Infatti, da come si evince anche 

dalla tabella, è il 46,38% delle società che adopera i Social Media, un valore da 

considerare elevato se confrontato con i risultati di altre ricerche. Infatti, come già 

riportato nel capitolo precedente, la ricerca “Investor Relations 2013 BNY Mellon“ 

afferma che il 27% delle aziende globali quotate utilizza questi canali per le 

comunicazioni finanziarie, ed ha anche rilevato come il 45% di queste siano 

dell‟Europa Occidentale (RUSSO, 2014). I risultati sono quindi da considerarsi in linea 

con quelli evidenziati dalla ricerca e per questo da valutare positivamente. Se si 

analizzano gli esiti dell‟analisi effettuata su collegamento esistente tra Social Media e 

sezione IR, i risultati evidenziano come solo 6 aziende, pari all‟8,70%, propone questo 

tipo di connessione. Dato che la ricerca effettuata dalla Securities and Exchange 

Commission (SEC) mette in risalto come le aziende debbano utilizzare informazioni 

sintetiche all‟interno dei Social Media, garantire all‟investitore la possibilità di reperire 
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l‟informativa completa, non presente all‟interno di questi canali, è da considerarsi 

fondamentale.  

Tabella 15: risultati “Utilizzo Social Media”. 

Utilizzo Social Media 

 Nr. % 

Comunicazioni di 

informazioni economico – 

finanziarie 

36 46,38% 

Collegamento alla sezione 

IR 
6 8,70% 

Fonte: elaborazione personale. 

Grafico 6: rappresentazione risultati “Utilizzo Social Media”. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Se si analizzano i risultati presentati nella tabella 16, si nota subito come le industrie che 

utilizzano maggiormente i Social Media per relazionarsi con i propri investitori sono 

quella energetica e quella finanziaria, che raggiungono delle percentuali che vanno oltre 

al 60%, indice dell‟interesse di voler comunicare informazioni finanziarie anche 

attraverso questi canali. Risultano essere poco utilizzati i Social Media sia dalla 

Consumer goods industry che dalla Banks industry, dato che rispettivamente utilizzano 

questi canali per il 26,67% e il 36,36%, dei valori non positivi se paragonati a quelli 

delle altre industrie. Per quanto riguarda lo studio effettuata sul collegamento alla 

sezione IR, i risultati evidenziano come nessuna industria implementi in modo 
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percentuale più elevata, anche se il 18,18% non può essere considerato un valore 

positivo. Da osservare è anche come nella quais totalità dei casi le divere industrie non 

raggiungano nemmeno il 10%, arrivando a toccare lo 0% nell‟industria dei beni di 

servizi. 

Tabella 16: risultati utilizzo “Social Media” delle diverse Industries. 

 Comunicazioni finanziarie Collegamento sezione IR 

 Nr. % Nr. % 

Energy 7 63,64% 2 18,18% 

Consumer 

service 
5 45,45% 0 0% 

Consumer 

goods 
4 26,67% 1 6,67% 

Industrial 6 50,00% 1 8,33% 

Financial 6 66,67% 1 11,11% 

Banks 4 36,36% 1 9,09% 

Fonte: elaborazione personale. 

Continuando l‟analisi di questa variabile, la tabella 17 evidenzia come all‟interno del 

campione studiato, risulta essere Twitter il canale maggiormente utilizzato, il quale 

viene utilizzato dal 24,64% delle aziende. Per quanto riguarda gli altri canali analizzati, 

è Slideshare il secondo Social Media più adoperato, il quale viene utilizzato dal 

20,29%delle società. Dei restanti Social, Youtube e Linkedin raggiungono il 15,94%, 

mentre Facebook è utilizzato solamente da 8 aziende, pari all‟11,59% del campione 

analizzato. 

Tabella 17: risultati “Social Media utilizzati”. 

Social Media utilizzati 

 Nr. % 

Facebook 8 11,59% 

Twitter 17 24,64% 

Youtube 11 15,94% 

Linkedin 11 15,94% 

Slideshare 14 20,29% 

Fonte: elaborazione personale. 
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Grafico 7: rappresentazione risultati “Social Media utilizzati”. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Utilizzo complessivo Storytelling. 

L‟analisi effettuato sull‟utilizzo dello Storytelling all‟interno della comunicazione 

finanziaria d‟impresa, i risultati hanno evidenziato come il numero di aziende che 

implementano questa teoria narrativa all‟interno della financial disclosure è a dir poco 

limitato. Come si può osservare dalla tabella 18, le società che utilizzano lo Storytelling 

nelle comunicazioni obbligatorie è pari a 0. Questa teoria risulta essere leggermente più 

adoperata nella comunicazioni di strategie ed investimenti, in quanto all‟interno del 

campione analizzato il 5,8% delle aziende la utilizza. Per quanto riguarda l‟impiego 

dello Storytelling 2.0, le società che adoperano questo approccio sono pari al 10,14%, 

un valore più elevato rispetto a quelli precedentemente illustrato, anche se relativamente 

negativo. Passando ad analizzare i risultati ottenuti nello studio dell‟utilizzo del Digital 

