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INTRODUZIONE

L'obiettivo di questo lavoro è trattare il fenomeno dello short-termism da diversi punti

di vista per poter capire in cosa consiste, quali sono le sua cause, le conseguenze e come

cercare di arrestare la sua diffusione per passare a un nuovo modo di fare impresa. Nel

capitolo I verrà analizzata la storia della normativa riguardante gli obblighi di

trasparenza per le imprese, cercando di capire in che momenti è stata favorita la

diffusione dello short-termism e quali decisioni sono state poi prese per cercare di

invertire la tendenza; verrà analizzata in proposito la recente direttiva 50/2013 UE. Nel

capitolo II invece sarà inquadrato e descritto il fenomeno dello short-termism,

analizzando cosa dicono diversi studiosi in proposito. Il capitolo III tratterà in maniera

più specifica il managerial short-termism ovvero gli incentivi in materia retributiva che

hanno indotto i manager a focalizzarsi su orizzonti temporali molto brevi. Nel capitolo

IV sarà esaminata la questione della creazione di valore e i problemi che lo short-

termism può causare in proposito. Si cercherà di capire cosa significa creare valore, cos'

ha significato in passato e verrà inoltre esposta la più recente teoria in merito alla

creazione del valore: la Shared Value Theory. Nel capitolo V infine verranno trattati due

strumenti di diverso genere che potranno essere d'aiuto per contrastare il fenomeno

dello short-termism: la direttiva 50/2013 UE che va a modificare la Transparency

Directive del 2004 e l'Integrated Reporting, una nuova modalità di rendicontazione della

performance e degli obiettiva dell'azienda che va ad integrare in un unico documento

dati finanziari e non.
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CAPITOLO I

I MERCATI FINANZIARI E L'INFORMATIVA SOCIETARIA: 

LA NORMATIVA 

SOMMARIO: 1.1 I mercati finanziari e i principi della comunicazione economico
finanziaria. - 1.2 Breve storia dell'informativa societaria. - 1.3 Norme attuali nazionali. -
1.3.1 Il Testo Unico sulla Finanza. - 1.3.2 La CONSOB. - 1.3.3 Borsa Italiana. - 1.4
Norme attuali internazionali. - 1.4.1 Ias 34. - 1.4.2 Transparency Directive: dalla prima
redazione nel 2004 alle più recenti modifiche apportate dalla Direttiva 50/2013/EU.

1.1 I mercati finanziari e i principi della comunicazione economico finanziaria

“Il mercato finanziario è il luogo economico nel quale avviene lo scambio di

attività finanziarie”1.  È il luogo virtuale dove la domanda di capitali incontra l'offerta

da parte degli investitori. A seconda della connotazione temporale degli strumenti

finanziari scambiati distinguiamo mercato monetario e mercato dei capitali. Lo scambio

di strumenti finanziari a breve termine (massimo 12 mesi) avviene in quello che è

definito mercato monetario, mentre i titoli azionari e gli strumenti finanziari a medio e

lungo termine si scambiano sul mercato dei capitali. Vi sono inoltre sia mercati

regolamentati, sia  mercati non regolamentati. Questi ultimi, definiti OTC (Over the

counter)2, non sono soggetti ad alcuna regolamentazione specifica  per quanto riguarda

organizzazione e funzionamento, ma in Italia devono rispettare i requisiti minimi di

1 Definizione tratta dal sito www.borsaitaliana.it
2 “Termine che nasce dall'abitudine di rimanere nei dintorni di Wall Street per trattare affari nei bar
(sul bancone, counter, appunto). Lì avveniva la negoziazione di titoli che non erano presenti nei circuiti
ufficiali di borsa.”  <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia/O/Over-the-
counter.shtml?uuid=2a0fa0da-580a-11dd-93cb-a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero>
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trasparenza e informativa al pubblico secondo gli artt. 78 e 79 del T.U.F. D.Lgs.

58/1998 e sono in parte soggetti alla vigilanza delle autorità di controllo.

Oggi con il termine mercati finanziari ci si riferisce a luoghi telematici virtuali di

scambio degli strumenti finanziari, ma non è sempre stato così, in precedenza infatti le

borse erano luoghi reali dove gli agenti gridavano per concludere acquisti e vendite di

titoli azionari. Il grande cambiamento si è avuto negli anni '90 con la nascita del circuito

telematico di Borsa Italiana: tra il 1997 e il 1998 tutti gli scambi vennero concentrati a

Milano che diventò la sola sede della Borsa valori italiana, in seguito a questo

avvenimento, tutte le altre Borse valori esistenti sul territorio italiano furono chiuse. 

Nei mercati le aziende sono alla costante ricerca di capitali per alimentare le

proprie strategie, questi capitali vengono concessi dai soggetti investitori che in cambio

si aspettano una remunerazione adeguata al rischio intrapreso. “I sistemi d'azienda sono

di tipo aperto poiché devono approvvigionarsi all'esterno di fattori produttivi, devono

collocare all'esterno il risultato del loro processo produttivo, devono vivere e

prosperare in un contesto sociale e naturale.”3 Da ciò ne ricaviamo che l'azienda è in

continua interazione con l'ambiente esterno e con i soggetti che lo popolano, sia per

quanto riguarda il reperimento dei capitali, sia per quel che concerne l'allocazione del

prodotto: l'azienda è continuamente a contatto con il mercato.  Gli attori principali del

mercato possono essere così identificati:  aziende, investitori e  stakeholders, ossia tutti i

portatori di interesse nei confronti dell'azienda (ad esempio comunità, istituzioni,

associazioni e tutti coloro che sono sensibili all'agire dell'azienda), non possono poi

essere tralasciati anche analisti e media. Tra le categorie di stakeholder riportate, gli

investitori assumono un'importanza rilevante. È principalmente per fornire loro risposte

in merito alla validità dell'investimento effettuato e al modo di agire dell'azienda che è

sorta l'esigenza di far avere al pubblico comunicazioni e notizie di carattere economico-

finanziario.  Ma vi sono diversi soggetti ai quali sono rivolte le comunicazioni

dell'azienda. “I soggetti aziendali che comunicano possono essere di volta in volta

diversi in base al tipo di stakeholder  con i quali interagire: pubblicitari (per la

clientela commerciale), investor relator (per i contatti con gli investitori), responsabili

3 Bertinetti G., Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanzia, 1996, pag. XIII
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delle relazioni industriali (per i rapporti con il personale dipendente e le organizzazioni

sindacali), responsabili delle public relations (per i contatti con il pubblico generale e

con i mass media), ecc.”4 

La comunicazione può essere sia interna, sia esterna rispetto all'azienda. Quella

di carattere interno ha la funzione di porre un obiettivo comune a tutti gli agenti

dell'azienda, facendo si che le azioni di tutti seguano gli stessi criteri e siano dirette al

raggiungimento degli stessi obiettivi. In altre parole il fine è quello di “ricondurre a

unità l'agire della molteplicità di soggetti che operano nell'impresa e ne determinano

l'evoluzione”5   La comunicazione esterna invece si rivolge a numerosi soggetti

appartenenti a differenti categorie: azionisti, clienti, fornitori, sindacati, associazioni,

comunità, pubblica amministrazione e via dicendo. Ognuno di questi individui ha un

suo particolare interesse nei confronti dell'impresa e la comunicazione dovrà infatti

essere adeguata e talvolta diversificata per raggiungere i soggetti di ogni categoria. In

quest'analisi si tratterà in particolare della comunicazione economico-finanziaria.

“La comunicazione economica può intendersi 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.”6  Uno degli scopi di tale azione è quello di fornire risposte al tema della

creazione di valore per gli stakeholders, in modo che questi possano formulare corretti

giudizi sulla gestione d'impresa. Un altro scopo è quello di promuovere rapporti sempre

più trasparenti tra azionisti e soci. La comunicazione si distingue in comunicazione

obbligatoria e comunicazione volontaria delle aziende. La prima serve per adempiere

agli obblighi imposti dal Legislatore con lo scopo di  rendere più efficiente il

funzionamento del mercato e per rispondere alle esigenze aziendali, mentre la seconda

consiste in informazione aggiuntive a discrezione dell'azienda.  La comunicazione

economico-finanziaria comprende “l'insieme delle informazioni obbligatorie che le

imprese sono tenute a trasmettere al mercato dei capitali per effetto di disposizioni

4 Quagli A., Comunicare il futuro, 2004, pag. 5
5 Bertinetti G., Op. Cit., 1996, pag. 11
6 Coda V., La comunicazione economica nella strategia aziendale, La comunicazione economica: valore

aziendale o sociale, Atti del convegno organizzato dal CESAD il 20 giugno 1988, Milano, EGEA,
1989, pag. 8 e 9
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normative o in conseguenza di regolamenti emanati dagli organismi incaricati di

sovrintendere al corretto funzionamento del mercato stesso.”7  Le informazioni di

questo tipo hanno un ruolo molto importante per il corretto funzionamento dei mercati

poiché attraverso la loro incorporazione, sul mercato si andrà a determinare

correttamente e tempestivamente il prezzo dei titoli. Ecco un riassunto grafico dei flussi

informativi che intercorrono tra aziende e investitori.

Figura 1 – I flussi di comunicazione tra aziende quotate e investitori 8

Avere informazioni corrette sui beni che circolano nel mercato è un requisito

fondamentale affinché il mercato funzioni efficientemente. Già dagli anni '70 venne

introdotto il concetto di asimmetria informativa “consistente in una non paritaria

distribuzione di informazione tra venditori e acquirenti di beni”9. Fu riscontrato che i

venditori, grazie alla miglior conoscenza della qualità dei prodotti offerti, potevano

7 Bertinetti G., op. cit., 1996, pag. 31
8 Quagli A., Op. Cit., 2004, pag. 37
9 Quagli A., Op. Cit., 2004, pag. 9
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adottare comportamenti opportunistici (moral hazard) e non informare il compratore

per spuntare un prezzo superiore al valore oggettivo del bene. Tale fatto causava il

fenomeno della selezione avversa (adverse selection10).  Un esempio riguardante queste

tematiche ci è stato dato nel 1970 da G. A. Akerlof nel suo articolo “The market of

lemons: quality uncertainty and the market mechanism”. L'autore descrive una

situazione di asimmetria informativa che porta al fallimento del mercato prendendo ad

esempio il mercato dei “bidoni” (in gergo americano “lemons”, ovvero auto usate di

cattiva qualità).  Nel mercato delle auto usate esiste tipicamente asimmetria informativa

tra venditore e compratore: il primo sa se la sua auto è in buone condizioni oppure è un

“bidone”, mentre il compratore fa fatica a determinarne la qualità con esattezza. La

presenza di venditori di “bidoni” sul mercato porterà a una caduta dei prezzi medi delle

auto usate, fatto che costringerà i venditori di auto di buona qualità a uscire dal mercato.

Resteranno così solo i “bidoni” portando il mercato al fallimento. “The purchaser's

problem, of course, is to identify quality. The presence of people in the market who are

willing to offer inferior goods tends to drive the market out of existence – as in the case

of our automobile “lemons”.”11

Da ciò si può trarre la conclusione che l'informazione fornita dalle parti è

essenziale  per  determinare correttamente il prezzo dei beni da scambiare nel mercato.

Le informazioni  potranno mantenere stabile o incrementare il prezzo del bene, bene che

nel nostro caso  è l'azione scambiata sul mercato finanziario. L'informazione finanziaria

svolge un importante funzione al fine di rendere i mercati finanziari trasparenti e

tutelare gli investitori e i risparmiatori, ma per farlo efficacemente deve seguire

determinate regole imposte dal Legislatore e dagli istituti di vigilanza. Il fine di base

riscontrato dallo studio della normativa è quello di fornire agli investitori un'informativa

periodica e continua.  Altro obiettivo della comunicazione è mantenere alta l'attenzione

nei confronti del titolo quotato per continuare ad attrarre nuove risorse e costruire

10 “Si ha selezione avversa quando i meccanismi di mercato, a causa di una distribuzione asimmetrica
delle informazioni, non permettono di valutare in modo completo la reale qualità dei beni offerti; si
viene così a creare uno scambio non ottimale con una progressiva penalizzazione dei prodotti di
migliore qualità.”, Lettieri G., Compendio di scienza delle finanze, Maggioli Editore, 2011, pag. 66

11 Akerlof G., Explorations in Pragmatic Economics: Selected Papers of George A. Akerlof, Oxford
University, 2005, p.33
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un'immagine credibile dell'impresa. 

La comunicazione economico-finanziaria12  principalmente ha per oggetto le

seguenti  tipologie di informazione:

1. dati contabili (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazioni trimestrali e

semestrali)

2. operazioni societarie straordinarie (quotazioni, OPA, fusioni, scissioni,

acquisizioni e conferimenti)

3. corporate governance (assetti di governo e controllo, attività di direzione e

coordinamento nei gruppi di imprese, responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche)

4. internal dealing (eventi e circostanze rilevanti, soggetti che hanno accesso ad

informazioni privilegiate)

Tra le comunicazioni obbligatorie definite periodiche vi sono il bilancio

d'esercizio, il bilancio consolidato (qualora la società faccia parte di un gruppo

societario),  le relazioni semestrali e le relazioni trimestrali. Le informazioni riguardo

operazioni straordinarie e fatti rilevanti fanno parte di quella che è invece definita

informativa episodica. I bilanci e le relazioni infrannuali sono dunque i principali

strumenti per fornire informazioni di carattere economico finanziario agli investitori e

rivestono una grande importanza in quanto i mercati finanziari hanno un ruolo sempre

più protagonista nell'economia contemporanea. Affinché la comunicazione di

informazioni risulti efficace, è necessario che le imprese seguano schemi omogenei per

la trasmissione. Ecco perché il bilancio, con tutte le sue regole di redazione, si rivela un

mezzo di comunicazione adeguato. 

Le relazioni periodiche e il bilancio fanno parte dei comunicati detti price

sensitive, per il fatto che diffondono notizie che possono influenzare il comportamento

degli operatori finanziari e dunque il prezzo del mercato dei titoli quotati.  Se le

informazioni non venissero trasmesse tempestivamente agli investitori, si creerebbe,

come già è stato affermato, una situazione di asimmetria informativa. “Le informazioni

price sensitive sono rappresentate da notizie riguardanti i fatti sociali di una società

12 Bertinetti G., Op. Cit., 1996, pag. 34 viene spiegata la differente accezione tra comunicazione
economica e comunicazione finanziaria.
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emittente oppure informazioni di natura macro-economica che, all'atto della diffusione,

inducono una modifica nel prezzo dello strumento finanziario.”13  

Ma non si tratta soltanto di notizie riguardanti la situazione attuale della società,

infatti l'attenzione del mercato è posta anche sulle prospettive di crescita future

dell'azienda e per questo è sempre più richiesto alle aziende di fornire indicazioni in

merito. “Gli investitori, gli analisti finanziari e in generale tutti gli stakeholder non si

accontentano più di informazioni sulle operazioni concluse,o sui conti presentati, ma

pretendono cifre e parole sulle prospettive di crescita, profittabilità e sostenibilità

finanziaria del business”14

1.2 Breve storia dell'informativa societaria

“In Italia il primo testo legislativo in materia di bilancio è il Codice Albertino

del 1842 che riprende fedelmente il dettato del “Code de Commerce” francese

documento guida, ancora, del successivo e primo Codice di Commercio post- unitario

del 1865 in cui è prevista l’annuale redazione di un inventario da trascriversi su

apposito libro.15”

Inizialmente il bilancio venne percepito come un documento destinato

all'informazione interna dell'impresa, solo anni più tardi, attorno agli anni '30,

l'attenzione venne posta sull'importanza dell'informazione societaria verso l'esterno e

verso la tutela dei terzi coinvolti in diversi modi nella vita dell'impresa. Con

l’emanazione del Codice Civile del 1942 furono apportate sostanziali modifiche

all’ordinamento giuridico allora esistente e per la prima volta si riconobbe la rilevanza

del bilancio come strumento informativo per i terzi.

 Nel 1974, con la legge 7 giugno 1974 n. 216 relativa alle società quotate, venne

13 Definizione dal glossario finanziario di www.borsaitaliana.it
<http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Informazioni%20Price
%20Sensitive>

14 Guidara F., La comunicazione finanziaria, 2011, pag. XV
15 Provasi R., Bernardi D., Sottoriva C., Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci

infrannuali  2007
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istituita la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) quale organo di

vigilanza sul funzionamento del mercato, incaricato di vigilare sugli emittenti e di

regolamentare le informazioni che le società dovevano fornire. Nello stesso anno in una

disposizione del Codice Civile venne introdotta per la prima volta la Relazione

semestrale quale documento contabile infrannuale. L'ultimo comma dell'art. 2429 bis

(abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 09.04.1991, n. 127)  così prescriveva:

“Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, gli amministratori delle

società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una

relazione sull’andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle

vendite, e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata

in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne

visione”.

Il bilancio è ormai sentito come un documento atto ad informare il mondo esterno

e  tutti i soggetti interessati sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale e

gestionale dell'azienda.  A livello comunitario un momento importante è quello

dell'emanazione della direttiva comunitaria n. 121 del 1982, relativa alle informazioni

periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla

quotazione ufficiale di una borsa valori.  Tale direttiva, rivolta a tutti gli stati membri, si

fonda sull’assunto che un’adeguata e periodica informazione sull'evoluzione generale

dell'attività della società sia indispensabile all’investitore per una corretta valutazione

del proprio investimento. Fu ribadito che il soggetto principale a cui è rivolta

l'informazione infrannuale è l'investitore, il quale va tutelato dal momento che investe

nel mercato i suoi risparmi. L'investitore deve essere costantemente informato sulla

situazione della società nella quale ha investito il suo capitale per essere al corrente dei

possibili rischi e scenari che potrebbero prospettarsi. All'epoca, per rispondere

esaurientemente a questa esigenza, venne deciso che i dati riguardanti le imprese

dovessero essere forniti almeno su base semestrale. Questo fu dunque il primo passo

verso un'informativa societaria sempre più frequente. Di seguito si riportano alcuni

articoli della direttiva.
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Articolo 2

Gli stati membri garantiscono che le società pubblichino una relazione semestrale sulle loro

attività e i loro risultati per il primo trimestre di ogni esercizio.

Articolo 4

La relazione semestrale è pubblicata nei quattro mesi successivi al semestre considerato.

Articolo 5

1.La relazione semestrale comprende dati in cifre e un commento riguardanti l'attività ed i

risultati della società durante il semestre considerato.

2.I dati in cifre, presentati sotto forma di tabella, devono comprendere almeno il volume

d'affari netto e l'utile (perdita) prima o dopo detrazione delle imposte. 16

La Consob si occupò di attuare la direttiva emanando una serie di regole. Con la

delibera 5 settembre 1985 n. 1784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre

1985 n. 220, la Consob ha approvato un primo regolamento concernente i criteri

provvisori da seguire per la redazione della relazione semestrale. Tale regolamento,

richiama il già citato art. 2429 bis del Codice Civile. Successivamente in data 8 aprile

1987, con delibera n. 2837, la Consob approva un  regolamento definitivo concernente i

criteri per la redazione della relazione semestrale al fine di rendere uniforme

l'informativa periodica. Nella “Relazione per l'anno 1987”, redatta da Consob,  la

relazione semestrale viene definita come “strumento sistematico di informazione

infrannuale, che rappresenta un elemento di raccordo e di continuità delle informazioni

fornite con i tradizionali documenti contabili di fine esercizio”. In seguito, all’inizio

degli anni ’90 nel nostro Paese l’evoluzione dell’informativa societaria è stata segnata in

maniera significativa dalla promulgazione del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile

1991, riguardante le modalità di redazione del bilancio di esercizio, con cui vengono

recepite la IV e la VII Direttiva Comunitaria. Con questo decreto l'art. 2429-bis C.C.

venne abrogato e venne modificato l'art. 2428 che al comma 6 specifica:

“ Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle

società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una

relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla

16 Direttiva comunitaria n. 121 del 1982
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Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei

modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto."

Sempre all'art. 2428 si riscontra il nascente interesse sull'informativa previsionale:

viene affermato infatti che nella relazione sulla gestione si debba indicare l'evoluzione

prevedibile della gestione. 

I l D.L. 127/1991 si occupa inoltre della ricodificazione dell'art.2423-ter C.C.,

rubricato “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”, che ora prevede un

impianto rigido per la redazione del bilancio. Secondo il nuovo art. 2423-ter da questo

momento dovranno essere iscritte in bilancio separatamente e nell’ordine indicato le

voci previste negli articoli 2424 e 2425 c.c. La Consob, per far fronte alle modifiche

apportate alle modalità di redazione del bilancio d’esercizio (e del bilancio consolidato)

in seguito al recepimento delle Direttive comunitarie, è quindi a sua volta intervenuta

con la delibera n. 8195 del giugno 1994  riguardante le regole per la redazione della

relazione semestrale sull'andamento della gestione e con la delibera n. 9389 dell’agosto

1995. Nel frattempo con l'emanazione della legge 157 del 17 maggio 1991 relativa

all'insider trading “si inaugura il nuovo modello basato su una informativa continua e

automatica bidirezionale, cioè verso il mercato e verso la Consob […] il concetto

cardine del sistema, che sarà destinato ad avere un ruolo cruciale negli anni seguenti, è

quello dell'evento price sensitive”17

Nel 1998 si verificano due eventi molto importanti, il primo riguarda la normativa

nazionale ed è l'emanazione del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (T.U.F.), il

secondo è attinente alla normativa comunitaria ed è la redazione dello IAS 34,

approvato nel febbraio 1998 dall'International Accounting Standards Committee

(IASC), divenuto ora  International Accounting Standards Board (IASB).  La finalità

dello IAS 34 è quella di dare indicazioni sul contenuto minimo dell'informativa

aziendale infrannuale, nonché di fornire i criteri per la redazione di un bilancio relativo

ad un periodo di tempo inferiore all'esercizio.

Il Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria ha invece come scopo quello di

17 Guidara F., Op. Cit., 2011, pag. XXVI
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ordinare e raccogliere tutte le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che

si erano stratificate nel tempo. Nel T.U.F. ritroviamo le regole che le società devono

seguire al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi informativi. “La novità di

maggior rilievo è rappresentata dalla previsione dell’obbligo di redazione di relazioni

trimestrali. [...] Scopo dell’informativa continua è quello appunto di rendere

tempestivamente partecipi gli investitori e le autorità di vigilanza del mercato, circa i

fatti rilevanti che coinvolgono l’emittente, prescindendo da una esaustiva informazione

sulle operazioni stesse, ed aggiornando, ove necessario, il contenuto dei comunicati

informativi.”18   A tal proposito l'art.114 del T.U.F. prevede che sia la CONSOB a

stabilire tramite regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle

informazioni.

Un momento importante nella storia dell'informativa trimestrale è stato quello

dell'emanazione del Regolamento degli Emittenti (Regolamento CONSOB n. 11971 del

14 maggio 1999). “Con il regolamento 11971/99 (e con le successive modifiche

introdotte dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 che ha abrogato il regolamento n.

195 del 1994), la CONSOB ha introdotto, all'art. 8219, l'obbligo, a partire dal 1°

gennaio 2000, della relazione trimestrale.”20  La relazione trimestrale venne introdotta

per rispondere alle richieste di investitori e analisti finanziari: il trimestre venne

considerato l'intervallo temporale minimo entro cui potesse essere possibile produrre

dati economici e finanziari di sintesi che avessero rilevanza.  Il contenuto della relazione

trimestrale veniva disciplinato dall'allegato 3D, il quale, in tre punti, definiva i criteri di

18 Provasi R., Bernardi D., Sottoriva C., Op. Cit., 2007, pag. 15
19 L' articolo ora abrogato, così recitava: “1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal

termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale
e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo
secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell’esercizio in corso. La relazione
trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile
internazionale concernente l’informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di
cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. 2. Gli emittenti sono esonerati dalla
pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se
previa comunicazione alla Consob e al pubblico: 
a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre; 
b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello
dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo,
presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.” 

20 Andolina S., I nuovi principi contabili internazionali, 2004, pag.145
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redazione, il contenuto e la forma e le note di commento. Riassumendo, i punti più

importanti per la redazione della relazione trimestrale sono i seguenti:

•  relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e

consolidati

• La relazione è composta da tre parti:

◦ una prima parte contenente i prospetti contabili21

◦ una seconda parte con le note di commento a tali prospetti

◦ una terza parte con le osservazioni degli amministratori circa l'andamento

gestionale e i fatti più significativi del periodo

• i dati economici sono confrontati con gli analoghi periodi dell'esercizio

precedente 

• tra le note di commento va indicata la prevedibile evoluzione dell'attività per

l'esercizio in corso

Come si può notare, la tendenza in questi anni è quella di rendere l'informativa

sempre più ampia e continua in modo da far percepire all'investitore un minor rischio e

abbassare così il costo dei capitali. È dunque nell'interesse dell'azienda fornire il

maggior numero di informazioni, nel caso esse siano positive, all'investitore. E, per

quanto la legge definisca il contenuto minimo delle relazioni semestrali e trimestrali, è

lasciata piena discrezionalità all'azienda per quanto riguardo ulteriori dati di supporto da

allegare. In tal modo il confine tra informazione volontaria e informazione obbligatoria

diventa sempre meno nitido. “Sebbene la distinzione tra informazione volontaria e

informazione obbligatoria sia in prima battuta evidente, dal punto di vista concreto vi

sono circostanze nelle quali una loro distinzione non è affatto semplice. […]”22

Il 2002 va ricordato per l'emanazione da parte dell'Organismo Italiano di

21 Allegato 3D, delibera 11971/1999. “I prospetti contabili riportano almeno:
a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonché le componenti positive e
negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale
risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa
individuano grandezze analoghe;
b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive,
suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di
natura patrimoniale più significative.”

22 Quagli A., Op.Cit. 2004, pag. 63
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Contabilità (OIC) del principio contabile 30. Questo principio è stato aggiornato nel

2006 ed attualmente risulta superato nella prima parte dalle novità introdotte dalla

riforma societaria. La seconda parte, relativa ai bilanci intermedi delle società quotate è

superata dalle indicazioni della CONSOB che prescrive di fare riferimento allo IAS 34.

“Il Principio Contabile n. 30, paragrafo 3, fornisce le linee guida per la redazione dei

bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati. Statuisce in

particolare che le società quotate nei mercati regolamentati siano tenute alla redazione

e messa a disposizione del pubblico di “relazioni” semestrali e trimestrali. Il termine

stesso usato, relazione, sta a significare che non si tratta, dal punto di vista giuridico,

di veri e propri bilanci, essendo per essi possibili alcune semplificazioni.”

La normativa afferente gli ultimi anni, che disciplina attualmente la relazione trimestrale

sarà trattata nei seguenti paragrafi.

1.3 Norme attuali nazionali

In questo paragrafo verranno ora esaminate le norme nazionali che attualmente

si occupano di regolare l'informativa societaria. Prima di tutto, va ricordata la sezione

IX del libro V del Codice Civile intitolata “Del Bilancio”, per i continui riferimenti

riguardo i criteri da seguire per la redazione delle relazioni infrannuali. Le relazioni

trimestrali e semestrali non sono però disciplinate dal Codice Civile, ma vengono invece

regolate dal Testo Unico sulla Finanza, dai regolamenti CONSOB, dai requisiti posti da

Borsa Italiana e dalle norme internazionali.

1.3.1 Il Testo Unico sulla Finanza 

La prima fonte presa in esame è il Testo Unico sulla Finanza, ovvero il D.L.

58/1998. Primo tra tutti, ci soffermeremo sull'articolo 154-ter.  Ai commi 2 e 3 dell'art.

154-ter si parla dell'obbligo di pubblicazione di una relazione finanziaria semestrale che

sia redatta in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti dalla
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Comunità Europea (ai sensi del regolamento  (CE) n. 1606/2002).  Il comma 5 invece

fornisce indicazioni sul resoconto intermedio di gestione che deve essere pubblicato

entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio.

Detto resoconto intermedio di gestione (ovvero la relazione trimestrale) dovrà fornire:

una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico

dell'emittente e delle sue  controllate nel periodo di riferimento; un'illustrazione degli

eventi, delle operazioni rilevanti e della loro incidenza sulla situazione patrimoniale

dell'emittente23.

Sempre all'art. 154-ter, è di grande rilievo il comma 6 il quale attribuisce alla

Consob il potere di stabilire con regolamento: 

 le modalità di pubblicazione delle relazioni trimestrali e semestrali 

 i casi di esenzione dall'obbligo  

 il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti

il tutto in maniera conforme alla disciplina comunitaria. Dalla lettura dell'art.154-ter si

riscontra dunque come le norme attuali tendano a rimandare alle disposizioni

comunitarie il compito di regolare la materia, coerentemente con l'obiettivo di

armonizzazione del diritto all'interno dell'Unione Europea.  

A tal proposito l'art 2 del T.U.F., in merito ai rapporti con il diritto comunitario,

afferma: “Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la Consob

esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea,

applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle

raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.”

Vi sono anche altri articoli che meritano di essere presi in esame. riguardanti più

in linea generale l'informativa societaria. All'articolo 114, rubricato “Comunicazioni al

pubblico” è stabilito che la Consob regoli le modalità e i termini di comunicazione delle

informazioni affinché il pubblico ne sia correttamente informato.  Al comma 11 viene

richiesto invece che le istituzioni che diffondono dati o statistiche idonei ad influenzare

sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari debbano divulgare tali informazioni in

modo corretto e trasparente.

23 Art. 154-ter, comma 5, T.U.F.
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Della Parte IV del T.U.F., dedicata alla disciplina degli emittenti, vanno invece

citati gli artt. 91 e 92, il primo riguardante i poteri della Consob e il secondo la parità

degli emittenti24. L'ultimo articolo del T.U.F. che prendiamo in considerazione riguarda

le informazioni che gli emittenti quotati devono fornire tramite la relazione sulla

remunerazione, un documento che illustra la politica della società in merito alla

remunerazione degli organi di amministrazione e delle altre figure dirigenziali.

L'articolo di cui si parla è il 123-ter del T.U.F. e prescrive che nella relazione sulla

remunerazione vengano illustrati i compensi e ciò a cui sono riferibili e, punto molto

importante che verrà trattato nei prossimi capitoli, che siano incluse le informazioni

volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento

degli interessi a lungo termine della società. La politica delle remunerazioni dovrà

infatti promuovere il perseguimento di obiettivi di lungo termine da parte dei dirigenti e

dei manager della società.

1.3.2 La CONSOB

Nella trattazione della normativa riguardante gli obblighi informativi degli

emittenti quotati, non si può tralasciare la Commissione Nazionale per le Società e la

Borsa, istituita dalla legge 216/1974.  La Consob è un'autorità amministrativa dotata di

piena autonomia e il suo compito è quello di tutelare gli investitori controllando lo

sviluppo del mercato, la trasparenza e la correttezza dei soggetti sottoposti a vigilanza.

L'art. 5 del T.U.F. così recita in materia di vigilanza:

“La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la

salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la

stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema

24  T.U.F. Art. 91.1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela
degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali. Art. 92 […] 2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti
e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti. 3. La Consob detta con regolamento, in
conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la
possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.
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finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.”

L'articolo prosegue affermando che la Consob e Banca d'Italia vigilano sull'osservanza

delle disposizioni legislative e operano in modo coordinato. Com'è già stato indicato nel

paragrafo precedente, l'art. 114 del T.U.F. decreta che la Consob sia incaricata di

definire modalità e termini di comunicazione delle informazioni. Per far ciò la Consob

ha pubblicato molteplici regolamenti, delibere e pareri. Qui richiameremo un

regolamento e due comunicazioni rilevanti per lo studio della normativa inerente le

relazioni trimestrali.  

 Il primo è il REGOLAMENTO CONSOB n. 11971 di attuazione del decreto

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti. All'articolo

82 e 82 bis del regolamento veniva disciplinata la relazione trimestrale, ma com'è già

stato precedentemente affermato, i due articoli sono stati abrogati poiché ora

l'informativa trimestrale viene regolamentata a livello comunitario. Sempre nel

regolamento, è rilevante, a livello più generale, il Titolo II della  parte relativa agli

emittenti che contiene tutte le norme riguardanti l'informazione societaria e che inizia

con le seguenti parole: “Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le

informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e

ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione in tutta l’Unione Europea.”25

Il secondo documento importante, prodotto dalla Consob, è la Comunicazione

DEM 5073567 del 4-11-2005 che si occupa di rispondere ad alcune richieste di

chiarimento formulate dagli emittenti in merito alle rendicontazioni trimestrali da

fornire per l'anno 2005. Riassumendo, la comunicazione tratta il passaggio dalle norme

nazionali al sistema degli IAS/IFRS.  “La soluzione adottata dalla Consob, quindi, era

una scelta di equilibrio tra l'esigenza di una pronta transizione (affermata in sede

internazionale) e le difficoltà operative di un passaggio a nuove norme che rivestiva

carattere di forte innovatività e pervasività.”26 Nella comunicazione viene inoltre

sottolineato che per la redazione delle relazioni trimestrali non vigeva l'obbligo di

seguire il principio contabile internazionale IAS 34 "Bilanci intermedi". “Le relazioni

trimestrali sono configurate come una rendicontazione extra-contabile estremamente

25 Art. 65-bis, Regolamento 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato
26 Comunicazione DEM 5073567 del 4-11-2005, Consob
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snella, rivolta a fornire indicazioni di trend fondate su dati economico-finanziari di

facile determinazione e segnaletiche dell'andamento generale dell'impresa.”27

L'ultimo documento Consob trattato è la Comunicazione n. DEM/8041082 del

30-4-2008, che ha ad oggetto l' “informativa societaria trimestrale degli emittenti azioni

quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine”. Tale comunicazione riguarda il

fatto che con l'art. 154-ter del T.U.F., introdotto dal D.Lgs. 195/2007, il legislatore

italiano si è occupato di attuare la Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency)

in materia di informativa periodica. Da questo momento quanto precedentemente

previsto dall'art. 82, "Relazione trimestrale", e dall'Allegato 3D ("Criteri per la

redazione della relazione trimestrale") del Regolamento Emittenti viene così sostituito

dall'art. 154-ter. Con l'emanazione dell'art. 154-ter sono emerse però alcune incertezze

interpretative riguardanti le modalità da seguire per riportare i dati quantitativi sulla

situazione patrimoniale e finanziaria trimestrale. Nella Comunicazione viene dunque

risposto che le autorità provvederanno a fornire indicazioni applicative in modo da

agevolare gli emittenti nella predisposizione della documentazione. 

L'ultimo punto importante della presente Comunicazione è il fatto che vengano

richiamati i principi generali da applicarsi per la redazione dei resoconti intermedi.

Viene affermato che “al fine di permettere la valutazione del trend gestionale, si

richiama l'attenzione sull'opportunità di confrontare i dati contabili eventualmente

contenuti nei resoconti intermedi sulla gestione con quelli forniti nella precedenti

rendicontazioni periodiche. […] si richiede che tali dati trovino riscontro in quelli

contenuti negli schemi di bilancio pubblicati nella relazione finanziaria annuale e

semestrale.”28

1.3.3 Borsa Italiana

In questo paragrafo si parlerà di Borsa Italiana in quanto organo che lavora

coordinatamente alla Consob. Borsa Italiana nasce nel 1998 come società per azioni con

27 Comunicazione DEM 5073567 del 4-11-2005, Consob
28 Comunicazione n. DEM/8041082 del 30-4-2008, Consob
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il compito di organizzare e gestire i mercati regolamentati di strumenti finanziari. Con la

grande diffusione della cultura dell'investimento azionario era sorta la necessità di

gestire i mercati finanziari in continua espansione. A tal proposito l'obiettivo principale

di Borsa Italiana è quello di “garantire lo sviluppo e massimizzare la liquidità, la

trasparenza, la competitività e l'efficienza dei mercati stessi. Con la creazione di Borsa

Italiana, il legislatore ha voluto affidarle le funzioni di regolamentazione e gestione dei

mercati separandole nettamente dai compiti di vigilanza che vengono ora esercitate

esclusivamente da Consob e Banca d’Italia.”29 

Secondo Borsa Italiana gli obblighi informativi degli emittenti devono rispondere alle

seguenti esigenze: 

 fornire informazioni rilevanti per il buon funzionamento del mercato a precise e

determinate scadenze 

 fornire dati e notizie indispensabili per la corretta formazione dei prezzi.

All'interno di Borsa Italiana, la divisione Listed Companies Supervision è

l’ufficio incaricato di garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi da

parte degli emittenti quotati. Le principali attività che quest'ufficio svolge sono:

“- Gestione della diffusione al mercato dei Comunicati stampa price sensitive

- Verifica del corretto adempimento degli obblighi regolamentari e normativi

- Assistenza agli emittenti quotati nella fase successiva alla loro ammissione a

quotazione

- Raccolta dell’informativa delle società quotate, in particolare dei Documenti

societari: informativa sui dati contabili: bilancio, semestrali, trimestrali [...]”30

Secondo la Guida per l'informazione al mercato pubblicata da Borsa Italiana nel

giugno 2012 gli emittenti e i soggetti che li controllano devono astenersi dal diffondere

al mercato informazioni che abbiano scopo unicamente promozionale.  Quindi le

informazioni fornite non dovranno essere fuorvianti e l'investitore dovrà poter sempre

distinguere ciò che è utile da ciò che non lo è.  Solo in questo modo il processo di

formazione dei prezzi potrà essere efficiente, corretto e soprattutto tempestivo: ad ogni

29 www.borsaitaliana.it, 2008, Conoscere la Borsa
30 <http://www.borsaitaliana.it/azioni/documenti/informativa-societaria/informativa-societaria.htm>
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informazione difatti corrisponde una variazione del prezzo dello strumento finanziario

in questione.

Nella guida per l'informazione al mercato vi è anche una parte riguardante

l'informazione previsionale e la sua rilevanza per la formazione dei prezzi, per le

aspettative degli investitori e per le analisi formulate. Si afferma che gli emittenti

devono verificare la coerenza tra l'informazione precedentemente comunicata al

mercato e quella a consuntivo, evidenziandone gli eventuali scostamenti e illustrandone

le ragioni.  “Il criterio di correttezza esige la continuità delle modalità e dei tempi di

comunicazione dell’informazione previsionale. Se ha carattere episodico o discontinuo,

questa perde infatti molto del suo valore segnaletico, prestandosi al dubbio che essa sia

ispirata a finalità promozionali.”31

Andando invece a trattare i mercati azionari gestiti da Borsa Italiana e i requisiti

che la società pone per le aziende vediamo che, a seconda del tipo di mercato e di

segmento, vi sono diversi obblighi informativi. Considereremo ora in particolar modo

l'obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali.  Nel Mercato Telematico

Azionario (MTA), che è un mercato regolamentato sottoposto a requisiti vige l'obbligo

di fornire i resoconti intermedi di gestione (relazioni trimestrali). I resoconti intermedi

di gestione sono obbligatori anche nel segmento STAR, dedicato alle società di media

capitalizzazione con requisiti di eccellenza in merito a trasparenza informativa, liquidità

e corporate governance.  Non vi è invece l'obbligo di pubblicazione delle relazioni

trimestrali nel mercato AIM (mercato alternativo del capitale, mercato non

regolamentato italiano).

1.4 Norme attuali internazionali

Le norme internazionali che verranno trattate sono l' International Accounting

Standard 34 e le direttive della Comunità Europea, in particolar modo la Transparency

Directive e le recenti modifiche che sono state apportate dalla Direttiva 50/2013/EU.

31 Guida per l'informazione al mercato, Borsa Italiana,  2002, pag. 33
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1.4.1 IAS 34

Il principio contabile internazionale n. 34, riguardante i bilanci intermedi, è stato

approvato nel 1998 ed è operativo dal primo gennaio 199932.  Il principio raccomanda

che le società quotate forniscano un'informativa infrannuale “secondo il concetto che

informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di

investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'impresa di

generare utili e flussi finanziari”. 33

Lo IAS 34 si occupa inoltre di definire quelle che sono le componenti minime del

bilancio intermedio, ovvero:

• stato patrimoniale sintetico

• conto economico sintetico

• prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto

• rendiconto finanziario sintetico

• note esplicative specifiche

Nel principio si raccomanda che le relazioni finanziarie periodiche vengano

redatte almeno al termine di ogni semestre e siano rese disponibile non oltre 60 giorni

dal termine del periodo di riferimento. Sia lo IAS 34 che i principi contabili nazionali

inoltre sono allineati nell'adottare il discrete method34, cioè il metodo secondo cui il

trimestre/semestre viene considerato come un esercizio a sé stante. Il principio contabile

internazionale in questione si occupa di dare informazioni sul contenuto delle relazioni

infrannuali e prescrive che debbano essere redatte seguendo gli stessi principi contabili

applicati per il bilancio annuale, ma non fornisce indicazioni riguardo: quali imprese

debbano pubblicare i bilanci intermedi, con quale frequenza ed entro quali termini.  A

parere dell' International Accounting Standards Board (IASB), queste ultime questioni

devono essere regolate dal legislatore nazionale, dagli organi di controllo, dalle borse

valori o dagli ordini professionali.