Storytelling i risultati ricalcano quelli fin ora presentati. Da come si evince dalla tabella 

18, le aziende che utilizzano questo approccio sono 5, pari al 5,8%, un risultato 

anch‟esso negativo se confrontato con la grandezza del campione selezionato. Nel 

complesso, questi risultati vengono confermati anche dall‟esito dello studio effettuato 

su quali aziende non utilizzi questa teoria. Infatti, il numero di aziende che non impiega 

lo Storytelling è pari a 59, l‟85,50% del totale delle società analizzate, un risultato 
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negativo che conferma come questa teoria non sia ancora quasi del tutto utilizzata 

all‟interno della financial disclosure.  

Tabella 18: risultati “Utilizzo Storytelling”. 

Utilizzo Storytelling 

 Nr. % 

Nelle comunicazioni 

obbligatorie 
0 0% 

Nelle comunicazioni di 

strategie ed investimenti 
4 5,80% 

Storytelling 2.0 7 10,14% 

Digital Storytelling 5 5,80% 

Nessuno 59 85,50% 

Fonte: elaborazione personale. 

Grafico 8: rappresentazione risultati “Utilizzo Storytelling”. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Se si vanno ad analizzare i risultati ottenuti dalle singole industrie relativamente 

all‟utilizzo complessivo dell‟Investment story e dello Storytelling, si evince come sia 

l‟industria energetica a contenere al proprio interno l‟azienda che ha ottenuto il risultato 

maggiore. Infatti, se si va ad osservare la tabella sottostante, si nota che l‟Energy 

Industry ottenga un valore massimo pari a 16,6, di molto superiore rispetto ai valori 
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pensa che il punteggio massimo ottenibile è 19. Continuando nell‟analisi, si può notare 

come anche nei punteggi minimi ottenuti dalle diverse industrie, quella energetica 

ottenga il valore più elevato (3). Anche se questo risultato è senza dubbio negativo, la 

statistica mette in risalto come il punteggio inferiore raggiunto dalle società contenute al 

suo interno, sia di due e tre volte superiore rispetto al punteggio minimo ottenuto dalle 

aziende presenti nelle altre industries. Queste considerazioni vengono confermate anche 

dalle medie dei valori ottenuti. Infatti, da come si può notare anche dalla tabella, la 

media aritmetica raggiunta dell‟industria energetica è abbastanza più elevata rispetto a 

quelle delle altre. Questo dato conferma che nello studio condotto sulle aziende presenti 

nel campione, quelle che fanno riferimento all‟Energy industry ottengono mediamente 

dei risultati superiori, che confrontati con le medie raggiunte dalle altre industrie, fanno 

fortemente pensare che le società raggruppate in questa industria utilizzino in maniera 

più consistente Investment story e Storytelling. 

Figura 14: statistiche Industries delle variabili REL_FIN_IS, APP_IR, SUP_BIL_RIS, SUP_STR_INV, 

SOC_MED, UTI_STO. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

3.7 – Analisi quantitativa   

3.7.1 – Introduzione 

Per poter verificare se l‟utilizzo di particolari tecniche di comunicazione, ed in 

particolare dello Storytelling ed Investment story, ha un qualche impatto sul valore e le 

performance economico finanziarie dell‟impresa, si implementerà anche un‟analisi 

inferenziale. In particolare, si analizzano i legami esistenti tra il valore dell‟azienda e le 

variabili di comunicazione sopra discusse. Per raggiungere questo obiettivo, si è deciso 

di approssimare il valore dell‟azienda utilizzando due approcci: un approccio di mercato 
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e uno contabile. Per l‟approccio di mercato si è utilizzata la Tobin Q, mentre per 

l‟approccio contabile il ROE e ROA.  

I modelli testati sono dunque i seguenti: 

 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 𝑄 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆_𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝑇_𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 +

𝛽4𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 𝑄 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆_𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 +

𝛽4𝑆𝑈𝑃_𝐵𝐼𝐿_𝑅𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 𝑄 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆_𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 +

𝛽4𝐴𝑃𝑃_𝐼𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁 𝑄 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆_𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝑇𝑂𝑇_𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 +

𝑆𝑈𝑃_𝑆𝑇𝑅_𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 𝑅𝑂𝐸 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆_𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 +

𝛽4𝐴𝑃𝑃_𝐼𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 𝑅𝑂𝐸 = 𝛼 + 𝛽1𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑃𝑃_𝐼𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑈𝑃_𝐵𝐼𝐿_𝑅𝐼𝑆𝑖𝑡 +

𝛽4𝑆𝑈𝑃_𝑆𝑇𝑅_𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑂𝐶_𝑀𝐸𝐷𝑖𝑙+𝜀𝑖𝑡  

 𝑅𝑂𝐴 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐴𝑃_𝐼𝑁𝑇𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝑇_𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡+𝛽3𝑇𝑂𝑇_𝐼𝑆𝑖𝑡𝜀𝑖𝑡  

 𝑅𝑂𝐴 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑈𝑃_𝑆𝑇𝑅_𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 +

𝛽4𝑇𝑂𝑇_𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

dove le variabili SIZE, LEVERAGE, SALES_GROWTH, CAP_INTENSITY 

rappresentano le variabili di controllo, selezionate sulla base della principale letteratura 

sul tema. 