Lo IAS 34 è dunque molto importante perché è il principio a cui anche la

32 <http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias34>
33 Ias 34
34 Andolina S., Silva R., I nuovi principi contabili internazionali, 2004 Pag 137
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normativa italiana fa riferimento. I principi contabili internazionali sono fondamentali al

fine di creare un mercato comunitario integrato, competitivo e regolato da una

normativa uniforme. “Una adeguata integrazione dei mercati finanziari dell’UE è

importante, in quanto essi sono degli elementi fondamentali per un flusso e un utilizzo

più efficiente dei capitali d’investimento e, dunque, per la competitività dell’economia

dell’UE.”35

1.4.2 Transparency Directive: dalla prima redazione nel 2004 alle più recenti 

modifiche apportate dalla Direttiva 50/2013/EU

La Direttiva Transparency n. 2004/109/CE, del Parlamento Europeo e del

Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli

emittenti, è stata approvata il 15 dicembre 2004. La finalità della direttiva è quella di

tutelare gli investitori introducendo una regolamentazione uniforme a livello europeo

riguardo gli obblighi informativi degli emittenti quotati e la comunicazione al pubblico

di tali informazioni.  “In particolare la Direttiva prevede:

a) obblighi di informazione periodica, a carico dell’emittente [...]. Tali obblighi

consistono nella predisposizione di tre documenti: una relazione finanziaria annuale

(art. 4), una relazione finanziaria semestrale (art. 5) e resoconti intermedi sulla

gestione (art. 6)”36  Con il termine resoconti intermedi sulla gestione, introdotto dalla

direttiva comunitaria, si intende un resoconto intermedio al semestre37 dunque un

documento che può essere classificato come informativa trimestrale. La Direttiva non

impone un modello specifico di diffusione del resoconto intermedio sulla gestione, ma

35 Da <http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/integrating/index_it.htm>
36 Consob, Recepimento della Direttiva 2004/109/CE, 2008
37 Considerando 16, Direttiva 2004/109/CE. “La disponibilità di informazioni più tempestive e più 

attendibili sui risultati dell'emittente di azioni nel corso dell'esercizio finanziario presuppone inoltre 
una maggiore frequenza nell'informazione infrannuale. Pertanto occorrerebbe introdurre l'obbligo di
pubblicare un resoconto intermedio sulla gestione nel primo semestre e un secondo resoconto 
intermedio sulla gestione nel secondo semestre dell'esercizio finanziario. Gli emittenti di azioni che 
già pubblicano relazioni finanziarie trimestrali non dovrebbero essere tenuti a pubblicare resoconti 
intermedi sulla gestione.”
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ne definisce in linea generale il contenuto38.  Nel mese di marzo 2007 è stata poi

emanata la direttiva 2007/14/CE (della Commissione Europea) che stabilisce le

modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE.

In Italia la Direttiva Transparency è stata recepita con il decreto legislativo n.

195 del 6 novembre 2007 con il quale sono state apportate, come già affermato, una

serie di modifiche agli articoli del T.U.F.. In particolare è stato modificato l’art. 154-bis

del T.U.F., il cui contenuto ora prevede che per gli emittenti quotati il bilancio di

esercizio, il bilancio semestrale e il consolidato siano  redatti secondo i principi

contabili internazionali. È stato inoltre introdotto l'art. 154-ter “che disciplina il

contenuto e i termini di pubblicazione delle relazioni finanziarie annuale e semestrale e

del resoconto intermedio di gestione, in conformità alle previsioni della Direttiva.”39 La

Direttiva aveva apportato modifiche anche all'art. 82 del T.U.F. (sulle relazioni

trimestrali): l'obbligo di redazione delle relazioni trimestrali è stato sostituito con

l'obbligo di pubblicare un resoconto intermedio di gestione “pertanto il nuovo art. 82

disciplina unicamente le modalità di messa a disposizione del pubblico del resoconto, i

cui contenuti e termini di pubblicazione sono disciplinati dalla normativa primaria (art.

154-ter, comma 5).”40  Quindi, secondo la normativa attuale, gli emittenti quotati, che

hanno l'Italia come stato membro di origine, devono pubblicare un resoconto intermedio

sulla gestione riguardante il primo e il terzo trimestre dell'esercizio, entro 45 giorni dalla

chiusura del periodo di riferimento. Invece, relativamente alla redazione della relazione

semestrale, la Direttiva stabilisce l'obbligo di applicazione dei principi contabili

internazionali. 

38 Art. 6, Direttiva 2004/109/CE. 
      “1.Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE, l'emittente le cui azioni sono ammesse alla
negoziazione in un mercato regolamentato pubblica un resoconto della direzione nel primo semestre
dell'esercizio finanziario e un altro reso- conto nel secondo semestre dell'esercizio finanziario. Detto
resoconto è presentato in un periodo compreso tra dieci setti- mane dall'inizio e sei settimane prima
della fine del pertinente semestre. Esso contiene informazioni che coprono il periodo fra l'inizio del
pertinente semestre e la sua data di pubblicazione. Il resoconto fornisce:
— una spiegazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel pertinente
periodo e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate, e
— una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente
e delle sue imprese controllate nel pertinente periodo.”

39 Consob, Recepimento della Direttiva 2004/109/CE, 2008
40 Consob, Recepimento della Direttiva 2004/109/CE, 2008
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Le più recenti modifiche apportate alla Direttiva Transparency sono quelle

apportate dalla Direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013, del Parlamento Europeo e del

Consiglio, e consistono nella semplificazione degli obblighi informativi e in una

maggior efficacia dell'informativa relativamente alle partecipazioni societarie. In pratica

sarà abolito l'obbligo di pubblicare il resoconto intermedio di gestione (la relazione

trimestrale): in tal modo le società di piccole e medie dimensioni avranno un accesso

più agevole ai mercati finanziari quotati e inoltre verranno incoraggiati gli investimenti

di lungo termine. “In order to reduce the administrative burden and to encourage long

term investment, the requirement to publish quarterly financial information is

abolished. The home Member State may only under specific conditions require issuers

to publish additional periodic financial information on a more frequent basis than the

annual or half-yearly reports required by the Directive, namely if, after an assessment

of the impacts, it is shown that such additional requirement does not lead to an

excessive focus on short-term results and performance of the issuers and to a negative

impact on the access of small and medium sized issuers to regulated

markets.Companies could of course also decide to publish quarterly information on a

voluntary basis if they wished to.”41  Un obiettivo importante della Direttiva è quello di

spostare l'attenzione delle imprese dal perseguimento di risultati di breve termine alla

focalizzazione su una crescita di lungo termine. 

Ma l'abolizione dell'informativa trimestrale ridurrà la trasparenza nei mercati e

danneggerà gli investitori? Nel sito dell'Unione Europea42 è stata data risposta a questa

domanda: ricerche dimostrano che l'informativa trimestrale non è strettamente

necessaria per proteggere gli investitori, è vero che può fornire informazioni utili per

alcuni investitori, ma la tutela è sufficientemente garantita tramite l'informativa annuale

e semestrale.  Dalla lettura della direttiva si riscontra poi che l'obbligo di fornire

relazioni trimestrali è considerato una delle cause del fenomeno dello short-termism  nei

mercati finanziari. 

Ecco cosa dice a tal proposito il considerando n. 4 della Direttiva 50/2013/UE in

materia di informativa periodica:

41 <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-544_en.htm>
42 <http://europa.eu>
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“4.[...] tali obblighi incoraggiano i risultati a breve termine, a scapito degli

investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una

strategia d'investimento a lungo termine, è fondamentale ridurre la pressione a breve

termine sugli emittenti e fornire agli investitori un incentivo ad adottare un approccio a

più lungo termine. Pertanto, è opportuno abolire l'obbligo di pubblicazione dei

resoconti intermedi sulla gestione.” 

Segue ora un estratto delle modifiche intervenute con la Direttiva 50/2013/UE: 

“1. Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti
dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con
una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle
relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5.";
"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine può imporre agli emittenti di pubblicare
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni
finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5,
alle condizioni seguenti:
- le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario
sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti
interessati, e
- il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai
fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro
in questione.
Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare
un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere
negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.”

Gli stati membri hanno 24 mesi, dalla data di entrata in vigore della direttiva, per

provvedere al recepimento. 

In conclusione in questo capitolo si è visto come l'informativa societaria destinata

al pubblico sia sorta per rispondere alla crescente esigenza di tutelare l'investitore e

come gli obblighi informativi siano aumentati con il passare degli anni, passando da un

unico bilancio annuale a relazioni con frequenza trimestrale. È stato riscontrato che

quello che inizialmente sembrava un miglioramento della situazione, ovvero maggior

informazione e trasparenza nei confronti degli azionisti, ha portato con sé degli effetti

negativi, cioè l'ossessione delle aziende a concentrarsi sui risultati di breve periodo (per

poter fornire buoni dati ai mercati finanziari) e un progressivo abbandono degli

investimenti e degli obiettivi di lungo periodo che potrà portare l'impresa a risultati
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disastrosi. La maggiore frequenza dell'informativa societaria ha portato anche ad un

accrescimento dei costi che le aziende devono sostenere per produrre la documentazione

e ad un sovraccarico informativo tale per cui l'investitore fatica a distinguere cioè che è

importante da ciò che non lo è43. 

Segue, in conclusione, un breve riassunto di tutte le tappe che hanno segnato

l'evoluzione della normativa sulla trasparenza.

1842: Codice Albertino
1942: Nel Codice Civile il bilancio d'esercizio viene indicato come strumento informativo per i terzi.
1974: Istituzione della Consob. Nel Codice Civile viene introdotta la relazione semestrale (art. 2429

bis, abrogato nel 1991).
1982: Direttiva comunitaria 121 riguardante le informazioni periodiche che d'ora in poi dovranno

essere fornite almeno su base semestrale. La Consob attua la direttiva con una serie di
regolamenti (Art. 2429).

1991: Emanazione del D.L. 127/1991 in recepimento delle recenti direttive europee. Viene così
abrogato l'art. 2429-bis e modificato l'art. 2428.

1998: -Viene pubblicato il T.U.F. e per la prima volta è presente l'obbligo di fornire relazioni
trimestrali, l'art. 114 sancisce che sarà la Consob a stabilirne modalità e termini.
-Esce lo IAS 34 per dare indicazioni sul contenuto minimo dell'informativa aziendale
infrannuale.
-Nasce Borsa Italiana come società per azioni.

1999: Regolamento degli Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)
L'art. 82 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali a partire dal 1 gennaio
2000. 

2002: Principio contabile OIC n. 30 che fornisce le linee guida per la redazione dei bilanci intermedi 
delle società quotate nei mercati regolamentati.

2004: Con la Transparency Directive 2004/109/CE viene sancito l'obbligo di pubblicare le relazioni
trimestrali anche a livello europeo.

2005: Consob pubblica la comunicazione DEM 5073567 per fornire chiarimenti sulla modalità di
redazione dei rendiconti trimestrali.

2007: Per recepire la Transparency Directive vengono modificati gli artt. 154-bis e 154-ter del
T.U.F.. Viene sancito l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale, semestrale e i
resoconti intermedi di gestione in maniera conforme ai principi contabili internazionali e alla
disciplina comunitaria. 

2008: Consob pubblica la comunicazione DEM 8041082 riguardante le incertezze interpretative su
come riportare i dati quantitativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria trimestrale.

2013: Direttiva 2013/50/UE contenente le più recenti modifiche alla Transparency Directive.

43 Quagli A., Op. Cit., 2004, Pag. 46
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CAPITOLO II

LO SHORT-TERMISM 

SOMMARIO: 2.1 Short-Termism: cos'è? -  2.2  Le cause. - 2.3 Un po' di storia. - 2.4
Earnings Guidance. - 2.4.1 Aziende che hanno abbandonato la pratica degli Earnings
Guidance. - 2.5 Effetti negativi per le imprese . - 2.5.1 Mancanza di investimenti di
lungo periodo. - 2.5.2 Instabilità, rischi e corruzione. - 2.5.3 Effetti negativi che
ricadono sui mercati finanziari.

2.1 Short-Termism: cos'é?

Nel capitolo precedente si è riscontrato come negli ultimi decenni l'informativa

societaria sia diventata sempre più frequente e approfondita, fino a diventare trimestrale

e a contenere previsioni per i periodi successivi. L'aumento del numero di informazioni

diffuse agli azionisti e l'obbligo di pubblicare i dati trimestrali, oltre ad effetti positivi,

ne ha causati anche di negativi, contribuendo ad alimentare l'ossessione delle aziende

per i risultati di breve periodo. Questo fenomeno di accorciamento degli orizzonti

temporali in ottica aziendale è stato definito short-termism o myopia e tradotto con il

termine miopia decisionale, visione a breve termine o veduta corta proprio perché

affligge le aziende relativamente alle prospettive di lungo periodo e provoca una

focalizzazione principalmente sul breve. Molti studiosi hanno già analizzato il

fenomeno: alcuni hanno prodotto modelli per ricercarne le cause, altri invece sono

andati in cerca di un rimedio a questa tendenza. Vediamo prima di tutto di inquadrare il

fenomeno da più punti di vista.

Per Alfred Rappaport short-termism “indica la tendenza ad accorciare sempre

più l'orizzonte temporale delle decisioni, sia nella condotta delle società, sia nei
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mercati finanziari”44. Con questa prima definizione viene evidenziato il fatto che la

visione a breve termine pervade sia la società in generale, sia i mercati finanziari e il

mondo del management. Lo short-termism che pervade la la società in generale non è

una novità del giorno d'oggi,  “è una costante di tutta la storia umana, da quando in

passato le persone non vivevano abbastanza per preoccuparsi del futuro e si

focalizzavano sui bisogni immediati, come la fame, fino alla ricerca odierna di una

gratificazione immediata preferita all'affrontare conseguenze di lungo periodo.”45

Prendere decisioni con risvolti immediati ed essere alla ricerca di gratificazioni e

soddisfazioni immediate è dunque una delle caratteristiche innate della natura umana. 

Considerando invece i mercati finanziari è facile capire come, con l'evoluzione

tecnologica, il fenomeno dello short-termism si sia diffuso e acuito sempre più tra

azionisti e amministratori di imprese. “Nel mondo economico-finanziario la veduta

corta si è andata sempre più diffondendo. La natura umana è rimasta quella di sempre

mentre l'ambiente degli affari ha subito un profondo cambiamento.”46  L'ambiente degli

affari ha subito un profondo cambiamento in quanto, grazie alla tecnologia, i soggetti

che agiscono nel mercato sono moltiplicati e sono stati inondati di informazioni che

giungono ai destinatari in tempo reale, rendendoli così affamati di guadagni realizzabili

in brevissimo tempo. L'ossessione per gli utili di breve periodo che si è diffusa viene

descritta da A. Rappaport come un virus che pervade i mercati.  “I giornali finanziari

insistono a promuovere l'importanza dei guadagni trimestrali […]. Il fatto che i

guadagni siano riportati così ampiamente fomenta la convinzione che i guadagni

determinano il prezzo delle azioni”.  Ma il prezzo dovrebbe invece essere  calcolato in

base al valore attuale dei dividendi futuri attesi e non variare unicamente in base ai dati

dell'ultimo report trimestrale. Ecco la formula che dovrebbe esprimere in modo corretto

il prezzo corrente delle azioni:

r = tasso d'interesse reale
DIV = dividendo
P = prezzo corrente dell'azione

44 Rappaport A., Salvare il capitalismo, 2012
45 Rappaport A., Op. Cit., 2012
46 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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 ∞        DIVt  47 
P0 = ∑             

          t=1  (1 + r)t

Per rendere più completo il calcolo bisognerebbe inserire anche il tasso di crescita

dell'azienda, fattore molto importante e non trascurabile, ma talvolta difficile da stimare.

Purtroppo però il prezzo delle azioni non è sempre rappresentato dai flussi futuri

scontati. Questo perché l'attenzione che investitori, pubblico e mass media ripongono

sui guadagni trimestrali alimenta la credenza che siano proprio questi ultimi a

determinare il prezzo delle azioni. Si crea così una situazione per cui il prezzo delle

azioni è interamente ed erroneamente basato su dati che si riferiscono al breve termine

senza più incorporare le informazioni riguardanti i flussi di cassa futuri. Riassumendo

l'attenzione è concentrata sui report trimestrali, sulle conseguenti variazioni del  prezzo

delle azioni e sui guadagni che ogni agente può trarre nel breve termine.

Ma lo short-termism non è radicato soltanto dalla parte del pubblico e degli

investitori, bensì anche i dirigenti delle società e gli analisti sono troppo spesso

concentrati sulle performance a breve termine delle imprese. Nel report “Braking the

short-term cycle” lo short-termism viene definito come un'eccessiva focalizzazione

sugli utili trimestrali da parte di dirigenti aziendali, investitori e analisti con la

conseguente mancanza di attenzione per quel che riguarda le strategie di fondo e la

creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholders.48.  Questa carenza di

attenzione per il lungo termine può rivelarsi molto pericolosa per l'azienda, è infatti

importante che i dirigenti seguano con consapevolezza una strategia in cui obiettivi di

breve termine e di lungo termine possano coesistere in modo che l'azienda possa

sopravvivere e crescere nel futuro. 

Consideriamo ora un piccolo esempio metaforico per continuare a spiegare il

concetto di short-termism.  L. Patelli cita uno storico che sta facendo delle indagini sulla

consapevolezza dei lavoratori impegnati nella costruzione di una cattedrale in tempi

47 Brealey, Myers, Allen, Sandri, Principi di finanza aziendale, capitolo 6, 2011
48 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics,

Breaking the Short-Term Cycle, 2006
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antichi. “A man walked by the construction site of the Duomo of Milan and asked two

workers, what they are doing. The first worker answered: ‘I am piling up bricks’. The

answer of the second worker was: ‘I am building a Cathedral'”.49 Dunque mentre il

secondo lavoratore è consapevole della grande opera e del grande obiettivo finale a cui

sta contribuendo, il primo è un soggetto che si concentra solamente sui piccoli gesti che

quotidianamente compie, senza vedere che oltre c'è un grande obiettivo. Ma focalizzarsi

unicamente sulle azioni che si compiono nel breve periodo porta a non considerare i

rischi e i risvolti che quelle decisioni comportano nel futuro. 

L o short-termism gioca su scelte intertemporali così definite negli anni '80 da

Lowenstein and Thaler: “ the context of intertemporal choice, where the timing of costs

and benefits, from a decision are spread out over time.”50 I costi e i benefici legati ad

una decisione possono dunque sorgere in tempi diversi. Decisioni che nel breve termine

possono apportare grossi vantaggi, si possono rivelare fallimentari nel lungo termine e

viceversa. E se le decisioni che risultano positive nel breve termine sono molte rispetto

a quelle che vengono prese per poter fruire di benefici nel lungo termine, i risultati

possono essere disastrosi. “The seemingly rational choices of individuals and countries

in the short term frequently have severely negative effects when aggregated over the

long term, leading to collective failure.”51  E purtroppo prendere decisioni basate su

benefici di breve termine è diventato, negli anni più recenti, una consuetudine che ha

portato al problema dello short-termism.52.

Nell'articolo Capitalism for the long term, Dominic Barton parla di come  lo

short-termism pervada le istituzioni occidentali in tutti i settori, dicendo che perfino in

politica i candidati propongono dubbi interventi che vanno a risolvere problemi di breve

temine, senza elaborare piani a lungo termine per quanto riguarda l'economia, la sanità e

l'istruzione. Tornando alla tematica aziendale invece, Barton, indica come una delle

possibili cause dello short-termism la pratica di pubblicare gli utili trimestralmente che

definisce una mania, e, concatenato a questa, il tendenziale accorciamento della durata

della carica degli amministratori delegati che si è avuto negli ultimi vent'anni. “In

49 Patelli L., Short-Termism and Behavioral Ethics, 2012
50 Lowenstein G., Thaler R. H., Anomalies: Intertemporal Choice, 1989
51 Oxford Martin School, Now for the long term, 2013
52 Sigurt Vitols, The Sustainable Company: A New Approach to Corporate Governance, 2011, pag. 199
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business, the mania over quarterly earnings consumes extraordinary amounts of senior

time and attention. Average CEO tenure has dropped from 10 to six years since 1995,

even as the complexity and scale of firms have grown.”53  Più precisamente, la durata

media dell'incarico di un amministratore delegato di una delle prime 2500 aziende

quotate si è accorciata da 8,1 anni nel 2000 a 6,6 anni nel 201054 Questa variazione può

essere ritenuta al tempo stesso conseguenza e causa dello short-termism manageriale,

argomento che sarà trattata nel capitolo successivo. 

Tornando ai mercati finanziari, lo short-termism si presenta come un'ossessione

incontrollata nei confronti degli utili trimestrali e delle variazioni a breve termine del

prezzo delle azioni spesso a scapito degli investimenti per il lungo termine. I manager

cercano di spingere sempre più verso l'alto il prezzo delle azioni per portare ricchezza

nelle tasche degli azionisti. Ma il fatto di riportare ossessivamente buoni dati sugli utili

trimestrali e tenere alto il prezzo delle azioni della società significa davvero, come viene

affermato in molti report annuali, massimizzare il valore per gli azionisti? 

Padoa Schioppa ci fornisce una riflessione: per poter affermare che un'impresa

stia creando valore è necessario analizzare prima i termini temporali in cui l'azienda

intenda farlo. A seconda di ciò si potrà valutare se un'impresa che crea valore è anche

un'impresa sana. “La stessa idea di 'creazione di valore' che è diventata lo slogan

magico di chi governa l'impresa, è una nozione ambigua se non si precisa l'arco

temporale nel quale tale creazione deve avvenire. Se la misura dipende dal giudizio di

mercato e se questo ha lo sguardo corto e cambia giudizio ogni giorno, sarà corto

anche il significato che si dà all'espressione “creazione di valore” e addirittura sarà

corta, riduttiva e fondamentalmente distorta la nozione stessa di cos'è un'impresa

sana”55. 

La miopia decisionale va dunque ad intaccare il cuore di quella che è la

creazione di valore per gli azionisti, svuotando il termine “creazione di valore” del suo

vero significato.  A questo proposito A. Rappaport afferma che per gestire correttamente

l'impresa, liberandosi dello short-termism, “i manager dovrebbero costruire valore e

53 Barton D., Capitalism for the long term, 2011
54 Favero K., Karlsson, Neilson, CEO Succession 2000-2009, 2010
55 Padoa Schioppa Tommaso, La veduta corta, 2009, pag.70
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lasciare che il prezzo delle azioni rifletta quel valore aggiunto.”56  In sostanza i

dirigenti dovrebbero unicamente concentrarsi nell'allocare le risorse in modo da

accresce i futuri flussi di cassa. Se la gestione va a massimizzare i flussi di cassa futuri,

il prezzo delle azioni dovrebbe automaticamente salire incorporando questo dato.

Alcuni studiosi hanno svolto però un'analisi per dimostrare che talvolta i tassi di sconto

utilizzati possono essere troppo alti, andando ad incidere sulla corretta valutazione e

selezione dei progetti.57  In ogni caso l'impresa dovrebbe essere gestita guardando con

attenzione alla crescita di lungo termine e la quotazione dei titoli azionari dovrebbe

semplicemente riflettere il valore creato dalle decisioni prese dai manager. 

Lo short-termism porta invece ad operare in maniera opposta, passando da uno

schema che potrebbe essere definito “decisione - effetti nel lungo termine - prezzo

dell'azione” allo schema “ prezzo dell'azione - decisione - effetti nel lungo termine”, in

cui l'attenzione è posta sulle variazioni del prezzo del titolo azionario, piuttosto che

sugli effetti di lungo termine che una decisione può causare. Lo short-termism ha

portato ad avere società, improntate su una gestione a breve termine, che hanno come

obiettivo il prezzo dell'azione. Ma è importante ricordare che le società non sono

soltanto strumenti che generano profitti e denaro, bensì sono molto di più: “ […] they

are also vehicles for accomplishing societal purposes and for providing meaningful

livelihoods for those who work in them.”58  Proprio in relazione al fatto che le società

svolgono un ruolo sociale per coloro vi che lavorano all'interno e per l'ambiente in cui

sono inserite è importante che venga ristabilito un equilibrio e che l'attenzione di tutti i

soggetti che hanno a che fare con l'impresa venga rifocalizzata verso il futuro.

È necessario giungere alla consapevolezza che il valore che le società creano

non deve essere misurato solamente guardando ai profitti di breve termine che gonfiano

i prezzi delle azioni, ma piuttosto valutando la capacità dell'azienda di far perdurare nel

tempo la capacità di produrli.  Questo proprio perché “These corporate leaders deliver

more than just financial returns; they also build enduring institutions.”59  I grandi

56 Rappaport A., Op. Cit., 2012
57 Davies Richard, Haldane Andrew G., Nielsen Mette, Pezzini Silvia, Measuring the costs of short-

termism, Journal of Financial Stability, 2014
58 Moss Kanter Rosabeth, How Great Companies Think Differently,  2011
59 Moss Kanter Rosabeth, Op. Cit.,  2011
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profitti immediati non potranno garantire alla società un successo eterno. L'impresa

dovrà impegnarsi a fare scelte che le assicurino profitti continuativi, crescita e benessere

nel lungo periodo: solo questo le potrà permettere di sopravvivere. Proprio come

afferma con le seguenti parole R. Moss Kanter: “however, at great companies profit is

not the sole end; rather, it is a way of ensuring that returns will continue.”60 

Per continuare ad analizzare il fenomeno dello short-termism e comprenderne la

portata vediamo ora l'articolo “Focusing Capital on the long term” scritto da Dominic

Barton e Mark Wiseman. I due autori espongono i risultati di un sondaggio proposto da

McKinsey e the Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a più di 1000 board

members e C-suite executives di tutto il mondo agli inizi del 2013. L'obiettivo del

sondaggio era quello di valutare i progressi dei manager nell'adottare un approccio più a

lungo termine per dirigere le società. Ecco i risultati del lavoro61:

• il 63% degli intervistati afferma che negli ultimi cinque anni è aumentata la

pressione affinché vengano generati grossi risultati nel breve termine 

• il 79% si sente pressato per dover dimostrare una notevole performance

finanziaria nell'arco di soli due anni o meno

• il 44% dice di utilizzare un orizzonte temporale inferiore ai tre anni

nell'elaborazione delle strategie

• il 73% afferma che bisognerebbe invece utilizzare un orizzonte temporale

superiore ai 3 anni

• l'86% dichiara che se l'orizzonte temporale utilizzato per prendere le decisioni

venisse allungato, la performance dell'azienda ne trarrebbe benefici da più punti

di vista: i ritorni finanziari verrebbero rafforzati e l'innovazione implementata.

A fronte di queste risposte gli autori si pongono la seguente legittima domanda: “what

explains this persistent gap between knowing the right thing to do and actually doing

it?”62  

Ciò ci fa riflettere sul fatto che i manager agiscano diversamente rispetto a

quello che pensano possa essere positivo a lungo termine per la società a causa della

60 Moss Kanter Rosabeth, op. cit.,  2011
61 Barton Dominic, Wiseman Mark, Focusing capital on the long term, 2014
62 Barton Dominic, Wiseman Mark, Op. Cit., 2014
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pressione generata dal dover fornire buoni risultati nell'immediato, ma in questo modo

non viene fatto il bene dell'azienda. Altri autori sottolineano che lo short-termism può

trasformarsi anche in una sorta di circolo vizioso: “a breathless ritual of reporting the

latest quarterly figures, comparing actual results with "expectations," and driving short

bursts of buying and selling with predictable shifts in stock price.”63  Tutto si trasforma

in una corsa alla comparazione dei dati attesi con quelli effettivi dei report trimestrali,

operazione che a seconda del risultato può concludersi con una brusca variazione della

quotazione delle azioni. Tutto ciò è in parte causato dalla pressione dei mercati

finanziari e dagli obblighi di legge che richiedono di fornire dati con intervalli sempre

più brevi, ma Rappaport ci ricorda che “nessun dato storico su un singolo periodo,

nemmeno i flussi di cassa, fornisce agli investitori un grande aiuto nel comprendere

quali potrebbero essere le prospettive future. […] Gli analisti devono andare ben oltre

per scoprire il valore di un'azienda. Per valutare la sostenibilità e la crescita dei flussi

di cassa un'analista deve considerare fattori come il potenziale di crescita del settore,

la posizione competitiva dell'azienda all'interno dello stesso, i posizionamenti probabili

dei concorrenti, i cambiamenti tecnologici e le qualità del management.”64  

L'analisi deve essere quindi ben più ampia e non bisogna soffermarsi sui singoli

periodi e sui singoli risultati separatamente. Bisognerebbe invece riflettere su cosa può

rappresentare ogni dato e su quali siano i fenomeni e le cause che stanno dietro ai valori

misurati.  Recentemente però la tendenza è stata quella di dare grande importanza ai

singoli dati forniti dalle relazioni trimestrali, causando “quello che ha cominciato ad

essere definito “capitalismo trimestrale”, alludendo evidentemente alla cadenza

dell'informativa societaria ai mercati, fattore di condizionamento sia del management

delle società, sia delle scelte degli investitori istituzionale.”

In quanto a diffusione, lo short-termism è sempre più diffuso soprattutto per

quanto riguarda Stati Uniti ed Europa, ma fortunatamente vi sono ancora regioni in cui

persiste una cultura basata sul lungo periodo. Dominic Barton  prende come esempio

l'Asia per il differente orizzonte temporale che viene utilizzato nel fare programmi e

prendere decisioni che riguardano il futuro. “Asians typically think in terms of at least

63 Samuelson J., Putting and End to the Default Practice of Short-term Earnings Guidance, 2012
64 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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10 to 15 years. For example, in my discussions with the South Korean president Lee

Myung-bak shortly after his election in 2008, he asked us to help come up with a 60-

year view of his country’s future.”65  Vi è dunque una netta contrapposizione rispetto

alla cultura dei paesi occidentali dove la miopia decisionale è all'ordine del giorno. 

Sono pochi i casi in cui prendere decisioni di breve termine che comportino

sacrifici nel futuro possano essere considerati ammissibili.  Dovrebbero essere eccezioni

legate alla sopravvivenza dell'azienda.  “Conceiving of the firms as social institution

generates a long-term perspective. Short-term financial sacrifice becomes permissible

in the interest of positioning the firm for sustainable success.”66  Purtroppo però la

situazione attuale, come è stato analizzato dall'inizio del paragrafo, è ben diversa e si

continua a riscontrare un'incapacità di cambiare rotta e fermare questo fenomeno. Molti

studiosi, istituti e organizzazioni ne reclamano la gravità, ad esempio “The Oxford

Martin Commission for Future Generations” la quale osserva la diffusione dello short-

termism nelle politiche moderne e l'inabilità collettiva a mettere fine a questa tendenza.

Nell'analisi “Now for the Long Term” gli autori mirano a diffondere il seguente

messaggio:  “we urge decision-makers to overcome their pressing daily preoccupations

to tackle problems that will determine the lives of today’s and tomorrow’s

generations.”67

Ora, prima di passare alle proposte che sono state fatte per contrastare lo short-

termism, nei prossimi paragrafi verranno analizzate più specificamente le cause e gli

effetti relativi al fenomeno. 

2.2 Le cause 

Come si è giunti allo short-termism? Per rispondere esaustivamente a questa

domanda bisogna analizzare molti fattori che possono esserne stati la causa e fare un

breve excursus storico. “Alla radice dello sguardo corto vi può essere il cambio

65 Barton D., Capitalism for the long term, 2011
66 Moss Kanter Rosabeth, How Great Companies Think Differently, 2011
67 Oxford Martin School, Now for the Long Term, 2013
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tecnologico che ha sconvolto la scala del tempo (in certi aspetti e non in altri) della

nostra vita. Sono stati trasformati improvvisamente i tempi del produrre, del muoversi,

del trasmettere informazioni, la durata fisica dei beni manufatti. In tre o quattro

generazioni ciò che da secoli necessitava di mesi o anni ha acquistato una lunghezza

d'onda di giorni, ore, minuti: una totale alterazione della scala temporale di gran parte

del nostro vivere […] Si tratta di un vero cambiamento antropologico.”  68 

Un primo fattore è dunque il rapido evolversi delle tecnologie che negli ultimi

secoli hanno provocato una vera e propria rivoluzione nella vita dell'uomo, in particolar

modo l'avvento di internet. Attualmente le notizie circolano con una rapidità

impressionante raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti e, come afferma

Padoa Schioppa, sia i media, sia i traders tendono a nutrirsi del tempo corto.69 Il numero

di notizie è sempre maggiore e tale da causare un eccesso di informazioni per cui agli

utenti può risultare difficile distinguere le notizie rilevanti e affidabili da quelle che non

lo sono. 

Il cambiamento tecnologico non è stato però l'unico fattore che ha portato allo

short-termism.  Le cause più importanti della diffusione dello short-termism nel mercato

e nelle imprese riguardano più aspetti: gli incentivi dei manager, la pressione dei

mercati finanziari e  l'adempimento degli obblighi normativi (ovvero la sempre più

frequente e obbligatoria pubblicazione di dati riguardo l'attività dell'impresa).

In rifermento alle prime per ora ci limiteremo a dire che i metodi utilizzati per

misurare le performance dei manager seguono criteri che talvolta risultano poco

congrui poiché incentrati sul breve periodo. Gli stessi piani di remunerazione, siccome

sono basati sul breve termine, rischiano di incoraggiare la veduta corta tanto che A.

Rappaport afferma che lo short-termism è causato da un'errata gestione degli incentivi, e

non da un limite cognitivo degli agenti decisionali.70  Questo sarà però il tema del

prossimo capitolo.

Vediamo ora le cause inerenti gli obblighi delle imprese e la pressione di

investitori e mercati. Nell'articolo Capitalism for the long term  Dominic Barton afferma

68 Padoa Schioppa Tommaso, La veduta corta, 2009, pag. 75
69 Padoa Schioppa Tommaso, Op. Cit., 2009, pag. 77
70 A. Rappaport, Op. Cit., 2012
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che le decisioni del management possono essere notevolmente influenzate dagli

azionisti e troppo spesso i manager tendono ad ascoltare investitori e media che

sfortunatamente sono i soggetti con la veduta più corta. “And so the tyranny of the short

term is reinforced.”71 Le decisioni dei manager tendono dunque ad essere influenzate da

soggetti i quali, o per motivi legati alle preferenze personali o non riuscendo a dare un

giudizio corretto sulla crescita di lungo termine, si trovano a dare un peso eccessivo alle

informazioni riguardanti il breve termine. Le preferenze per i risultati immediati di parte

degli investitori unite alla “finanziarizzazione” dell'economia globale hanno provocato

una “pressione dei mercati finanziari orientati al breve periodo e di conseguenza la

loro pressione sul management delle aziende quotate.”72  

Un'altra causa è il fatto che le società sono sempre più pressate dalla richiesta di

fornire informazioni riguardanti l'andamento dei risultati e le previsioni per il futuro e

tutto ciò attrae investitori che ricercano guadagni in tempi brevi. Solitamente le società

si rendono disponibili a fornire informazioni o perché obbligate, o perché una maggior

frequenza nella pubblicazione di dati può attrarre nuovi investitori. “Firms that report

more frequently are potentially more attractive to investors with shorter investment

horizons due to the more timely information updates and the increased level of

transparency associated with more frequent disclosure.”73   Quando gli azionisti

orientati al breve termine diventano molti, c'è però il pericolo che la loro “miopia”

induca i manager ad agire prendendo decisioni focalizzate principalmente sul breve

termine, andando così a trascurare gli obbiettivi di lungo periodo.  Gli orizzonti

temporali degli investitori possono dunque influenzare gli stessi manager ed indurli ad

accorciare gli orizzonti decisionali. 

Da questo primo punto di vista potrebbe sembrare che la colpa della diffusione

dello short-termism ricada sugli investitori e che i manager siano in un qual modo

costretti a prendere decisioni di breve termine, ma altre teorie sostengono invece l'esatto

contrario.  Nell'articolo Don't blame investors gli autori espongo i risultati di una ricerca

la quale dimostra che dirigenti orientati al breve termine possono attrarre investitori

71 D. Barton, Op. Cit., 2011
72 Angius S., Cambio di marcia per una ripresa sostenibile, 2014
73 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, The Real Business Effects of Quarterly Reporting, 2011
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fissati sui risultati trimestrali. Per valutare l'orientamento dei manager gli autori hanno

analizzato le trascrizioni di 70.042 conference call per la comunicazione dei dati

trimestrali da parte di 3.613 aziende dal 2002 al 2008. Sono state analizzate tutte e

parole e le frasi che enfatizzassero il breve termine e quelle che invece richiamavano il

lungo termine, alla fine la ricerca ha messo in evidenza che da un lato lo short-termism

può essere causato dalle pressioni degli investitori, ma dall'altro è ugualmente vero che

gli investitori selezionano le società in cui investire a seconda delle caratteristiche di

queste ultime. 

L'analisi74 conferma anche il fatto che un eccessivo focus sul breve termine porta

con sé dei costi: il prezzo delle azioni delle società con un comportamento pervaso da

short-termism è molto volatile “and the cost of capital for those firms was 0.42%

higher than average”.75  Va considerato poi il fatto che gli investitori di breve termine,

che spesso detengono le azioni solo per qualche giorno, hanno gli stessi diritti e poteri

di voto degli azionisti di lungo termine: questa è una logica alquanto perversa e porta

coloro che sono interessati ad ottenere veloci guadagni, ad avere lo stesso potere

decisionale di coloro che invece guardano al benessere dell'azienda nel lungo periodo.

Un altro importante fattore che può essere ritenuto causa dello short-termism

riguarda i crescenti obblighi informativi, il cui sviluppo è stato analizzato nel capitolo I.

In uno studio intitolato The Real Business Effects of Quarterly Reporting, gli autori

analizzano gli effetti causati da una maggior frequenza di pubblicazione dei report

intermedi, in particolare dei report trimestrali. È stato sviluppato un modello che va ad

investigare gli effetti del fenomeno sui cash flow, sui costi di produzione, sulle spese e

su quello che gli autori definiscono RAM, ovvero real activities manipulation measure.

Le RAM che vengono analizzate sono le seguenti: abnormal cash flow from operations

(ACFO), abnormal production costs (APROD) and abnormal discretionary expenses

(ADISC). Lo studio prende in esame 15 paesi europei per valutare gli effetti

dell'aumento degli obblighi di pubblicazione periodica dei dati. I risultati evidenziano

che l'obbligo di pubblicazione dei dati trimestrali è associato ad un alto livello di RAM

74 Brochet Francois, Serafeim George, Loumioti, Short-Termism: Don't Blame Investors, 2012
75 Brochet Francois, Serafeim George, Op. Cit., 2012
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in confronto ai livelli riscontrati quando la pubblicazione dei dati era semestrale.76

Un altro autore, Malcom Salter, individua e riassume così le cause legate allo

short-termism che pervade la cultura manageriale:

cause legate alle aziende, ovvero il sistema di incentivi per manager e dirigenti

cause legate alle pressioni dei mercati finanziari

cause legate all'impazienza dei singoli individui.77

Come ultima cosa vediamo che lo short-termism scaturisce anche dal confitto tra i

diversi orizzonti temporali degli stakeholder che puntano a obiettivi diversi a seconda

dei propri interessi. “Short-termism involves situations where corporate stakeholders

(e.g. Investors, managers, board members, auditors, employees, etc.) show a preference

for strategies that add less value but have an earlier payoff relative to strategies that

would add more value but have a later payoff.”78

2.3 Un po' di storia

Come si è giunti storicamente a quest'ossessione per il breve termine?

Fino all'inizio del Novecento le aziende erano per lo più individuali, familiari o gestite

da pochi soci e, come diceva Alfred Chandler, “i proprietari gestivano e i gestori

possedevano”.  Nella maggior parte dei casi gli imprenditori gestivano direttamente

l'azienda ed erano dunque soggetti che “dovevano poi vivere con le conseguenze delle

proprie azioni”79. Con l'avvento delle ferrovie, a metà Ottocento, si ebbe la nascita della

grande impresa. Il bisogno di reperire capitali portò ad una frammentazione in

azionariato della proprietà e ad un separazione tra l'essere proprietario e gestore. Si

assistette ad una crescita dimensionale dell'impresa mai vista prima e alla conseguente

necessità di gestire le società applicando nuovi modelli di gestione rispetto a quelli

utilizzati precedentemente nelle piccole società. Fu necessario affidare le grandi aziende

a manager professionisti e formati. Secondo A. Rappaport “La combinazione di

76 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, Op. Cit., 2011
77 Salter Malcom S., How Short-Termism Invites Corruption and What to Do About It, April 2012
78 Sigurt Vitols, The Sustainable Company: A New Approach to Corporate Governance,  2011, pag. 200
79 A. Rappaport, Op. Cit., 2012 
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proprietari deboli e manager potenti diede inizio all'era del cosiddetto agency

capitalism.”80  La separazione tra proprietà e controllo causò conflitti tra gli interessi dei

manager e quelli degli azionisti, senza certezze su quali tra questi interessi avrebbero

prevalso.