I risultati della ricerca sono da considerarsi validi nei limiti della numerosità dei dati a 

disposizione, dato che per poter procedere nell‟analisi è stato possibile considerare solo 

quelli relativi al 2013 in quanto lo Storytelling e l‟investment story non erano 

implementati in precedenza dalle aziende. Per questo motivo le conclusioni di questo 

lavoro, seppur interessanti, dovranno essere interpretate senza generalizzare il risultato 

ottenuto.  

Tutte le analisi che verranno riportate in questo paragrafo, saranno il risultato delle 

elaborazioni effettuate con il software Stata 13. 
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3.7.2 – Definizione delle variabili 

Le variabili dipendenti incluse nei modelli hanno la seguente definizione: 

• Tobin Q è un indice che indica il valore di mercato dell‟azienda. Se q>1 allora 

indica un vantaggio nell‟effettuare investimenti nell‟impresa e una possibile 

sopravvalutazione rispetto al valore d‟equilibrio q=0. Un q<1 sta ad indicare 

uno svantaggio nell‟investire nell‟impresa, data una possibile sottovalutazione 

rispetto al valore d‟equilibrio.    

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

• ROE (Return on Equity) individua la redditività del patrimonio netto, la quale 

componente fondamentale è il capitale di rischio. Gli investitori quindi 

indentificheranno il ROE come indicatore di redditività dell‟equity e, in sede di 

confronto tra investimenti, preferiranno, a parità di altre condizioni, alternative 

con un tasso maggiore. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 

• ROA (Return on Asset) misura la redditività della gestione operativa aziendale. 

Essa racchiude il rendimento di tutto il capitale investito, ossia, la capacità 

dell‟azienda di generare ricchezza attraverso i componenti attivi del patrimonio 

aziendale. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Per quanto riguarda le variabili indipendenti, oltre a considerare quelle scelte per lo 

studio dell‟applicazione dell‟Investment story e dello Storytelling nella financial 

disclosure, sono state aggiunte Totale Storytelling e Totale Investment story che 

indicano quanto le società utilizzano queste due teorie in media. Per calcolarle Totale 

Investment story si è proceduto sommando le variabili utilizzate per lo studio di questo 

approccio, dividendo il tutto per il numero totale di variabili impiegate: 

𝑇𝑂𝑇_𝐼𝑆=
𝑅𝐸𝐿_𝐹𝐼𝑁_𝐼𝑆+𝐴𝑃𝑃 _𝐼𝑅+𝑆𝑈𝑃_𝐵𝐼𝐿_𝑅𝐼𝑆+𝑆𝑈𝑃_𝑆𝑇𝑅_𝐼𝑁𝑉+𝑆𝑂𝐶_𝑀𝐸𝐷

5
 

Per quanto riguarda Toltale Storytelling, si è preso il valore assunto da UTI_STO e lo si 

è diviso per il numero di variabili utilizzate per l‟analisi dell‟impiego di questa teoria 
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(“nelle comunicazioni obbligatorie”, “nelle comunicazioni volontarie”, “Storytelling 

2.0”, “Digital Storytelling”): 

𝑇𝑂𝑇_𝑆𝑇𝑂 =
𝑈𝑇𝐼_𝑆𝑇𝑂

4
 

Le variabili indipendenti principali ai fini del presente studio sono pertanto: 

 relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story (REL_FIN_IS); 

 approfondimenti nella sezione IR (APP_IR); 

 presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di risultati e 

bilanci (SUP_BIL_RIS); 

 presenza di materiale di supporto che favorisca la comprensione di strategie ed 

investimenti(SUP_STR_INV); 

 utilizzo dei Social Media (SOC_MED); 

 utilizzo complessivo Storytelling (UTI_STO); 

 totale Investment story (TOT_IS); 

 totale Storytelling (TOT_STO). 

In aggiunta alle variabili principali, come accennato, sono state selezionate anche delle 

variabili di controllo, quali: 

• Size; rappresenta la dimensione dell‟azienda e per il presente lavoro questa 

variabile viene calcolata in questo modo:  

ln(𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)  

• Leverage: rappresenta il rapporto tra il valore contabile delle passività e il valore 

contabile dell‟equity e più elevato è più è alta la possibilità che la società si 

avvicini ad una situazione di dissesto: 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

• Capital intensity è dato dal rapporto tra i fondi che un‟azienda utilizza per 

acquistare assets durevoli e i ricavi delle vendite dei suoi prodotti, al netto di 

sconti, resi, prodotti danneggiati, mancanti o rubati. 

𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

• Sales growth che è l‟incremento delle vendite di prodotti o servizi di una società 

in un particolare periodo di tempo, tipicamente viene calcolato di anno in anno. 



104 

 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛 − 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛−1

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛−1
 

La tabella 20 sintetizza tutte le variabili inserite nei modelli econometrici implementati. 

 

Tabella 20: variabili utilizzate per l‟analisi inferenziale. 

Variabile Tipologia Codice utilizzato 

TOBIN Q Dipendente TOBIN_Q 

ROE Dipendente RETURN_TOT_EQY 

ROA Dipendente RETURN_ON_ASSET 

Size Controllo SIZE 

Leverege Controllo LEVERAGE 

Capital intsensity Controllo CAP_INTESITY 

Sales growth Controllo SALES_GROWTH 

Relazione finanziaria incentrata 

sull‟Investment story 
Indipendente REL_FIN_IS 

Approfondimenti sezione IR Indipendente APP_IR 

Presenza di materiale di 

supporto per favorire 

comprensione di risultati e 

bilanci 

Indipendente SUP_BIL_RIS 

Presenza di materiale di 

supporto per favorire 

comprensione di strategie ed 

investimenti 

Indipendente SUP_STR_INV 

Utilizzo Social Media Indipendente SOC_MED 

Utilizzo complessivo 

Storytelling 
Indipendente UTI_STO 

Totale Investment story Indipendente TOT_IS 

Totale Storytelling Indipendente TOT_STO 

Fonte: elaborazione personale. 

3.7.3 – Svolgimento dell‟analisi ed ipotesi di riferimento 

Per verificare l‟esistenza di un legame tra le variabili sopra descritte, si è deciso 

inizialmente di calcolare il coefficiente di correlazione. Come definito in letteratura, la 
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correlazione, misurata attraverso indici, cerca di esprimere la forza o l‟intensità del 

legame tra variabili, anche se non implica necessariamente l‟esistenza di una relazione 

di causa effetto tra di esse. Questa viene misurata attraverso l‟indice di correlazione 

lineare, detto anche di Bravais – Person. 

Per ciò che concerne i modelli di regressione, si sono implementati modelli di 

regressione OSL (Ordinary Least Square) che possono essere rappresentati come: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

in cui X è la variabile indipendente , Y la variabile dipendente , a l‟intercetta della retta 

e b la sua pendenza. 

Le ipotesi di partenza, che stanno alla base dello studio presentato in questo paragrafo, 

sono essenzialmente legate all‟individuazione dell‟esistenza di una relazione tra le 

variabili individuate nello studio dello Storytelling e dell‟Investment story e quelle 

dipendenti. In modo particolare, queste ipotesi derivano dal possibile rapporto che 

possono avere con il valore dell‟azienda, in modo particolare con quello di mercato e 

quello contabile. Per questo motivo le due ipotesi di partenza possono essere 

sintetizzate come: 

 H1: Storytelling ed Investment Story incidono sul Tobin Q; 

 H2: Storytelling ed Investment Story  non incidono su ROA e ROE. 

I risultati che ci attendiamo da queste ipotesi sono sicuramente differenti. Infatti, nella 

prima ipotesi, ci si aspetterà una relazione tra Storytelling ed Investment story con il 

Tobin Q, dato che una comunicazione basata su queste due teorie che permette di 

evidenziare i risultati economici – finanziari ottenuti e la bontà degli investimenti 

effettuati, dovrebbe influenzare il valore dell‟azienda percepito dal mercato. Dall‟altra 

parte, essendo ROA e ROE due indici di redditività, non ci si aspetta una relazione, 

significativa dato che la financial diclosure non dovrebbe incidere su questi due indici 

contabili, tantomeno se contemporanei al momento temporale in cui la comunicazione 

viene effettuata.    

Per studiare se nelle ipotesi presentate, si presenteranno alcune analisi regressive, 

effettuate con il modello linear regression. Per analizzare l‟esistenza di una relazione 

tra la variabile dipendente e quelle indipendenti, dopo aver effettuato un numero 

consistente di analisi inferenziali, circa 90, si è scelto di inserire quelle più significative, 

che permettano di presentare le evidenze più rilevanti. 
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3.7.4 – Evidenze empiriche 

In questa prima analisi, per analizzare la correlazione esistente è stata costruita una 

matrice in cui al suo interno sono inserite tutte le variabili individuate per l‟analisi dello 

Storytelling e dell‟Investment story, aggiungendo anche quelle di controllo. 