Negli anni Sessanta vi fu il periodo delle strategie di diversificazione messe in

atto dai manager poi, fino agli anni Ottanta, i manager puntarono alla crescita continua

e stabile dell'azienda. Negli anni Ottanta iniziò il periodo delle scalate: gli scalatori

erano soggetti che tentavano di rimpiazzare il management e reimpiegare il capitale in

maniera più produttiva. La minaccia rappresentata da questi scalatori fece sì che molti

amministratori delegati cominciarono a focalizzarsi sulla creazione di valore per gli

azionisti. Fortunatamente gli scalatori uscirono di scena negli anni Novanta poiché i

prezzi che pagavano erano diventati troppo alti e venivano finanziati con un eccessivo

indebitamento. Vi fu però un'altra novità, infatti con la diffusione dei fondi azionari

d'investimento e dei piani di previdenza integrativa individuali, crebbero le quote di

azioni possedute dagli investitori istituzionali. L'aggiungersi degli investitori

istituzionali causò un ampliamento del conflitto di interesse che non fu più solo tra

azionisti e manager, bensì tra investment manager, fondi pensione, azionisti e manager.

Ognuno di questi soggetti puntava a raggiungere i suoi obbiettivi entro un determinato

orizzonte temporale che spesso non coincideva con quello degli altri.

Solo attorno agli anni Novanta si arrivò all'esplosione vera e propria dello short-

termism: le decisioni di investimento iniziarono ad esser prese sempre più spesso

sovrappesando i risultati di breve termine a svantaggio degli investimenti di lungo

termine.  La preoccupazione per questa nuova tendenza fu espressa per la prima volta

nel 1991 in un report intitolato per l'appunto “Short-Term America: The causes and

cures of our Business Myopia”81, scritto da Micheal Jacobs, direttore dell'ufficio di

corporate finance presso il dipartimento del tesoro americano durante i primi due anni

della prima amministrazione Bush. Un altro autore che nel 1992 iniziò ad esprimere la

sua preoccupazione fu Micheal Porter con il suo scritto “Capital Choices: Changing the

way America invests in industry”.  Si sviluppò così la corrente di pensiero che vide

80 A. Rappaport, Op. Cit., 2012 
81 Harvard Business School Press 1991
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nella miopia decisionale la ragione della perdita di competitività degli Stati Uniti nei

confronti di Giappone e Germania82.  

Va ricordato che questi anni furono e sono tuttora caratterizzati dalla continua

crescita dei mercati finanziari. Ad un certo punto si sentì l'esigenza di dare a questa

crescita risposte in termini regolamentativi soprattutto riguardo la veridicità delle

informazioni e dei bilanci pubblicati dalle società. A livello europeo, nel 2004 la

Commissione Europea, propose di adottare il sistema americano introducendo l'obbligo

di pubblicazione dei dati trimestrali per tutte le compagnie quotate in modo da

aumentare la trasparenza a beneficio degli investitori. Ma non tutti i paesi furono

favorevoli a questo provvedimento al punto che UK, Olanda, Danimarca e Austria si

opposero alla proposta. “One of the main arguments was that mandated quarterly

disclosure could induce myopic management behavior.”83 La regolamentazione dei

mercati finanziari ha dunque portato sia benefici, sia in altre occasioni ha alimentato lo

short-termism, come vedremo nel seguente paragrafo.

2.4 Earnings Guidance

Il tema delle norme che le società devono rispettare e quello dell'informativa da

fornire è già stato affrontato nel capitolo uno e accennato tra le cause che hanno favorito

la diffusione dello short-termism. In questo paragrafo si tratteranno invece le

conseguenze, sempre riguardanti lo short-termism, che derivano dall'obbligo di

pubblicazione dell'informativa periodica. 

Un'importante questione da porsi è la seguente: qual'è la frequenza ideale che

dovrebbero seguire le aziende per fornire ai mercati finanziari i dati riguardanti i

risultati delle loro operazioni? La tendenza seguita negli ultimi decenni è stata la

seguente: “With increasing demands for greater accountability and transparency of

financial information, it is likely there will be pressure on regulators to call for even

82 Porter M. E. "Capital Disadvantage: America's Falling Capital Investment System." Harvard Business
Review 70, no. 5, September–October 1992

83 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, Op. Cit., 2011
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more frequent reporting. In the absence of a clear sense of the potential costs and

benefits associated with the frequency of financial reporting, the conventional wisdom

that “more information is preferred to less” will likely prevail.”84  

Ai benefici di trasparenza e informazione di cui gli investitori fruiscono si

aggiungono però dei costi che si traducono nel trascurare gli obiettivi di lungo termine.

Fortunatamente non tutti hanno seguito il criterio per cui più informazioni sono meglio

che meno, ad esempio in un articolo del 2002 si dice “Hong Kong says no to quarterly

reporting”85 in quanto critici affermarono che una conseguenza diretta del quarterly

reporting sarebbe stata la diffusione dello short-termism nel mercato con la conseguente

focalizzazione sui profitti stagionali piuttosto che sulla crescita degli earnings di lungo

termine. Anche Rappaport insiste su questa posizione e afferma che i dirigenti sono

ossessionati dalla ricerca di soddisfare le attese del mercato in materia di utili

trimestrali. “Gli investment manager si preoccupano che la loro performance

trimestrale possa reggere il confronto con un benchmark, un indice di riferimento,

come lo S&P 500, con le performance di altri fondi di investimento simili.”86  La

preoccupazione e le attenzioni sono dunque tutte riposte sugli utili trimestrali la cui

importanza viene estremizzata. 

Ma utili trimestrali e prezzi delle azioni sono davvero un mezzo per misurare il

valore che un'impresa crea?  Ce lo chiediamo poiché lo short-termism potrebbe derivare

da un errato uso ed interpretazione degli utili trimestrali come indice di creazione di

valore da parte delle società al posto della corretta applicazione dei modelli di

misurazione del valore attuale creato. Relativamente ai dati sui guadagni secondo

Alfred Rappaport esistono diverse criticità riguardo uso e interpretazione87 :

 il calcolo degli utili non tiene conto del costo del denaro (una società può

comunicare guadagni positivi anche quando i propri investimenti ottengono

profitti inferiori al costo del denaro)

 i guadagni escludono i costi che un'azienda deve affrontare se vuole crescere

84 Gigler, Frank, et al., "How frequent financial reporting causes managerial short-termism: An analysis 
of the costs and benefits of reporting frequency.", 2013

85 Investor Relations Magazine, November 15, 2002
86 A. Rappaport, Op. Cit., 2012  
87 A. Rappaport, Op. Cit., 2012  
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(invece il modello di valutazione dei flussi di cassa scontati tiene conto di tutto il

denaro che entra ed esce dall'azienda)

 le società possono gestire i propri utili per avere una buona immagine

nell'immediato e i manager saranno incentivati a scegliere la rappresentazione

che massimizza il livello dei propri bonus

 gli utili ottenuti in un trimestre o in un anno includono solo una piccola parte dei

flussi di cassa di cui gli investitori hanno bisogno per valutare il prezzo delle

azioni

Gli utili dunque sono dei dati da utilizzare con cautela e da analizzare senza

trascurare i flussi di cassa che sono un dato essenziale per il calcolo del prezzo delle

azioni. Se si guarda solo agli utili si rischia di caricare di importanza un singolo dato

che di per sé ha valore solo nel breve periodo. L'eccessiva attenzione di investitori e

manager nei confronti di questi dati indicanti le performance di breve periodo, senza

effettuare una più attenta analisi di quello che possono comportare per il lungo termine e

in che modo possono influire sul valore dell'impresa può essere una delle cause dello

short-termism. 

Va ricordato che il ruolo dei report finanziari non è quello di misurare

direttamente il valore dell'impresa, ma piuttosto di “fornire informazioni preziose agli

investitori, in modo che possano stimare il valore della società.”88  Riflettendo su quale

sia il miglior modello da utilizzare per la valutazione delle aziende , sempre A.

Rappaport ci dice che “la maggioranza degli investment manager riconosce che il

modello dei flussi di cassa scontati sia il modo corretto di valutare tutti gli asset

finanziari, titoli azionari inclusi. […] Nonostante ciò, molti professionisti pensano che

la previsione di flussi di cassa distanti nel tempo sia troppo congetturale, costosa e che

richieda troppo tempo,” e decidono così di porre l'attenzione sui guadagni di breve

periodo che sono un dato di veloce acquisizione. 

Altro fattore che porta gli investment manager a focalizzarsi sugli utili è il fatto

che gli annunci trimestrali possono portare a sorprendenti modifiche dei prezzi dei titoli

azionari e i prezzi azionari sono uno degli elementi chiave del mercato. L'analisi degli

88 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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utili, ritenuta più veloce e pratica in quanto basta confrontare i dati con gli stessi

dell'anno precedente e con le aspettative dei mercati, viene quindi presa maggiormente

in considerazione. In un rapporto del 2005 basato su interviste a fatte a diversi manager

si possono leggere le seguenti parole: “Our results indicate that CFOs believe that

earnings, not cash flows, are the key metric considered by outsiders. The two most

important earnings benchmarks are quarterly earnings for the same quarter last year

and the analyst consensus estimate.” 89   Siccome i dati trimestrali e le conseguenti

proiezioni diventano i dati su cui è puntata l'attenzione, è importante che le aspettative

degli investitori non vengano deluse: è quindi fondamentale soddisfare o superare i

benchmarks posti. In questo modo però i manager si trovano davanti a un dilemma

com'è spiegato nelle seguenti frasi. “Managers describe a trade-off between the short-

term need to “deliver earnings” and the long-term objective of making value-

maximizing investment decisions. Executives believe that hitting earnings benchmarks

builds credibility with the market and helps to maintain or increase their firm’s stock

price.”90  Le cose fondamentali diventano quindi saper agire correttamente per non

deludere le aspettative del mercato e incrementare sempre il prezzo delle azioni ed

entrambe queste cose si basano sui dati pubblicati periodicamente dalle aziende. 

Si è visto come il pubblico di investitori e stakeholder si orienti sul dato di più

facile e immediata comprensione, sempre nel report di Grham91 si può leggere che gli

investitori hanno bisogno di un'unità di misura semplice che possa incorporare i dati

relativi alla performance aziendale: un dato che sia facile da capire, e soprattutto che sia

confrontabile tra le diverse aziende. Si arriva così alla conclusione che l'EPS (earning

per share) possa soddisfare tutti questi criteri. In conclusione è importante che le

aspettative sugli utili siano soddisfatte: “most CFOs feel that their inability to hit the

earnings target is seen by the executive labor market as a “managerial failure.”92  Ma

gli utili, come in parte è stato già visto con le critiche di A. Rappaport, sono un dato da

analizzare con cautela e possono portare a un errato giudizio del valore dell'impresa.  

89 Graham John R., Harvey Campbell R., Rajgopal Shiva, The Economic Implications of Corporate 
Financial Reporting, 2005

90 Graham John R., Harvey Campbell R., Rajgopal Shiva, Op. Cit., 2005
91 Graham John R., Harvey Campbell R., Rajgopal Shiva, Op. Cit., 2005
92 Graham John R., Harvey Campbell R., Rajgopal Shiva, Op. Cit., 2005
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Un'altra pratica che porta con sé molti costi in materia di short-termism è quella

di fornire dati previsionali o earning guidance che conseguentemente vincolano

l'azienda a comportarsi in un determinato modo per riuscire a raggiungere gli obiettivi

prefissati. Cosa sono questi earning guidance? Potremmo tradurre il termine come

“indicazioni sui risultati attesi” o “orientamento ai risultati futuri”, una politica per cui

la società fornisce agli azionisti e agli osservatori del mercato informazioni riguardo ciò

che la società stessa si prospetta per il periodo futuro.  In Europa non si parla

esplicitamente di earnings guidance come invece avviene in America. Negli USA fino

al 1973, la SEC93 per legge non permetteva alle aziende di includere proiezioni

finanziare riguardo il futuro nei report. Negli anni '70 l'orientamento cambia e le

aziende iniziano ad addirittura essere incoraggiate a pubblicare informazioni

previsionali, seguendo però strette linee guida indicate nelle norme. Gli autori

dell'articolo Earning Guidance: Part of the Future or the Past?94 ci fanno riflettere sul

fatto che tenendo conto della limitatezza dei canali informativi presenti in quegli anni,

g l i earning guidance sono stati percepiti dai manager come un modo efficace ed

efficiente per comunicare ciò che credevano in materia di prospettive future al mercato,

differenziandosi dalle altre società e permettendo ai propri investitori di prendere

decisioni avendo a disposizione un maggior numero di informazioni. Fino agli anni

Novanta, data la poca diffusione di internet, l'accesso ai materiali e la qualità delle

informazioni era costoso e limitato. Quando uscirono i primi earning guidance, i

manager li videro come un mezzo per attrarre l'attenzione degli analisti e per accrescere

la visibilità e gli investimenti della loro società.  Alla fine degli anni Novanta gli

studiosi iniziarono però a concentrare la loro attenzione sui costi derivanti da questa

pratica ovvero il fatto di attrarre investitori di breve termine, la pressione degli analisti,

l'insider trading e l'incentivo per i manager ad operare in ottica di short-termism95  Gli

earnings guidance vengono ora considerati una pratica che ha alimentato lo short-

termism. “These executives essentially collude with investors in the pursuit of short-

termism by offering quarterly “earnings guidance”: their best guess regarding how

93 U. S. Security and Exchange Commission 
94 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Earning Guidance: Part of the Future or the Past?, 2014
95 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit. , 2014
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much the company will earn over the next three months.”96

2.4.1 Aziende che hanno abbandonato la pratica degli Earnings Guidance

Gli earning guidance hanno comportato però dei rischi per le società al punto

che alcune di queste hanno preso la decisione di interromperne la pubblicazione.

“Hundreds of companies (including Coco-Cola, Alcoa, AT&T, Clear Channel

Communications, Mattel, PepsiCo, and Sun Microsystems) stopped issuing quarterly

earnings guidance. However, some of these same companies have resumed the practice,

probably to counter their image as troubled, and to sustain the interest of analysts and

institutional investors.”97 

Salter afferma in proposito che una delle azioni da mettere in atto per guarire

dallo short-termism sarebbe quella di porre fine alla pratica degli earnings guidance.

Sempre Salter ci dice che nel 2007 la Camera di Commercio degli Stati Uniti ha

implorato pubblicamente i manager di smetterla di fornire earnings guidance e ha fatto

lo stesso anche l'Aspen Corporate  Values Strategy Group che nell'analisi “Combating

Market Short-Termism” ha evidenziato i benefici della fine degli earnings guidance.98

Dunque l'intento iniziale per cui gli earning guidance erano stati adottati,

ovvero ridurre l'asimmetria informativa e tenere alta l'attenzione del mercato

finanziario, ha portato grosse conseguenza negative: le società che fornivano earning

guidance più frequentemente erano anche quelle che attraevano più azionisti orientati al

breve termine. Guardando invece ai benefici prodotti,  Karageorgiu e Serafei scrivono

che gli earnings guidance oltre a ridurre l'asimmetria informativa, mettono in risalto il

lavoro effettuato dagli analisti ed abbassano la volatilità del prezzo delle azioni.99

Si vuole sottolineare che il porre fine alla pratica degli earning guidance non

dovrebbe essere sentito come un taglio delle informazioni fornite dalle società,

dovrebbero piuttosto essere implementate altre modalità per fornire dati a investitori e

96 Salter Malcom S., How Short-Termism Invites Corruption and What to Do About It, April 2012
97 Salter Malcom S., Op. Cit., April 2012
98 Salter Malcom S., Op. Cit. , April 2012
99 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit. , 2014
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analisti che vadano a correggere gli effetti negativi sviluppatisi. Purtroppo molti

manager sostengono questa pratica in quanto affermano che diminuisca la volatilità del

prezzo delle azioni rendendolo più stabile. Questo fatto è molto discutibile poiché la

pratica di pubblicare gli earning guidance attrae speculatori di breve periodo i quali

sono causa di una maggiore volatilità del prezzo delle azioni e di possibili crolli o rialzi

insostenibili della quotazione al momento di uscita delle notizie.

I n “Capitalism for the long-term”, a proposito di earning guidance, Dominic

Barton afferma che “Some (companies) rightly resist playing this game. Unilever,

Coca-Cola, and Ford, to name just a few, have stopped issuing earnings guidance

altogether. Google never did. IBM has created five-year road maps to encourage

investors to focus more on whether it will reach its long-term earnings targets than on

whether it exceeds or misses this quarter’s target by a few pennies.”100  Nello stesso

articolo troviamo le parole rilasciate dal CEO di IBM, Sam Palmisano, il quale afferma

che potrebbe facilmente fornire dati che rispondano alle aspettative tagliando i costi di

ricerca e sviluppo o i costi operativi e amministrativi, ma che in questo modo la società

non potrebbe avere l'innovazione di cui ha bisogno per crescere.  Spesso purtroppo è

stato dimostrato che per rispondere alle aspettative o alle proiezioni annunciate, le

aziende si sono trovate a tagliare costi quali la ricerca e lo sviluppo: nell'immediato

infatti il taglio di questi costi non ha grossi effetti per l'azienda, ma gli effetti negativi si

sentiranno nel lungo periodo poiché la crescita dell'azienda sarà messa in crisi. 

Andando a vedere i casi precedentemente citati, Coca Cola è stata una delle

prime società ad abbandonare la pratica degli earnings guidance con annuncio in data

13 dicembre 2002.  Coca Cola ha rassicurato che questa mossa non rifletteva alcun

deterioramento del business, anzi, al contrario, il CEO Douglas Daft con questa mossa

ha deciso di porre l'accento sugli obiettivi di lungo termine della compagnia.101

Un altro caso è quello di Google che non ha mai fornito earning guidance e l'ha

detto chiaro e tondo nella lettera di introduzione all'IPO.  “As a private company, we

have concentrated on the long term, and this has served us well. As a public company,

we will do the same. In our opinion, outside pressures too often tempt companies to

100 Barton Dominic, Capitalism for the long term, 2011
101 Barton Dominic, Op. Cit. , 2011
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sacrifice long term opportunities to meet quarterly market expectations. Sometimes this

pressure has caused companies to manipulate financial results in order to "make their

quarter." In Warren Buffett's words, "We won't 'smooth' quarterly or annual results: If

earnings figures are lumpy when they reach headquarters, they will be lumpy when they

reach you."102 

Vi è poi il caso di Unilever che ha iniziato a non fornire dati previsionali da

quando Paul Polman è diventato CEO. Quest'ultimo, convinto della necessità di dover

attrarre azionisti che possano supportare la strategia della società, ha affermato la

necessità di focalizzarsi sulla creazione di valore a lungo termine. “On 26 November

2010, Unilever announced that in the future it would release its earnings figures

semiannually, not quarterly. The company’s share price fell with this announcement,

but two years later the share price was 35% higher than its pre-announcement level.

Through this measure and several others, Unilever reduced the percentage ownership

of short-term hedge funds from 15% in 2010 to 5% in 2012 and attracted more patient

capital.”103

Per poter rifocalizzarsi sul lungo termine bisogna fare una riflessione sui metodi

di misurazione del valore creato dalle società e sul peso che viene dato al futuro. Vi

sono indici che si basano su misurazioni contabili, ad esempio l'utile, e gli indici ROI,

ROA e ROE. Vi sono poi parametri derivanti dal mercato finanziario, come i prezzi

stessi dei titoli azionari e gli EPS. Il problema è che spesso ai guadagni futuri è data

meno importanza rispetto agli utili immediatamente realizzabili. “In fact, market

measures that look far into the future use discount rates so that future earnings are

valued less than present earnings, whereas sustainability scholars aim to give equal or

more value to the future. At the heart of most strategic performance measures are

assumptions that might be at odds with sustainability.”104  Per guarire dallo short-

termism bisognerebbe dunque utilizzare indicatori e parametri che diano più peso alla

crescita futura. In Breaking the short term cycle105 gli autori affermano che diverse

102 Page Larry, Brin Sergey, 2004 Founders' IPO Letter
103 Bansal, Pratima, and Mark DesJardine, Business sustainability: It is about time, 2014 
104 Bansal, Pratima, and Mark DesJardine, Op. Cit. , 2014
105 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics,

Breaking the Short-Term Cycle, 2006
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società che hanno smesso di fornire earnings guidance trimestrali ora danno più

informazioni di maggior qualità e meno suscettibili a manipolazioni come gli utili.