Figura 15: matrice di correlazione tra le variabili indipendenti, di controllo e la TOBIN_Q. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Se si analizza la matrice di correlazione è possibile osservare come la Tobin Q ottiene 

una moderata correlazione con Size e Sales Growth, una modesta correlazione con le 

variabile Leverage, relazione finanziaria incentrata sull‟Investment Story, 

approfondimenti nella sezione IR, supporto alla comprensione di bilanci e risultati, 

Social Media, utilizzo Storytelling e totale Investment Story. La Tobin Q invece 

presenta una debole correlazione con il Capital instensity, supporto alla comprensione 

di strategie ed investimenti e totale Storytelling. Da notare è come i segni dei 

coefficienti siano quasi tutti negativi, tranne per Sales growth e per relazione finanziaria 

incentrata sull‟Investment story, indice che quasi la totalità delle variabili sono legate da 

una relazione inversa e all'aumentare di una l'altra diminuirà e viceversa. 

La prima analisi regressiva è stata effettuata per osservare se esiste una relazione tra la 

Tobin Q, le due variabili di controllo Size e Saless Growth e le due variabili 

indipendenti come relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story e totale 

Storytelling. 

 

 

 

 



107 

 

Figura 16: analisi regressiva tra TOBIN_Q, SIZE, SALES_GROWTH, TOT_STO e REL_FIN_IS. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Come si può osservare dai risultati, l‟𝑅2del modello risulta pari a 0.3874 un valore che 

esprime l‟esistenza di una relazione modesta, anche se non perfetta.  Il p – value del 

modello è pari a 0, quindi significativo. Andando ad analizzare le variabili d‟interesse, 

si riesce subito ad osservare come Size Sales Growth e relazioni finanziarie incentrate 

sull‟Investment story risultino avere un p – value inferiore a 0.1. A questo punto si può 

affermare come queste tre variabili influiscono sulla Tobin Q, anche Size e totale 

Storytelling negativamente, mentre relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story 

positivamente.   

Figura 17: analisi regressiva tra TOBIN_Q, SIZE, SALES_GROWTH, REL_FIN_IS e SUP_BIL_RIS. 

 
Fonte: elaborazione personale. 
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Anche in questa seconda analisi inferenziali, troviamo un p – value del modello pari a 0 

e un R^2 pari 0.4259, un valore modestamente elevato indice di una moderata bontà del 

modello. Per quanto le singole variabili presenti, queste risultano essere tutte 

significative, dato che tutte presentano un p – value di molto inferiore al 0,10. Per 

quanto riguarda Size il p – value è 0, per Sales Growth 0,011, per relazione finanziaria 

incentrata sull‟Investment story 0,009 e per supporto per la comprensione di risultati e 

bilanci 0.022. Quindi tutte le variabili d‟interesse qui considerate hanno una relazione 

con la Tobin Q, anche se Size e relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story 

negativa, mentre le altre due positive. 

Figura 18: analisi regressiva tra TOBIN_Q, SIZE, SALES_GROWTH, REL_FIN_IS e APP_IR. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Anche questa terza analisi regressiva presenta un R^2  moderatamene elevato (0.3896) e 

una p - value complessivo pari a 0, valori che possono far ritenere anche tale modello 

significativo. Andando ad analizzare le variabili d‟interesse, anche in questo caso la 

dimensione dell‟impresa, Sales Growth e relazioni finanziarie incentrate 

sull‟Investment story risultano avere una relazione con la Tobin Q, mentre 

approfondimenti nella sezione IR, avendo un p – value pari 0.197, non presenta alcuna 

attinenza con il valore di mercato dell‟azienda. Come già evidenziato nei precedenti 

modelli, Size e relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story presentano una 

relazione negativa con la Tobin Q, al contrario di Sales Growth che mostra un rapporto 

positivo con la variabile dipendente. 
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Figura 19: analisi regressiva tra TOBIN_Q, SIZE, SALES_GROWTH, REL_FIN_IS e TOT_STO. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

La quarta analisi inferenziale mostra anch‟essa una discreta bontà ed un livello di 

significatività pari a zero, quindi si può ritenere questo modello accettabile. Come nelle 

precedenti analisi, anche nella presente Size, Sales Growth e relazione finanziaria 

incentrata sull‟Investment story presentano un p-value significativo, in quanto la prima 

raggiunge un p-value pari a 0, Sales Growth 0,03 e l‟ultima 0,057. Da come si può 

notare supporto alla comprensione di strategie ed investimenti assume un valore 

superiore allo 0,1 che rende la variabile non influente sul valore di mercato 

dell‟azienda. Andando ad osservare il segno del coefficiente si può notare che anche in 

questo caso la dimensione dell‟azienda assume una relazione negativa con la Tobin Q, 

mentre Relazione finanziaria incentrata sull‟Investment story e Sales Growth hanno una 

relazione positiva con la variabile dipendente. 

 

Osservando le analisi inferenziali qui presentate i risultati mostrano che, seppur nei 

limiti della numerosità dei dati della ricerca, esiste qualche evidenza significativa che ci 

dimostra come alcune delle variabili prese in analisi per lo studio dell‟applicazione dello 

Storytelling e dell‟Investment story, assumono una relazione con la Tobin Q. Si può 

affermare dunque che la prima ipotesi, secondo cui le due teorie incidono sul valore di 

mercato, può essere ritenuta in parte veritiera date le risultanze delle analisi inferenziali.  