Queste stesse aziende continuano a fornire agli analisti i dati necessari a compiere

analisi ed effettuare valutazioni. 

Il processo di passaggio dalla politica degli earnings guidance trimestrali ad una

crescita orientata verso il lungo termine può essere così riassunto: “moving from

earnings guidance as the default practice on Wall Street, and freeing up time and

resources to develop and execute long term strategies that result in stable, consistent

growth over time”106. Al posto delle previsioni sugli utili i manager dovrebbero fornire

informazioni riguardo gli obiettivi strategici della società e riguardo gli elementi chiave

per la creazione di valore.  Invece CEO e CFO spesso, fornendo earnings guidance, si

legano da soli le mani poiché si troveranno costretti a prendere decisioni per soddisfare

le previsioni annunciate. I manager si trovano così incastrati in una situazione per cui se

non agiranno all'altezza delle aspettative e dei target individuati dagli analisti saranno

puniti severamente.  “To resolve these problems, managers must abandon the notion

that a higher stock price is always better and recognize that an overvalued stock can be

as dangerous to a company as an undervalued stock.”107

Dopo aver inquadrato il fenomeno dello short-termism e le sue possibili cause

tra cui spicca la pratica degli earnings guidance, verranno analizzate nei prossimi

paragrafi le conseguenze dello short-termism.

2.5 Effetti negativi per le imprese

Le imprese che si focalizzano eccessivamente sul breve periodo possono incorrere

in diversi effetti negativi. Primo tra tutti, come è già stato ribadito, la creazione di valore

a lungo termine viene sacrificata. “L'ossessione per i risultati a breve termine da parte

di investitori, gestori di portafogli e management delle società porta alla conseguenza

106 Samuelson Judith, Putting and End to the Default Practice of Short-term Earnings Guidance, 2012
107 Fuller Joseph, Jensen Michael C.,  Just Say No to Wall Street: Putting a Stop to the Earnings Game,

2010
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non voluta di distruggere valore a lungo termine, limitare l'efficienza dei mercati,

ridurre il ritorno degli investimenti e ostacolare gli sforzi per rafforzare la governance

delle società.”108  In una società sana dovrebbero invece esserci aziende sane e

responsabili che fissano obiettivi da raggiungere non solo nel breve, come purtroppo

avviene di consueto, ma anche nel lungo termine. In The Business Case for the Green

Economy109 vi sono i risultati di un sondaggio fatto a esperti e professionisti in materia

di sostenibilità: l'88% degli intervistati vede il problema dello short-termism nei mercati

finanziari come una delle più grosse barriere che ostacolano i modelli di business basati

sullo sviluppo sostenibile. Ecco una prima conseguenza della miopia decisionale. Per le

aziende il passaggio ad una crescita sana, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che

apporti vantaggi alla società nella quale è inserita sarebbe una grande opportunità. Ma le

difficoltà purtroppo rimangono:“Financial short-termism, regulations that encourage

unsustainable practices, and low market pull reinforce the status quo. Building a

business case for an individual company to change course requires both vision and

courage, and must consider the context of the company, its industry, location and

resource issues.”110  

Bisogna arrivare alla consapevolezza che le aziende investono e si sviluppano in

modo tale che spesso i risultati non si vedono subito, ma saranno invece evidenti nel

futuro. Altri studi confermano che l'orizzonte temporale in cui si può vedere il ritorno di

un investimento varia da settore a settore, ad esempio ci vorranno 12 mesi per il settore

dell'ICT  e più di 30 anni per quello della generazione di energia.111  Purtroppo i mercati

finanziari non tengono in grossa considerazione questi tempi e questi obiettivi di lungo

termine probabilmente a causa di lacune negli indicatori di creazione di valore utilizzati.

Come si può arrivare al cambiamento e spazzare via tutte le conseguenze negative

dello short-termism e delle pratiche che lo alimentano quali gli earnings guidance

trimestrali?  Secondo Karageorgiu e Serafeim bisognerebbe adottare nuovi modelli di

comunicazione aziendale tra cui l'Integrated Reporting e l'Integrated Guidance i quali

possono fornire una rappresentazione completa e integrata della situazione aziendale in

108 Forestieri Giancarlo, introduzione a Rappaport A., 2012 
109 UNEP, The Business Case for the Green Economy, Sustainable Return on Investment, 2012
110 UNEP, Op. Cit. , 2012
111 UNEP, Op. Cit. , 2012
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riferimento ai risultati economico-finanziari, sociali e ambientali, supportando in questo

modo il perseguimento di una strategia sostenibile. I due autori sottolineano la necessità

di cambiare puntando ad un capitalismo più sostenibile perché ciò non potrà che essere

un beneficio per le imprese nel lungo periodo. “Although in the long-term externalities

from corporate activities can affect the company's operating efficiency, brand and

reputation, ability to attract talent, license to operate and consequently its financial

performance, in the short-term such externalities are less likely to affect the financial

performance of companies. As a result, we are more likely to move towards Sustainable

Capitalism.”112

2.5.1 Mancanza di investimenti di lungo periodo

Andando a considerare più nello specifico gli effetti negativi dello short-termism,

partiamo dal calo di investimenti da parte delle imprese. Gli investimenti per il lungo

periodo vengono ridotti a favore di interventi che apportino un ritorno economico in

tempi brevi. Il risultato di questa mossa è che la creazione di valore a lungo termine

viene trascurata e di conseguenza nel futuro vi saranno ritorni più bassi per investitori e

risparmiatori. Allo stesso tempo però rinunciando ai flussi di cassa di lungo periodo,

secondo il modello del flusso di cassa attualizzato, si dovrebbe avere una diminuzione

del valore attuale dell'impresa. Inizialmente il danno potrebbe non sentirsi, ma con il

tempo diversi studi dimostrano che “Companies might enjoy some initial gains by

engaging in myopic management in the form of higher current income and stock price

(because of the inflated numbers) but they underperform companies by about 16% on

average over a 4- year period.”113  Quindi è vero che nei primi periodi tagliare gli

investimenti potrebbe portare a maggiori utili immediati e ad un gonfiamento del prezzo

delle azioni, ma è altrettanto vero che l'azienda si troverà ad affrontare tempi difficili

negli anni a venire  andando a pagare in futuro le conseguenze delle proprie azioni.

112 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit. , 2014
113 Patelli L., Short-Termism and Behavioral Ethics, 2012
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             Fonte: Borsa Italiana, 
             <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/metodo-dcf-discounted-cash-flow140.htm>

 

Agire in questo modo equivale ad ignorare le conseguenze a lungo termine delle

proprie azioni. Un'ulteriore conferma di ciò si può ritrovare  in Breaking the short term

cycle dove vi sono i risultati di un sondaggio proposto a 400 financial executives dei

quali più dell'80% ha risposto di essere disposto a tagliare le spese di R&S, i costi di

marketing e advertising, le spese di manutenzione e per le assunzioni in modo da poter

raggiungere i target trimestrali. Inoltre più del 50% degli intervistati ha affermato di

essere pronto a posticipare nuovi progetti, anche se questo può implicare un sacrificio

alla creazione di valore. “These results demonstrate that short-termism is a larger
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issue than companies simply using accounting actions to meet quarterly earnings

expectations. These are real actions (asset sales, cuts in research and development, and

forgone strategic investments) that corporate managers use to hit “the quarterly

earnings number.”114

In questo modo risulteranno certamente buoni dati trimestrali, ma il valore attuale

netto dell'impresa diminuirà a causa della scarsa presenza di futuri flussi di cassa da

scontare. Ladika Tomislav e Zacharias Sautner confermano che gli investimenti sono

una delle prime vittime della miopia decisionale dei manager poiché quando si investe i

benefici sono visibili solo nel lungo periodo, mentre nel breve gli utili e il cash flow si

riducono e ciò, in un ottica di brevissimo termine, non è bene per l'impresa.115   

Tra gli investimenti i cui risultati sono evidenti nel lungo termine vi sono anche

quelli in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa i cui benefici possono non essere

subito evidenti. Di conseguenza un'impresa affetta da short-termism con grandi

probabilità sarà anche un'impresa che non investe in Responsabilità sociale d'impresa.

“[…] l'implementazione di strategie di RSI non si addice ad un'attività imprenditoriale

“mordi e fuggi”, neppure a quei gruppi di azionisti che speculano su spericolate azioni

finanziarie”.116 Le strategie di RSI, come anche gran parte degli altri investimenti (ad

esempio in R&S) che guardano al futuro, implicano un'uscita di cassa nel breve termine

e ritorni, in termini di cash flow e di benessere, in tempi più lunghi.  Se questi cash flow

futuri portano ad un aumento del valore attuale netto dell'impresa, perché allora

vengono trascurati per effettuare azioni i cui risultati siano fin da subito concreti?

“Some investment managers select stocks based on near-term investor sentiment and/or

play the earnings-expectations game both non-DCF approaches that limit alpha

prospects when everyone is fishing in the same pond.”117 La risposta dunque sta nel

fatto che nel concreto spesso i manager non utilizzano metodi DCF che risultano più

complicati e costosi. Di questi tempi molti preferiscono utilizzare metodi rapidi come

114 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op.
Cit., 2006

115 Ladika Tomislav, Zacharias Sautner, The Effect of Managerial Short-Termism on Corporate
Investment, February 2014 

116 Mio Chiara, Corporate Social Responsability e sistema di controllo: verso l'integrazione, 2005, pag
227

117 Rappaport Alfred, The Economics of Short-Term Performance Obsession, 2005
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quello dei multipli, che fornisce un dato tramite un calcolo veloce, ma che è anche

molto semplicistico in quanto, andando a comparare aziende simili tra loro, non tiene

conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna società. 118   Per tutta questa serie di

motivi ci si ritrova a calcolare il valore di un'impresa in maniera non idonea e a tagliare

investimenti indispensabili per il futuro delle aziende.  

Un'altra conferma al fatto che lo short-termism provoca un calo degli

investimenti ci viene fornita dalle analisi di K. Tetsuyuki  il quale analizza la relazione

tra l'obbligo di pubblicazione dei report trimestrali e il comportamento delle aziende in

materia di investimenti per quei paesi in cui l'obbligo vige dalla fine degli anni

Novanta.119  L'analisi viene condotta su 15 paesi europei e sul Giappone e produce il

seguente risultato: “The result of this paper show that Mandatory Disclosing firms

invest in long-term capital less actively than VD firms (voluntary disclosing firms) and

ND firms (non-disclosing firms).”120   In conclusione la pubblicazione obbligatoria dei

dati trimestrali ha un impatto negativo sugli investimenti a lungo termine delle imprese

poiché conduce a un maggior pressione sulle imprese da parte dei mercati finanziari.

2.5.2 Instabilità, rischi e corruzione

Un'altra conseguenza negativa dello short-termism consiste in una maggior

presenza di corruzione e instabilità all'interno dell'azienda. Manager e dirigenti si

trovano ad essere più preoccupati della performance finanziaria dei successivi e vicini

trimestri piuttosto che di mantenere risultati commerciali in maniera sostenibile e

continua.  E per rispondere alle aspettative, messi alle strette dai tempi ridotti per agire,

si trovano a compiere mosse eticamente non corrette o addirittura ad eludere ed evadere

norme di comportamento. A questo proposito nel 2012 Malcolm Salter ha scritto un

paper intitolato How Short-Termism Invites Corruption and What to Do About It nel

quale afferma che la maggior parte degli individui tende a sovrastimare la propria abilità

118 Rappaport Alfred, Op. Cit. , 2005
119 Kagaya Tetsuyuki, Does mandatory quarterly financial reporting affect corporate investment

behavior?, 2014
120 Kagaya Tetsuyuki, Op. Cit., 2014
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di agire in maniera giusta e corretta,  tanto che spesso ci si comporta non eticamente

senza la piena volontà o consapevolezza di farlo.121  L'autore  sottolinea anche che

spesso il fattore tempo può influenzare molto l'eticità delle nostre scelte. 

Lo stesso Salter parla del fatto che manager e dirigenti, dal punto di vista

finanziario, sono molto incentivati ad aggirare le regole ed elenca i comportamenti

corrotti diffusi negli USA nel settore privato messi in atto dai manager: aggirare i

principi contabili, agire in conflitto di interessi e massimizzare gli interessi personali

sfruttando i contatti con la politica per far si che la regolamentazione riguardante le

società sia resa meno severa. Salter tratta poi il collegamento tra short-termism e

corruzione affermando che “The shorter the time period for measuring individual and

organizational performance, the larger the rewards and penalties directly tied to these

short-term measures, and the weaker the accountability for long-term adverse

consequences, the greater the incentive for institutions and their executives to secure

short-term rewards by gaming society’s rules, tolerating institutional conflicts of

interest, violating common decency or other standards of fair conduct, and resorting to

cronyism as a way of maximizing self-interest.”

Dunque lo short-termism può contribuire alla violazione di norme e al sorgere di

comportamenti corrotti. Questi comportamenti vanno a minare i core values

dell'azienda, la capacità di raggiungere i suoi obiettivi e indeboliscono la fiducia che il

pubblico ha nell'azienda. I dirigenti possono anche arrivare a fornire dati non veritieri

per non deludere le aspettative dei mercati. A tutte queste azioni non corrette che si

sviluppano consegue un indebolimento della credibilità dell'azienda e dei mercati

finanziari.  

Un altro supporto che va a confermare il fatto che lo short-termism influenzi

molto il comportamento dei manager ci viene fornito da Ernstberger, Link and Vogler

in “The Real Business Effects of Quarterly Reporting”. Gli autori sperimentano come la

frequenza dei report trimestrali vada ad influenzare il comportamento dei manager

inducendo una certa miopia nel prendere decisioni. Nella furia di confermare o battere

le aspettative dei mercati, “they are tempted to use more earnings management and

121 Salter Malcom S., How Short-Termism Invites Corruption and What to Do About It, 2012
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activities manipulation than they otherwise would.”122 Gli stessi studi riconfermano il

fatto che i manager possono influenzare i report finanziari grazie ad operazioni di

manipolazione e aggiustamento del bilancio, mosse comunemente note come operazioni

di earnings management.

2.5.3 Effetti negativi che ricadono sui mercati finanziari 

Gli ultimi effetti che verranno analizzati sono quelli che ricadono sui mercati

finanziari. La prima conseguenza dello short-termism consiste in una maggior volatilità

del prezzo delle azioni con il conseguente aumento del prezzo del capitale che essa

comporta.  Brochet, Serafeim e Loumioti, nell'articolo Short-Termism: Don't Blame

Investors confermano che la quotazione delle società che hanno un comportamento

affetto da short-termism è più volatile del mercato nel complesso, e il costo del capitale

per queste aziende è più alto della media dello 0,42%.123   

Di volatilità parla anche Alfred Rappaport in un articolo dicendo che: “Sizable

stock price responses to earnings surprises suggest that short-term earnings, not long-

term cash flow prospects, fuel price changes.”124  Da questo Rappaport tra la

conclusione che gli investitori che osservano come variano i prezzi delle azioni

capiranno facilmente che usare l'irrazionale metodo dell'analisi degli utili è più

immediato che usare il modello dei flussi di cassa scontati, valido nella teoria, ma

troppo distante dai ritorni attesi.

Altra conseguenza della miopia decisionale è di alimentare l'instabilità dei

mercati finanziari relativamente al lungo periodo in quanto i progetti vengono trascurati

e gli investimenti posticipati. Il management infatti, dovendo soddisfare le attese dettate

dai risultati trimestrali per non essere escluso dai portafogli istituzionale, “trascura lo

sviluppo dei nuovi business che devono assicurare la sostenibilità delle performances

nel tempo”125.  Lo short-termism risulta quindi un fattore negativo per la stabilità delle

122 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, The Real Business Effects of Quarterly Reporting, 2011
123 Brochet Francois, Serafeim George, Loumioti, Short-Termism: Don't Blame Investors, 2012
124 Rappaport A., Op. Cit., 2005
125 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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imprese e per l'efficienza dei mercati finanziari.

Un'altro effetto della miopia decisionale che ci fa notare Rappaport è che le

azioni vengono tenute da coloro che le acquistano per periodi molto brevi. Si è passati

da una media di circa sette anni negli anni Sessanta a una media che nel 2005 è inferiore

all'anno: “annual portfolio turnover is greater than 100 percent.”126  Non è ancora

chiaro però se considerare questo fenomeno un effetto o una causa dello short-termism

in quanto sempre Rappaport fa notare che “alcuni dirigenti sono convinti che l'unica

scelta che possono fare sia quella di adottare la veduta corta, in quanto il tempo medio

di un investimento azionario per i fondi gestiti da professionisti e solamente di un

anno.”127 Ma agendo in questo modo commettono un grave errore poiché quello che

conta non è focalizzarsi sulla durata dell'investimento dell'azionista, “ma sull'orizzonte

di investimento del mercato, ossia il numero di anni di flussi di cassa disponibili attesi

per giustificare il prezzo delle azioni.”128  Se non si presta attenzione a garantirsi

continui risultati anche in futuro, si giungerà ad un punto di rottura della crescita

insostenibile e senza investimenti e a un crollo improvviso dei prezzi delle azioni, che

evidenzieranno i comportamenti irresponsabili tenutisi in passato. 

Questo fenomeno di crollo improvviso come conseguenza di un lungo periodo di

tempo in cui la concentrazione era tutta sull'immediato lo si è avuto anche con la recente

crisi finanziaria ed economica globale. Nel 2009 Tommaso Padoa Schioppa scriveva:

“è mia convinzione che la radice più profonda della crisi in atto sia la 'veduta corta di

una spanna', l'accorciarsi dell'orizzonte temporale dei mercati, dei governi, della

comunicazione, delle imprese, delle stesse famiglie.”129  Lo short-termism è stato

dunque indicato come una delle cause che ha portato alla crisi finanziaria poiché ha reso

i mercati instabili. Incentivi sbagliati hanno portato a prendere rischi troppo alti. Gli

amministratori si occupavano di pensare agli obiettivi di profitto trimestrali e al prezzo

delle azioni dell'azienda. E, anche se è nota l'esistenza di crisi congiunturali, quella del

2007 ha caratteristiche peculiari. Alfred Rappaport afferma che i colpevoli della crisi

126 Rappaport A., Op. Cit., 2005
127 Rappaport A., Op. Cit., 2012 
128 Rappaport A., Op. Cit., 2012 
129 Padoa Schioppa Tommaso, La veduta corta, Conversazione con Beda Romano sul Grande Crollo

della finanza, 2009, pag. 7
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(consulenti immobiliari, agenzie di rating e consigli di amministrazione) non hanno

fatto fronte alle loro responsabilità in quanto costruttori di fiducia principalmente perché

si sono concentrati sui propri guadagni di breve termine.

“La crisi finanziaria globale del 2008 ha innescato un acceso dibattito sulla

necessità di passare dal cosiddetto “capitalismo trimestrale”, fondato su una visione a

breve termine dei risultati e delle strategie aziendali e oggi predominante negli Stati

Uniti e nelle altre economie avanzate, a una nuova forma di capitalismo sostenibile,

improntato alla creazione di valore nel lungo termine.”130

130 Angius Silvio, McKinsey & Company, Cambio di marcia per una ripresa sostenibile, 2014
http://www.mckinsey.it/idee/rassegna_stampa/cambio-di-marcia-per-una-ripresa-sostenibile.view
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CAPITOLO III

IL MANAGEMENT DELLE GRANDI SOCIETÀ DI CAPITALI 

SOMMARIO: 3 . 1 Managerial short-termism. - 3 . 2 Stock option, incentivi e
remunerazione di breve termine. - 3.2.1 Struttura dei compensi. - 3.2.2 Incentivi e
parametri di misurazione della performance. - 3.2.3 I piani di stock option. - 3.3
Massimizzazione del valore dell'azionista come paradigma cui deve attenersi il
management . - 3.4 Comportamenti irresponsabili dei manager. - 3.5 Agency Theory.

3.1 Managerial short-termism 

Dopo aver affrontato cause ed effetti della diffusione dello short-termism in linea

generale, si analizzerà più attentamente in questi paragrafi una delle cause già citate

dello short-termism: il managerial short-termism, ovvero gli incentivi e le motivazioni

che hanno portato i manager ad accorciare i loro orizzonti temporali. Cominciamo col

ricordare un fatto già visto: la durata della carica per i manager è scesa di moltissimo

negli ultimi anni. Già da ciò è logico dedurre che i manager non saranno presenti in

azienda quando si manifesteranno gli effetti di lungo periodo delle decisioni prese in

passato e questo comporta che decisioni talvolta rischiose vengano prese senza la giusta

ponderazione o comunque con tranquillità. Infatti quando gli effetti negativi delle scelte

si faranno sentire ci sarà già un altro manager ad occuparsi dell'azienda e dovrà

affrontare lui i problemi.  Il manager tenderà così a preoccuparsi di dare un'immagina

sana dell'azienda solo nel breve periodo di durata della sua carica per poter dare prova

dei suoi successi.  A tal proposito l'opinione di Ladika e Sautner è che i manager

intraprendano azioni “miopi” che amplificano le prestazioni a breve termine poiché,

prima che i costi delle loro decisioni si manifesteranno nel lungo termine, potranno aver
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già venduto il loro pacchetto di azioni oppure potranno esser passati ad un'altra

azienda.131 

Aggiungiamo poi che i manager, dovendo soddisfare le aspettative di analisti ed

earnings guidance, subiscono le pressioni dei mercati finanziari. Infatti se le

performance dell'azienda non si rivelassero all'altezza delle aspettative questa subirebbe

giudizi negativi e lo stesso il management, infine ne conseguirebbe un abbassamento del

prezzo delle azioni, dunque una perdita di valore. Anche questo fatto contribuisce alla

focalizzazione del management sul breve periodo.

Un altro incentivo alla visione di breve termine dei manager potrebbe essere il

fatto che gli azionisti, alla ricerca di un guadagno immediato, sono spesso focalizzati sul

breve periodo. In questo modo, entrambe la categorie (manager e azionisti) risultano

avere un orizzonte temporale breve: i manager, spesso a causa di incentivi aziendali, e

gli azionisti alla ricerca di guadagnare in fretta. Ma tra le due categorie vi è un

innegabile problema di conflitto di interesse poiché nel lungo termine ciò che è ottimo

per l'uno potrebbe non esserlo per l'altro.  A riguardo Gigler sostiene che secondo i suoi

studi non è tanto un problema di management, quanto più di azionariato: “ The problem

lies not in the short-termism of the manager, but in the short-termism of current

shareholders. So, what would be needed is a contract between current and future

shareholders that alleviates the short-termism of current shareholders. Such a contract

is problematic because future shareholders constitute an unidentifiable faceless crowd

in the capital market.”132

Abbiamo visto poi che per sentirsi credibili ed essere sempre all'altezza delle

previsioni e delle aspettative dei mercati finanziari, il comportamento di gran parte dei

manager del giorno d'oggi è improntato sullo short-termism. Ma i manager guardano al

breve periodo anche perché a livello aziendale sono spinti da incentivi quali stock

option e bonus misurati sui risultati a breve e non sulla creazione di valore nel lungo

periodo. Questi tipi di incentivi hanno aggravato la situazione favorendo la diffusione

dello short-termism e l'inefficiente valutazione dei rischi da parte dei manager che

131 Ladika T, Sautner Z., The effect of Managerial Short-Termism in Corporate Investment, 2013 
132 Gigler Frank, Kanodia Chandra, Sapra Haresh and Venugopalan Raghu, How frequent financial

reporting can cause managerial short-termism: an analysis of the costs and benefits of increasing
reporting frequency,  2014
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arrivano a prendere decisioni altamente rischiose pur di fornire buoni dati trimestrali.  

Ma per inquadrare correttamente gli incentivi legati al breve termine dobbiamo

considerare il contesto in cui sono stati introdotti, come fa notare il professor C.

Amatucci il quale afferma che “In un mercato sempre più propenso a muoversi sulla

base della verifica in corso d'anno della realizzazione delle aspettative del mercato

(spesso alimentate dagli studi degli analisti) si è ridotto sensibilmente l'orizzonte

temporale di riferimento a disposizione dei manager che hanno risposto a tali

sollecitazioni attraverso rigorose politiche di efficientamento sul versante dei costi,

strategie aggressive su quello dei ricavi e la ricerca di un sostegno al conto economico

anche in ambiti operativi nuovi, alternativi a quelli tradizionali, certamente più

redditizi, ma anche più rischiosi.”133  Questo nuovo modo di agire più rischioso dei

manager spesso però non è stato bilanciato dai sistemi di corporate governance che non

si sono dimostrati efficaci nel rinforzare i sistemi di controllo interni all'azienda: in tal

modo i manager si sono sentiti liberi di prendere decisione talvolta avventate.  Nello

stesso verso gli studi di Ladika e Sautner vanno a dimostrare che le imprese con una

buona corporate governance riescono ad arginare e contrastare le azioni opportunistiche

dei manager attraverso un maggior monitoraggio o con dei contro incentivi134.

Continuando a considerare incentivi, bonus e metodi di misurazione della

performance dei manager è logico concludere che se questi sono improntati sul breve

periodo lo sarà anche la performance dei manager i quali agiranno in modo tale da

ricevere un ottima valutazione.  In Breaking the short-term cycle viene detto che per

essere correttamente strutturati, gli incentivi dovrebbero riflettere le azioni dei manager

dunque essere alti in caso di azioni positive e bassi in caso di azioni negative. Viene

inoltre affermato che le società potrebbero incoraggiare la visione a lungo termine

basando la maggior parte dei compensi sulla misurazione delle performance a lungo

termine135, anche se tale termine dovesse estendersi oltre la durata della carica dei

manager.  Van Der Stede sostiene che valutare i manager sulla base dei profitti

133 Amatucci Carlo,  La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali. Atti del Convegno
(Napoli, 15 dicembre 2008), 2010

134 Ladika Tomislav, Sautner Zacharias, Op. Cit., 2014
135 Va ricordato che la definizione di lungo termine varia in base alla tipologia di industria alla quale si

fa riferimento.
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contabili li incentivi ad accrescere i profitti di breve termine, ad esempio tagliando i

costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, la formazione e via dicendo, anche se queste

azioni ridurranno il valore nel lungo periodo136.

I manager agiscono in ottica di breve termine anche perché, come fa notare A.

Rappaport, sono mossi dalla preoccupazione che un crollo del prezzo delle azioni o un

modesto rendimento a breve termine possano causare un ritiro dagli investimenti da

parte di fondi e azionisti.137  Un ritiro dagli investimenti è un fatto grave per l'azienda

poiché questa è sempre in concorrenza sui mercati finanziari per attrarre capitali.

Ma i manager potrebbero aver accorciato i loro orizzonti temporali anche a causa

di potenziali minacce di takeover o del rischio di un aumento del costo del capitale.

Quagli138 ci dimostra infatti che il costo del capitale è legato al livello di informazione

che l'azienda diffonde: a un maggior livello è correlato un minor rischio e di

conseguenza il capitale da raccogliere risulterà meno costoso. Per questi motivi i

manager hanno seguito la tendenza di fornire informazioni in modo sempre più ampio e

a intervalli sempre più brevi, andando ad evidenziare in questo modo la performance di

breve periodo.  Quindi le cause del managerial short-termism vanno ravvisate anche nei

frequenti report finanziari e nell'asimmetria informativa, così conferma Gigler il quale

sostiene che l'impazienza dei mercati finanziari da sola non è una causa sufficiente al

managerial short-termism.139   Anche Wagenhofer, riferendosi al modello elaborato da

Gigler, concorda sul fatto che l'eccessiva frequenza dei report impatti sulle decisioni dei

manager rendendole affette da short-termism.140

Wagenhofer porta anche l'esempio del modello di Stein il quale mostra che gli

stakeholders vogliono ricevere dei segnali che possano dar loro informazioni riguardo il

valore dell'impresa nel mercato. I manager dovranno dunque diffondere degli earnings

report e potranno modificare questi earnings report “prendendo a prestito” utili dai

periodi futuri: in questo modo andranno ad accrescere gli utili correnti,ma

136 Van Der Stede, W. A., Discussion of “The Role of Performance Measures in the Intertemporal
Decisions of Business Unit Managers”, 2013

137 Rappaport Alfred, Op. Cit., 2012
138 Quagli Alberto, Comunicare il futuro, L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle

società quotate italiane, 2004
139 Gigler Frank, Kanodia Chandra, Sapra Haresh and Venugopalan Raghu, Op. Cit.,  2014
140 Wagenhofer Alfred, Trading off Costs and Benefits of Frequent Financial Reporting, 2014
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conseguentemente creeranno un abbassamento degli utili futuri. Wagenhofer afferma

anche che “Despite that, “borrowing” is the optimal response to the market’s beliefs in

equilibrium, so the manager is caught in an economically inefficient equilibrium.”141

Fortunatamente, come in parte è stato affermato trattando gli earnings guidance, non

tutti i manager sono orientati al breve periodo. In Breaking the Short-Term Cycle si

riporta l'esempio di Warren Buffet, CEO di Berkshire Hathaway, il quale nella sua

lettera agli azionisti nel 2000 incoraggia il management a focalizzarsi sul lungo periodo

e non sugli utili trimestrali. Successivamente altre società in cui Berkshire è presente

hanno smesso di fornire gli earnings guidance e tra queste vengono citate Coca Cola,

Gillette e The Washington Post Company. Ancor più di recente anche Intel,

McDonald's, Motorola e Pfizer hanno smesso di fornirli, andando ad unirsi a a quel

gruppo di società.142 

Concludendo riprendiamo un ragionamento di Thanassoulis: “To motivate effort,

firms must use some variable remuneration. Such remuneration introduces a myopia

problem: an executive would wish to inflate early expected earnings at some risk to

future profits. To manage this short-termism, some bonus pay is deferred.”143

3.2 Stock option, bonus e incentivi e remunerazione di breve termine

Come vengono compensati i manager? Perché e quali incentivi vengono

utilizzati dalle aziende? Come viene misurata la performance del manager? Incentivi e

performance vengono basati sul breve o sul lungo termine? 

In questo paragrafo si tenterà di rispondere a queste domande. Prima di tutto

bisogna evidenziare che la modalità di remunerazione degli amministratori è un tassello

molto importante del sistema di governance di un'impresa poiché è soprattutto dalle

decisioni dei manager che dipende il successo dell'impresa.  I manager vanno dunque

motivati e retribuiti in maniera corretta.

141 Wagenhofer, Op. Cit., 2014
142 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics,

Breaking the Short-Term Cycle, 2006
143 Thanassoulis John , Industry Structure, Executive Pay, and Short-Termism. 2013
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La centralità dell'argomento è tale che in Italia a partire dal 1998, con l'art. 32

della delibera Consob 11580 (ora sostituito dall'art. 84-quater del Regolamento Consob

11971 del 1999) la Commissione ha richiesto alle società quotate di pubblicare

obbligatoriamente i dati su compensi di amministratori, sindaci e direttore generale,

fatto che denota l'importanza crescente della materia e la necessità di renderla più

trasparente.

Prima di analizzare la struttura della retribuzione dei manager aggiungiamo

alcune piccole considerazioni che potranno aiutarci ad inquadrare l'argomento e a capire

il perché di alcuni fatti. Una prima cosa da tenere a mente, già accennata nel precedente

capitolo, è l'accorciamento della durata della carica dei manager.  In proposito Salter

afferma che la durata media della carica è inferiore ai 6 anni144, dato confermato in

Breaking the short-term cycle dove viene indicata una durata media di circa 5 anni.

Questo fatto ha importanti risvolti poiché le conseguenze delle azioni e decisioni dei

manager normalmente si manifestano in periodi ben più lunghi di 5 o 6 anni. È dunque

importante che i manager siano incentivati ad agire per il meglio guardando al lungo

periodo, anche se gli effetti del loro agire si manifesteranno quando al loro posto vi sarà

qualcun altro. “One way companies can encourage long-term value creation is by

basing the majority of executive compensation on long-term performance measures,

even if such terms extend beyond the tenure of the executives themselves.”145

Ma i manager sostengono che il mercato azionario non li ricompensi per gli

investimenti di lungo periodo per due ragioni: forse un po' per giustificare la loro

ossessione per gli utili e forse anche perché i bonus che premiano la performance a

breve termine incentivano questa tendenza.146  Se i bonus utilizzati dalla società

dipendono da performance a breve termine sarà difficile che l'orizzonte temporale dei

manager sia ampio e contempli la crescita e la prosperità di lungo periodo. Ma se gli

amministratori si concentrano solo sul breve periodo, la stabilità di lungo termine della

società sarà messa in pericolo. 

Dunque i manager si concentrano sul breve periodo perché spesso sono

144 Salter Malcom S., How Short-Termism Invites Corruption and What to Do About It, 2012
145 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op.

Cit., 2006
146 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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incentivati a farlo, fatto che ci viene confermato da Salter il quale afferma che: 

“Research showing how compensation for executives—especially bonus contracts—

influences accounting choices, efforts to manage corporate earnings, and strategies

designed to boost stock prices artificially.”147   Anche Link, Vogler e Ernstberger sono

della stessa opinione: “The empirical literature documents myopic behavior of

managers, especially under certain conditions like pending stock issuances, IPOs ,

employment concerns or compensation issues.”148 

Thanassoulis crea poi una sorta di modello per spiegare la stessa cosa: se il piano

di remunerazione include un bonus immediato b (b > 0), allora un manager con un

basso livello di abilità deciderà di agire in modo miope. Questo modo di agire

accrescerà la probabilità di successo nel periodo t = 1 e conseguentemente aumenterà la

possibilità di ottenere il bonus b. Il manager in questione potrebbe trattenersi dall'agire

in questo modo solo se la sua paga differita nel lungo periodo fosse più sostanziosa. In

questo modo rinuncerebbe ad agire in modo miope per non far calare la paga del

periodo t = 2.149

Chiuse queste considerazioni sui compensi dei manager è importante ricordare

che molti studi confermano l'importanza di avere incentivi differiti nel tempo per far sì

che i manager adottino una visione maggiormente basata sul lungo termine. Vediamo

ora in particolare come si struttura la retribuzione dei dirigenti aziendali.

 

3.2.1 Struttura dei compensi

Vari studi dimostrano che i compensi dei top manager sono strutturati

diversamente da paese a paese. Di base il compenso è composto di una parte fissa e di

una parte variabile. Prendiamo, come caso da analizzare, la composizione della

retribuzione dei top manager negli Stati Uniti che Airoldi e Zattoni spiegano essere

composta di più elementi:

147 Salter Malcom S., Op. Cit., 2012
148 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, The Real Business Effects of Quarterly Reporting,  2011
149 Thanassoulis, Op. Cit., 2013
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 la retribuzione fissa: è stabilita secondo i livelli di mercato e  comunemente

dipende dalle dimensione e dal settore dell'impresa. Questa componente “ha

subito un consistente processo di contrazione nell'arco dell'ultimo ventennio, a

vantaggio di elementi retributivi variabili”150.

 la retribuzione variabile a breve termine: dipende dal raggiungimento di

obiettivi prefissati.

 gli incentivi a lungo termine:  solitamente sono misurati su obiettivi con

orizzonte temporale superiore all'anno.

 i  fringe benefit   : consistono in una concessione ed uso di beni e servizi

complementari alla retribuzione principale (ad esempio automobile, abitazione,

etc.).

In Italia invece la struttura della retribuzione è meno articolata e quest'analisi può

applicarsi unicamente per aziende di grandi dimensioni o appartenenti a gruppi

multinazionali. Va sottolineato che negli ultimi due decenni per le grandi aziende la

parte variabile di retribuzione è aumentata e lo sono stati anche i piani di stock option,

tanto che gli incentivi di breve termine sono diventati la componente tipica della

retribuzione dirigenziale151   Per avere un'idea delle percentuali della composizione delle

retribuzioni dei manager in Europa negli ultimi anni, prendiamo alcuni dati dal report di

Towers Watson  “CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences

in CEO pay across Europe”. L'analisi si basa sui dati di 95 società europee che hanno

pubblicato i propri dati riguardanti la remunerazione in data 10 giugno 2014. Ecco cosa

viene riportato riguardo i bonus annuali:

“• The median actual bonus received for performance in the last financial year was 115% of

base salary for the CEO, similar to the level reported in the previous year (111%).

• Median target and maximum bonus opportunity levels for the CEO, where disclosed, were

100% and 180% respectively for the last financial year and remain unchanged from the

previous year.

150 Meo Claudia, I piani di stock option: aspetti gestionali, valutativi e contabili, 2000
151 Meo C., Op. Cit., 2000
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• Deferral of bonus continued to be prevalent. Getting on for half (43%) of companies required

the executive to compulsorily defer bonus, typically, 50% of bonus paid.

• Profit/ income, non-financial and individual measures continued to be the most prevalent

performance measures on short- term incentive plans.”152

Nei seguenti grafici, sempre tratti dal report di Towers Watson è possibile

vedere com'è strutturato il compenso dei CEO in diversi paesi europei. Nel primo salta

subito all'occhio come soprattutto nei paesi dell'Europa centrale la parte variabile della

retribuzione (bonus e incentivi di lungo termine) sia rilevante. Riguardo i paesi nordici i

dati mostrano invece che la parte di retribuzione fissa prevale rispetto a quella variabile.

   Fonte:  CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences in CEO pay across Europe,
    Towers Watson

152 Towers Watson, CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences in CEO pay
across Europe, 2014
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   Fonte:  CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences in CEO pay across Europe,
   Towers Watson

Nel secondo grafico invece è interessante vedere come la percentuale media dei

bonus rispetto alla paga base fissa sia del 128% e la mediana 115%. Da questi dati

risulta subito evidente che la parte variabile di retribuzione supera di gran lunga la parte

fissa: i manager saranno così incentivati a raggiungere gli obiettivi prefissati per poter

arrivare ad ottenere questi ingenti bonus. È importante però che i bonus siano

correttamente strutturati e che non creino effetti distorsivi. “Parimenti condivisa dalla

Consob è la considerazione che un'adeguata e corretta struttura della remunerazione,

opportunamente collegata ad indici affidabili sull’andamento delle società, possa

costituire un efficace strumento per l’allineamento degli interessi degli amministratori

a quello degli azionisti e, per tale via, contribuire ad accrescere la produttività

dell’impresa.”153

153 Amatucci Carlo, I riflessi delle stock options sulle cause determinanti della crisi finanziaria,  2009
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3.2.2 Incentivi e parametri di misurazione della performance

In questo paragrafo vedremo quali tipologie di incentivi esistono, qual è la loro

funzione, e soprattutto su che parametri vengono misurati. In seguito nel prossimo

paragrafo verranno analizzati più approfonditamente i piani di stock option, che sono

uno dei mezzi incentivanti maggiormente adottati dalle aziende.

Rispondendo al primo interrogativo le tipologie di incentivi più utilizzate sono:

 attribuzione di azioni 

 attribuzione di opzioni di acquisto di azioni

attraverso questi strumenti i manager sia sono coinvolti nella vita dell'azienda sia

beneficiano direttamente del risultato pro quota della società. 

Altre tipologie di incentivi consistono in:

 bonus

 premi una tantum

 premi di risultato concessi a determinati ruoli per il raggiungimento di obiettivi

specifici 

 premi discrezionali

 profit sharing: una forma di condivisione del profitto

 gain sharing (contenimento dei costi): si identifica una voce di costo importante

e correlata alle attività dei ruoli per cui è pensato il sistema incentivante. Si

verifica a consuntivo la quota risparmiata e la si suddivide per il numero di

dipendenti.154

 incentivi di gruppo 

 aumenti di merito

Gli incentivi possono essere di base monetaria o azionaria.

L'esigenza di creare degli incentivi è nata dopo la separazione della proprietà dal

controllo dell'azienda in modo da allineare gli obiettivi dei manager con quelli

dell'impresa. I sistemi di incentivazione nascono come uno degli elementi fondamentali

della direzione per obiettivi (management by objective): lo scopo è stabilire gli obiettivi

154 OD&M Consulting in collaborazione con Manager Ricerche Direzionali di Bologna per Unindustria
Bologna, SISTEMI PREMIANTI Guida alla progettazione, 2011
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primari dell'impresa e disaggregarli in più livelli in modo da tradurli in obiettivi

individuali che a livello collettivo siano coerenti con quelli dell'impresa.155 L'incentivo

quindi deve essere studiato in modo da essere fortemente correlato con l'obiettivo da

raggiungere. “Si sottolinea che l'incentivo dev'essere fortemente collegato a parametri

su cui il prestatore di lavoro può influire direttamente con il proprio comportamento e

che non sono facilmente modificabili da variabili al di fuori del suo controllo.”156

Bisogna dunque prestare molta attenzione alla progettazione dell'incentivo:

questo dovrà essere altamente controllabile e al tempo stesso dovrà motivare in maniera

equilibrata e tale che il manager non arrivi a trascurare gli obiettivi principali

dell'impresa focalizzandosi sull'ottenimento del singolo incentivo. A proposito degli

indicatori a cui legare gli incentivi, Airoldi e Zattoni sottolineano che i comportamenti

degli amministratori sono una delle tante variabili che determinano le performance

aziendali e affermano che “Legare in modo meccanicistico la rimunerazione degli

amministratori alle performance è sempre una scelta semplificatrice; può diventare una

scelta pericolosa quando le rimunerazioni sono legate a un solo indicatore di

performance.”