 



110 

 

Proseguendo nell‟analisi della seconda ipotesi, per studiare la correlazione tra le due 

variabili dipendenti ROA e ROE e le variabili indipendenti e di controllo, si 

costruiranno due matrici di correlazione, che ci permettaranno di osservare se esiste un 

legame tra queste variabili. 

 

Figura 20: matrice di correlazione tra le variabili indipendenti, di controllo e il ROA. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Scorrendo la matrice è possibile osservare come il ROA presenti una moderata 

correlazione unicamente con Sales Growth; una modesta con Size, Levarage, Relazione 

finanziaria incentrata sull‟Investment story, Approfondimenti nella sezione IR, Supporto 

alla comprensione di bilanci e risultati e Totale Investment Story ; una debole invece 

con Capital Intensity, Supporto alla comprensione di strategie ed investimenti, Social 

Media, Utilizzo Storytelling e Totale Storytelling. Da notare è come i segni dei 

coefficienti indichino l‟esistenza di una relazione negativa con Size, Leverage, 

Approfondimenti nella sezione IR, Social Media e Totale Investment Story. 
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Figura 21: matrice di correlazione tra le variabili indipendenti, di controllo e il ROA. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Analizzando la matrice si può osservare come il ROE presenti una modesta correlazione 

con Levarege, Sales Growth, relazione finanziaria incentrata sull‟Investment Story, 

supporto alla comprensione di bilanci e risultati, utilizzo Storytelling e totale 

Storyteling; una debole con Size, Capital Intensity, Approfondimenti nella sezione IR, 

Supporto alla comprensione di strategie ed investimenti, Social Media, Totale 

Investment story. I segni dei coefficienti ci indicano che il ROE presenta una relazione 

positiva con Capital Intensity, Sales Growth, relazione finanziaria incentrata 

sull‟Investment story, Social Media, utilizzo Storytelling e totale Storytelling. 

Al fine di esaminare la seconda ipotesi, verranno presentate alcune delle analisi 

inferenziali, che permetteranno di verificare se la seconda delle due ipotesi è vera o 

meno. 
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Figura 22: analisi regressiva tra ROE, SIZE, SALES_GROWTH, REL_FIN_IS e APP_IR. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Figura 23: analisi regressiva tra ROE, REL_FIN_IS, APP_IR, SUP_BIL_RIS, SUP_STR_INV e 

SOC_MED. 

      

 

Fonte: elaborazione personale. 
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Figura 24: analisi regressiva tra ROA, SIZE, CAPITAL_INTENSITY, TOT_STO e TOT_IS. 

 

Fonte: elaborazione personale. 

Figura 25: analisi regressiva tra ROE, LEVERAGE, REL_FIN_IS, SUP_STR_INV e TOT_STO. 

 
Fonte: elaborazione personale. 

Da come si può osservare dalle analisi inferenziali presentate, i modelli assumono dei p-

value elevati che li rendono non significativi, inoltre i diversi 𝑅2  presenti non 

raggiungono valori sufficienti da evidenziare la bontà degli stessi. Analizzando ora le 

variabili d‟interesse, i p – value assunti sono nella quasi totalità dei casi superiori allo 

0,1, valori che evidenziano una mancanza di relazioni con il ROA e ROE. Da queste 

considerazioni si evince che, nonostante i limiti della numerosità dei dati della ricerca, 

la seconda ipotesi, relativa alla non presenza di una relazione tra Storytelling e 
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Investment story, può essere confermata dato che le variabili qui studiate non 

presentano nessun rapporto con ROA e ROE. 

3.8 – Limiti del modello. 

I modelli che sono stati presentati fin ora, sono da considerarsi validi esclusivamente 

per questo studio.  

In primo luogo, il campione scelto per questa analisi è lo stesso utilizzato dalla ricerca 

Webranking by Comprend, in cui sono state selezionate 69 società, scelte tra le prime 

100 con il livello di capitalizzazione più alto a Giugno 2014 nel listino di Piazza Affari. 

Anche se la scelta di queste società è stata necessaria per effettuate questo studio, forse 

l‟utilizzo di ulteriori aziende avrebbe portato ad una possibile generalizzazione dei 

risultati ottenuti.  

Altro limite da considerare, forse quello più importante, è quello relativo alla quantità di 

dati utilizzati. Infatti data l‟impossibilità di ricavare informazioni antecedenti il 2013 e 

vista l‟infattibilità di analizzare se lo Storytelling e l‟Investment story venivano 

adoperate dalle società in precedenza, i dati impiegati per lo studio sono stati 

esclusivamente quelli del 2013, che portano a considerare lo studio valido, anche se 

l‟esiguo numero di informazioni è un limite assolutamente da considerare.   
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CONCLUSIONI 

Il lavoro di tesi ha cercato di evidenziare come, all‟interno del mercato finanziario, una 

comunicazione basata sulle richieste di legge e su una rendicontazione dell‟anno 

trascorso, può essere ritenuta non soddisfacente per i diversi stakeholders. In particolar 

modo è stato studiato se l‟applicazione alla financial disclosure di due nuovi approcci, 

Storytelling e Investment story, può portare l‟informativa trasmessa ad essere più chiara 

e quindi maggiormente utilizzabile da un pubblico più ampio di investitori. 

In modo particolare, nei primi due capitoli si sono gettate le basi per effettuare questo 

studio, concluso con la presentazione dei risultati ottenuti dall‟analisi empirica. Per far 

ciò, nel primo capitolo, partendo dalla definizione di comunicazione finanziaria, si sono 

messe in evidenza le caratteristiche del processo di comunicazione, che ha permesso di 

analizzare gli elementi alla base di tale strumento. Successivamente, si è passati ad 

illustrare le diverse tipologie di comunicazioni finanziarie, che hanno consentito di 

evidenziare le caratteristiche di ognuna di loro.  

Nella seconda parte dell‟elaborato, sono stati introdotti i concetti di Storytelling ed 

Investment story. Dopo un primo escursus storico sulla nascita dello Storytelling, si è 

passati a descrivere il suo utilizzo all‟interno della comunicazione corporate aziendale, 

per poi successivamente andare ad illustrare i vantaggi che potrebbe portare alla 

financial disclosure. Per quanto riguarda l‟Investment story, partendo da una 

presentazione effettuata da Lundquist, si sono illustrati gli elementi su cui un‟azienda 

deve puntare per poter creare una comunicazione non esclusivamente basata sulla 

rendicontazione dell‟anno trascorso, ma caratterizzata sul racconto del futuro 

dell‟azienda, in modo da garantire agli stakeholders una maggior comprensione dei 

risultati ottenuti e delle prospettive future.  

Nell‟ultimo capitolo, che ha rappresentato il fulcro del lavoro, sono state effettuate 

prima un‟analisi qualitativa e successivamente una quantitativa, nella quale è stato 

studiato se questi due approcci possano avere un qualche impatto sulle performance 

economico - finanziarie e sul valore dell‟impresa. La parte iniziale è stata caratterizzata 

da una literature review, in cui è stata presentata la ricerca Webranking by Comprend, 

effettuata da Comprend in collaborazione con Lundquist. Successivamente è stato 

presentato il campione di riferimento, selezionato dalla ricerca prima menzionata, 

composto da 69 aziende scelte tra le prime 100 con il livello di capitalizzazione più alto 
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a Giugno 2014, suddivise per settori in base alla classificazione Industry Classification 

Benchmark (ICB) presente nello Stoxx Index Methodologic Guide. Per poter effettuare 

lo studio sono stati raggruppati alcuni Supersectors all‟interno delle diverse Industries, 

in modo da renderle più significative e garantire un possibile confronto. Il campione di 

questo studio è stato così suddiviso: Energy, Consumer service, Consumer goods, 

Industrial, Financial e Banks.  

Definito il campione si è passati alla selezione delle variabili, che ci hanno permesso di 

analizzare in che modo i due approcci analizzati in questo lavoro sono implementati 

all‟interno della financial disclosure. Per quanto concerne l‟Investment story, la loro 

scelta è stata ponderata dalla presentazione effettuata da Lundquist, “From disclosure to 

investment story: evolution of financial reporting online” e dallo studio effettuato sulle 

sezioni investor relations. mentre per lo Storytelling dalla letteratura e dai casi Telecom 

e Danish Crown. Le variabili selezionate sono state: relazione incentrata sull‟Investment 

story, presenza di approfondimenti nella sezione, presenza di materiale di supporto che 

favorisca la comprensione di risultati e bilanci, presenza di materiale di supporto che 

favorisca la comprensione di strategie ed investimenti, utilizzo Social Media e utilizzo 

complessivo Storytelling.  

I risultati delle statistiche dell‟analisi qualitativa hanno evidenziato come le aziende non 

utilizzino appieno questi approcci. Infatti, andando ad analizzare i risultati emersi, si 

evince come, all‟interno delle singole variabili, alcuni degli elementi studiati 

raggiungano delle percentuali poco considerevoli. In modo particolare, da sottolineare è 

come “Utilizzo complessivo Storytelling” raggiunga dei risultati scarsi, dato che nel 

campione analizzato lo 0% utilizza questo approccio all‟interno delle comunicazioni 

obbligatorie e solo il 5,8%  nelle comunicazioni volontarie. Continuando nell‟analisi di 

questa variabile, lo Storytelling 2.0 è utilizzato da 7 aziende, pari al 10,14% del 

campione, mentre il Digital Storytelling solo dal 5,8% delle imprese. I risultati hanno 

evidenziato quindi come questo approccio non abbia un evidente riscontro pratico 

all‟interno della financial disclosure. D‟altro canto, i risultati hanno fatto emergere 

come l‟Investment story sia utilizzato in maniera più consistente.  

Gli esiti dell‟analisi hanno infatti dimostrato come alcune delle variabili raggiungano 

delle percentuali moderatamente elevate, evidenziando tra esse quelle considerate 

fondamentali per l‟Investment story e adoperate dalle aziende. 
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Nella parte finale dello studio è stata effettuata un‟analisi inferenziale, in cui si è 

analizzato se questi due approcci hanno qualche impatto sulle performance economico – 

finanziarie e sul valore dell‟azienda. Le variabili utilizzate per implementare questo 

modello sono state divise in tre categorie: dipendenti, indipendenti e di controllo. Per  

quanto riguarda le prime, per raggiungere tale obiettivo si è deciso di utilizzare la Tobin 

Q per approssimare il valore di mercato, mentre ROA e ROE per approssimare il valore 

contabile dell‟azienda. Le variabili indipendenti considerate sono quelle scelte per lo 

studio dell‟applicazione dell‟Investment story e dello Storytelling, aggiungendo a queste 

Totale Storytelling e Totale Investment story, che indicano quanto le società utilizzino 

mediamente queste due teorie. Le variabili di controllo sono state riportate dalla 

letteratura: Size, Leverage, Capital intensity, Sales growth.  

I risultati ottenuti dimostrano come la validità delle ipotesi di ricerca dato che, seppur 

nei limiti dei dati a disposizione, si individua una qualche evidenza significativa. In 

primo luogo, le regressioni effettuate stabiliscono come i due approcci studiati 

assumono alcune relazioni significative con la Tobin Q. In modo particolare, si è 

osservato come questa variabile presenti un legame significativo con relazioni 

finanziarie incentrate sull‟Investment story, approfondimenti nella sezione IR, supporti 

alla comprensione di risultati e bilanci e totale Storytelling. Questo risultato prova come 

una comunicazione finanziaria incentrata sulla trasmissione del valore degli 

investimenti e delle prospettive aziendali, incida sul valore di mercato dell‟azienda. 

Inoltre le regressioni hanno confermato l‟assenza di un legame tra il ROA e ROE con lo 

Storytelling e l‟Investment story. L‟esito ottenuto dimostra come l‟utilizzo di questi 

approcci, all‟interno delle comunicazioni finanziarie, non influisca sulle performance 

economico – finanziarie, ma sul valore di mercato aziendale.  

Svolgendo delle considerazioni più generali, l‟utilizzo dello Storytelling e l‟Investment 

story, oltre che avere un legame con il valore di mercato dell‟azienda,  può rendere 

l‟informativa trasmessa più chiara e, soprattutto, permette ai diversi stakeholders di 

capire quali sono le strade che l‟azienda vuole percorrere nel futuro.  

Comunicare unicamente bilanci e relazioni caratterizzate da un linguaggio 

esclusivamente numerico, presentare una sezione IR incentrata sull‟esclusiva 

presentazione dei risultati e fornire delle presentazioni che sono il semplice taglia e 

incolla delle pagine del bilancio, non sono sicuramente gli elementi su cui un‟azienda 
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deve basare la propria comunicazione finanziaria. Oltre a queste analisi, non bisogna 

assolutamente dimenticare l‟evoluzione che stanno avendo la tecnologia e i nuovi canali 

di comunicazione. È assolutamente fondamentale ricordare come la tecnologia possa 

permettere di creare supporti che consentano di facilitare e aiutare la comprensione 

dell‟informativa trasmessa. La presenza di  comunicazioni video e audio possono senza 

dubbio favorire i diversi stakeholders a comprendere l‟informativa che la società ha 

inviato. Le aziende devono affiancare a bilanci e a comunicazioni di strategie o di 

investimenti, del materiale che possa permettere un più facile recepimento delle 

informazioni trasmesse. Da non dimenticare è l‟importanza che stanno assumendo i 

Social Media. La ricerca ha evidenziato come poche aziende sfruttino appieno questi 

canali per divulgare informazioni di carattere economico – finanziario.  

A parere di chi scrive, questo è sicuramente un punto su cui le aziende devono premere. 

Riuscire a comunicare tali informazioni all‟interno di questi canali, può portare dei 

vantaggi derivanti dalla dinamicità e velocità di trasmettere le notizie in tempo reale. 

Accanto alle considerazioni fin ora fatte bisogna aggiungere l‟importanza che potrebbe 

avere la narrazione all‟interno della financial disclosure. Creare delle relazioni 

finanziarie, basate sull‟utilizzo dello Storytelling, porterebbe sicuramente dei vantaggi 

in termini di facilità di comprensione dei risultati raggiunti, del modello di business, 

delle strategie aziendali e, in particolar modo, incrementerebbe la fiducia dei fruitori 

verso le comunicazioni trasmesse dall‟azienda. Questo è un aspetto sicuramente da 

considerare, visto che potrebbero consentire un più facile reperimento delle risorse 

necessarie.  
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