Per far sì che una politica di remunerazione della performance possa essere

efficace occorre che:

 la strategia aziendale sia corretta

 i parametri di misurazione dei risultati siano logicamente connessi alla strategia 

 che gli incentivi siano funzionalmente connessi a tali parametri157

È tutto un gioco di connessioni studiate tra obbiettivi, parametri e incentivi. “È

necessario che ogni dipendente sia in grado di comprendere la relazione logica

intercorrente tra il proprio operato e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, come

pure  tra il raggiungimento dei propri obiettivi personali ed il riconoscimento degli

obiettivi economici.”158  Gli incentivi vengono dunque adottati per motivare i manager

verso il raggiungimento di un determinato obiettivo che è quello principale dell'azienda,

155 Airoldi Giuseppe, Zattoni Alessandro (a cura di), Piani di stock option, Progettare la retribuzione del
top management, 2001

156 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
157 Meo C., Op. Cit., 2000
158 Meo C., Op. Cit., 2000
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ecco la loro funzione principale.

Vediamo ora quali sono i parametri utilizzati per il calcolo degli incentivi. Gli

incentivi possono essere legati alla performance aziendale complessiva o ad alcuni

parametri più particolari come il tasso di crescita del fatturato, la redditività o la

creazione di valore.  C. Meo classifica i parametri di misurazione della performance in

due categorie: i parametri tradizionali e i parametri strategici. La categoria dei parametri

tradizionali comprende tutti i dati di provenienza contabile i quali non presentano

particolari difficoltà di calcolo poiché emergono dal bilancio e sono facilmente

confrontabili; hanno però grossi limiti tra cui quello di non accogliere alcun riferimento

al rischio dell'iniziativa imprenditoriale e di essere soggetti alle manovre gestionali

dell'ultimo minuto da parte dei manager. I parametri di tipo tradizionale inoltre non

aiutano a valutare correttamente il valore dei progetti d'investimento. La categoria dei

parametri strategici contiene invece quei parametri atti ad evidenziare le dinamiche di

sviluppo di lungo termine. Anche Airoldi e Zattoni sottolineano l'importanza della

scelta dei parametri di misurazione della performance poiché se questa è misurata su un

periodo pari o inferiore all'anno, ciò può generare nei manager un atteggiamento miope.

A tal proposito già nel 1993 P. Gualtieri scriveva “Appare chiaro che i piani di

incentivazione, soprattutto se di breve durata, fondati sui risultati contabili potrebbero

distorcere le scelte gestionali dei manager.”159

Tornando ad elencare i parametri spesso utilizzati per misurare la performance

vi sono: il relative total shareholder's return, l'absolute total shareholder's return e

l'Economic Value Added (E.V.A.) (per calcolarlo i dati contabili vengono sottoposti ad

una serie di aggiustamenti).160  P. Gualtieri come parametri elenca inoltre: l'aumento

delle dimensioni dell'azienda, gli utili per azione (EPS), il cash flow per azione (CFPS),

il ROI (reddito operativo in rapporto al capitale investito), il ROE (reddito netto in

rapporto al patrimonio netto). Tutti questi dati sono facilmente e oggettivamente

quantificabili, ma purtroppo influenzabili dai principi contabili utilizzati.

Come critica è importante affermare che sarebbe preferibile che gli incentivi

159 Gualtieri Paolo, Dirigenti e capitali d'impresa: i piani di “stock option”, 1993

160 Meo C., Op. Cit., 2000

70



destinati ai dirigenti fossero commisurati a obiettivi di durevole sviluppo dell'impresa, e

che il valore creato dai dirigenti nel lungo periodo andasse a rispecchiarsi nel valore di

mercato nella società. Anche se ciò può risultare difficile poiché come affermano Link,

Vogler ed Ernstberger “Penalties for missing performance targets or breaching debt

covenants might therefore play an important role in triggering myopic decision making

of managers of quarterly reporters.”161 

I mercati finanziari e le pressioni esercitate possono portare i manager a

focalizzarsi solo sul breve periodo trascurando gli obiettivi di lungo termine. A questo

può contribuire anche l'assegnazione degli incentivi, i quali pur essendo studiati e

ponderati possono produrre effetti diversi da quelli per cui erano stati ideati.  È molto

difficile infatti che gli incentivi siano ben correlati al risultato dell'azione dei manager,

basta vedere il caso dell'assegnazione di azioni: “nel caso di assegnazione immediata

delle azioni il compenso incentivante è legato al valore delle azioni, ma non ha alcun

legame diretto ed esplicito con specifici obiettivi aziendali che l'impresa intende

raggiungere nel medio-lungo periodo.” 162 Altre critiche ai sistemi di incentivazione

vengono da Rappaport il quale afferma che coloro che hanno scatenato la recente crisi

hanno semplicemente risposto a incentivi che offrivano sproporzionate ricompense sul

breve periodo, facendo dimenticare i risvolti rischiosi a lungo termine delle azioni

intraprese163. Questo perché i contratti di incentivazione comportano anche una

redistribuzione del rischio da parte del manager che deve essere valutata attentamente,

ecco perché con l'introduzione di incentivi è necessario attuare più controlli sull'operato

del management.

Parlando ora dei progressi raggiunti nell'elaborazione degli incentivi e ai consigli

su come debbano essere strutturati, andiamo a vedere due grafici tratti dal report di

Towers Watson. Nel primo grafico a pagina seguente vengono analizzati quali sono i

parametri di misurazione della performance di breve termine più utilizzati dalle

imprese.  Le misure legate agli utili purtroppo continuano ad essere le più utilizzate.

161 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, Op. Cit.,  2011
162  Airoldi e Zattoni, Op. Cit., 2001
163 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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    Fonte:  CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences in CEO pay across Europe,
    Towers Watson

In Breaking the short-term cycle viene però affermato che negli ultimi anni

qualche progresso verso la costruzione di incentivi più orientati al lungo termine è stato

fatto. Gli autori scrivono che tra le società che si focalizzano sulla performance il 20%

usa soprattutto obiettivi di lungo termine, il 73% usa un mix di obiettivi di lungo e breve

termine e solo il 7% utilizza solo target di breve termine.164  Altre raccomandazioni che

vengono fatte dagli autori sono quelle di allineare gli incentivi con gli obiettivi di lungo

termine e con gli interessi di lungo periodo degli azionisti. 

Per far ciò, in Breaking the  short term cycle, vengono dati due consigli: 

creare un sistema di incentivi che si basi su una performance pluriennale 

creare collegamenti più trasparenti tra la retribuzione dei manager e la 

164 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op.
Cit., 2006
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performance di lungo periodo. 

Chiudiamo questo paragrafo con questa tabella di raccomandazioni proveniente dal 

report CEO pay in the Eurotop 100 di Towers Watson.

    Fonte:  CEO pay in the Eurotop 100, Insights on similarities and differences in CEO pay across Europe,
    Towers Watson

3.2.3 I piani di stock option

Tra gli incentivi più utilizzati vi sono i piani di stock option, “Le stock option 

sono contratti di incentivazione che vengono solitamente concessi al top management e 

ai membri del consiglio di amministrazione di un'azienda. Tali contratti assegnano al 

dipendente la facoltà di acquistare, nel caso si utilizzino azioni emesse in precedenza, o

di sottoscrivere, nel caso si utilizzino azioni di nuova emissione, titoli rappresentativi 

73



del capitale di rischio delle società.”165

La logica incentivante intrinseca alle stock option sta nel fatto che il prestatore di

lavoro riceve l'offerta di opzione ad un prezzo di esercizio pari o inferiore a quello di

mercato; starà a lui prendere le decisioni che, influendo sulle performance aziendali,

generino una rilevante plusvalenza. In questo modo il prestatore di lavoro, nel nostro

caso il manager, sarà incentivato a massimizzare il valore per gli azionisti, proprio

perché anche lui stesso è un azionista quindi ne ricaverà un guadagno personale. Questo

guadagno, rappresentato come “valore intrinseco” delle stock option è pari alla

differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente del titolo sottostante l'opzione.  

Con l'uso dei piani di stock option, viene risolto anche un problema di agenzia

poiché gli interessi di manager e azionisti in questo modo vengono allineati. Rappaport

afferma che già nei primi anni Novanta i consigli di amministrazione decretarono che il

miglior modo per far coincidere l'interesse dei manager con quello degli azionisti fosse

quello di rendere le stock option una parte notevole del compenso dei manager.166  E

così fu, ma vediamo esattamente in cosa consistono questi incentivi.

M. Regalli descrive tecnicamente in questo modo i contratti di stock option: “Le

stock option sono, da un punto di vista tecnico, uno strumento finanziario. […] Sono un

contratto mediante il quale un soggetto (holder) acquisisce il diritto, ma non l'obbligo,

di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) un determinato titolo o valuta ad

un prezzo già fissato (prezzo di esercizio o strike price), a una certa data (opzione

europea) o entro una certa data (opzione americana).”

Nell'immagine a pagina successiva, tratta dal sito internet di Borsa Italiana,

vengono riassunte le fasi delle stock option e il modo in cui viene effettuata la

tassazione dei proventi. I piani di stock option veri e propri però sono diffusi soprattutto

negli Stati Uniti e nelle public company anglosassoni in cui la separazione tra proprietà

e management è sostanziale.  Airoldi e Zattoni  a tal proposito sostengono che in Italia

non esista nessun impresa per la quale non sia immediatamente individuabile un nucleo

di azionisti di controllo stabili e che, quindi, sia assimilabile a una public company.167

165 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
166 Rappaport A., Op. Cit., 2012
167 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001 
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 Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/stockoption203.htm

Passando all'analisi delle tipologie di stock plan ne vediamo subito una prima

distinzione, negli USA i piani di incentivazione legati alle azioni vengono divisi in due

categorie:168

 gli   stock option plan: assegnano al beneficiario l'opzione di acquistare o 

sottoscrivere delle azioni

 i   non option stock plan: attribuiscono un premio costituito da azioni dell'impresa

o da denaro in contanti

Tra gli stock option plan vi è una categoria di incentivi che, a patto di rispettare

determinati vincoli, beneficia di diverse agevolazioni fiscali : differimento della

tassazione gravante sulle opzioni, applicazione dell'aliquota fiscale che grava sul capital

gain e non di quella relativa al reddito personale. La seconda categoria non gode invece

168 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
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di incentivi, ma al contempo non ha vincoli da rispettare, e, all'interno di quest'ultima, vi

sono diversi strumenti:

 phantom stock plan: in base al quale non avviene alcuna attribuzione di titoli ai

dipendenti, ma viene semplicemente erogata una somma di denaro legata

all'andamento delle azioni.

 stock appreciation rights : differiscono dai normali piani di stock plan perché al 

momento dell'esercizio il dipendente diviene titolare di un numero di azioni pari 

al controvalore di mercato dell'incremento di prezzo delle azioni stesse oppure 

riceve la somma pari all'incremento del prezzo in denaro.

 performance shares: assegnazione di un premio in azioni ai manager in funzione

di un determinato obiettivo (ad esempio volume di ricavi, Ebitda).

 stock grant: assegnazione gratuita di azioni o a particolari condizioni 

vantaggiose.

   restricted stock  plan: assegnazione di un numero variabile di opzioni a seconda 

del raggiungimento di determinati obiettivi oppure assegnazione onerosa di 

azioni da restituire in caso gli obbiettivi non vengano raggiunti.

Vanno ricordati anche i casi in cui l'opzione è condizionata al raggiungimento di

determinati parametri di performance dell'azienda in termini di fatturato, Roe, Roi e via

dicendo.  Riguardo invece la differenza tra l'assegnazione di opzioni o di azioni, diversi

studi dimostrano che vengono più comunemente assegnate opzioni piuttosto che azioni

perché vi sono vantaggi da più punti di vista quali: la riduzione del rischio, le minori

risorse finanziare da investire ed inoltre è stato dimostrante che il potere incentivante è

maggiore.169

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di stock option sono molti e di vario tipo.

Cominciando ad elencare quelli prettamente economici, Airoldi e Zattoni spiegano che

l e stock option non determinano un costo esplicito nel bilancio di esercizio: infatti le

somme di denaro che percepiscono i beneficiari non possono figurare nel conto

economico come costo del lavoro. In questo modo l'impresa non dovrà pagare oneri

169 Regalli Massimo, Stock Option e incentivazione del management,  2003
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direttamente legati alla retribuzione, ma si tratterà appunto di un costo implicito.170 I

vantaggi maggiori però sono quelli dal punto di vista motivazionale in quanto le stock

option portano a: 

• allineare gli interessi dei manager a quelli degli azionisti

• incentivare un comportamento imprenditoriale 

• attrarre e fidelizzare prestatori di lavoro di alto livello e accrescere il senso di

appartenenza alla società171

Questi benefici elencati sono esattamente gli obiettivi per cui sono stati elaborati i piani

d i stock option: far si che gli obiettivi dei manager siano allineati agli obiettivi della

società, motivare il management e al tempo stesso fidelizzarlo alla società.  Dando ai

manager l’opportunità di diventare un azionista o di esercitare l’opzione lo si coinvolge

in prima persona nei risultati dell’impresa. In questo modo, in linea teorica, il manager

potrà beneficiare direttamente del risultato delle sue decisioni. Bisogna ricordare però

che il manager che incassa una stock option di successo sia sfrutta la buona

performance aziendale, sia al contempo beneficia della buona dinamica del mercato

poiché nella realtà dei fatti il successo dell’impresa non dipende soltanto dalle decisioni

dei dirigenti, ma anche dalle dinamiche del mercato.

Passando all’analisi dei rischi derivanti dell’utilizzo di piani di stock option, vi 

sono rischi sia di tipo economico sia motivazionale. Elenchiamo di seguito i più 

rilevanti172 173:

 la difficoltà per il prestatore di lavoro di comprendere il funzionamento 

dell'incentivo

 il rischio che si verifichi una debole relazione tra la qualità del comportamento 

del manager e il compenso ricevuto per effetto del piano

 la possibile perdita di valore del titolo in seguito alla cessione delle azioni 

acquisite dai dipendenti attraverso il piano

 il rischio di sottostimare il costo implicito nell'emissione di un ingente 

170 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
171 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
172 Airoldi G.e Zattoni A., Op. Cit., 2001
173 Regalli M., Op. Cit.,  2003
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quantitativo di opzioni

 tendenza da parte dei dirigenti ad attuare trucchi per battere il sistema

 effetti demotivanti nei periodi di ribasso dei corsi azionari 

 non premiare i manager che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di 

risultati aziendali brillanti in un periodo caratterizzato da andamento sfavorevole

delle azioni

 premiare ingiustificatamente i manager che hanno prodotto risultati aziendali 

insoddisfacenti in un periodo caratterizzato da un andamento favorevole dei 

titoli azionari.

È sufficiente scorrere quest'elenco per capire che le stock option non sono

immuni da problemi. Primo tra tutti il problema dell'andamento del mercato: le stock

option implicano un guadagno in caso di crescita generalizzata dei prezzi di borsa,

anche nel caso in cui il manager non abbia fatto nulla di particolarmente apprezzabile.

Un'altro rischio molto pericoloso è l'incentivo che si crea a manipolare le informazioni

contabili sulle performance pur di raggiungere l'obiettivo e ottenere l'incentivo. Alcuni

casi emblematici dell'utilizzo di stock option in cui i rischi sopra elencati sono diventati

realtà e dove, nonostante gli ingenti bonus ai manager, la società è andata incontro al

fallimento, sono i seguenti174. Primo il caso di Enron il cui CEO Kenneth Lay  tra il

1999 e il 2001 ha percepito $246,7 milioni in opzioni e $ 25,3 milioni come stipendio.

Nel 2002 la Enron è fallita lasciando $ 64 miliardi di passivo. Vi è poi il caso

dell'azienda Global Crossing:  Gary Winnick, il CEO, ha percepito tra il 1999 e il 2001

$ 420 milioni tra azioni e stock options e $ 2,8 milioni come stipendio. Nel 2002 la

società è fallita.

Concludiamo questo paragrafo con una considerazione finale sull'uso delle stock

option. Prima di tutto è corretto affermare che a livello teorico sono un importante

strumento per allineare gli interessi di amministratori, azionisti e azienda quindi vanno a

ridurre i possibili conflitti tra i seguenti soggetti. D'altra parte va anche evidenziato che

l'uso di stock option provoca degli effetti distorsivi: i manager possono arrivare ad

174 Barontini Roberto, Il dibattito sui sistemi di remunerazione dei manager, 2012 
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assumere compensi non appropriati al loro operato e sono incentivati a commettere

abusi contabili e di mercato. “L’efficacia delle stock options (quella che dovrebbe

valere a non renderle uno “strumento mal concepito di incentivazione dei managers”)

si gioca, in modo particolare, intorno all’adeguatezza ed affidabilità dei parametri e

dei criteri di performance dell’impresa, ai quali andrebbe ancorata la remunerazione

degli amministratori.” 175

3.3 Massimizzazione del valore dell'azionista come paradigma cui deve attenersi il

management 

L'obiettivo finale dei manager, quello per cui vanno incentivati e motivati è la

creazione di valore per l'impresa. A volte però questa viene confusa con la

massimizzazione del valore per l'azionista: anche se a livello teorico le due cose

combaciano poiché la creazione di valore dovrebbe riflettersi sul prezzo delle azioni,

nella realtà le cose stanno un po' diversamente. Regalli a questo proposito afferma che

che “L'obiettivo primario è la creazione di valore, non la massimizzazione del prezzo

dell'azione, che ne è una conseguenza. Certo in presenza di mercati efficienti, il prezzo

incorpora e riflette immediatamente il valore creato.”  E, a proposito di stock option

aggiunge che “Se però il mercato non è altamente efficiente l'impresa deve prevedere

un doppio parametro per l'esercizio dell'opzione: il prezzo del titolo e la creazione di

valore.”176

Vediamo ora com'è cambiato il concetto di creazione di valore col passare del

tempo e le proposte che recentemente sono state fatte per rivoluzionarlo. In Creating

Shared-Value177, Porter e Kramer affermano che gran parte delle società sono

intrappolate in un modo di pensare alla creazione di valore ormai datato che è tipico

degli ultimi decenni. Queste aziende mantengono una visione limitata e vedono la

creazione di valore solo in termini di ottimizzazione della performance finanziaria di

175 Amatucci Carlo, I riflessi delle stock options sulle cause determinanti della crisi finanziaria, 2009
176 Regalli M., Op.Cit.,  2003
177 Porter M., Kramer M., Creating Shared Value, 2011
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breve termine, in questo modo trascurano i bisogni più importanti dei clienti e ignorano

le mosse da attuare per un successo di lungo termine.

Della stessa opinione è A. Rappaport il quale afferma che i risultati contabili che

vanno ad influenzare i mercati finanziari spesso non sono in pieno accordo con la

situazione economica della società178.  Rappaport prosegue dicendo che la società di

oggi è pervasa da quello che lui definisce “capitalismo finanziario”, ovvero un tipo di

capitalismo che non ha più come fine la produzione di merci ma solo l'aumento dei

prezzi delle azioni nel sistema finanziario. Il ruolo principale per cui è nato il mercato,

dunque fornire capitale alle aziende promettenti, è stato messo in secondo piano

dall'attività di trading: è quindi ora che gli incentivi tornino ad incoraggiare gli

investimenti e non la speculazione.  I manager devono tornare ad investire per il futuro

dell'azienda indipendentemente dalla fluttuazione del prezzo delle azioni. “Il problema

essenziale è che il mondo degli affari non è riuscito ad adattare il modo di gestire le

aziende, e in particolare, i modi in cui compensa i manager, a un economia in cui a

dominare sono i manager professionisti, responsabili per i capitali di altri.”179

Quindi non va considerato sbagliato il principio del creare valore per gli

azionisti, ma piuttosto la maniera di agire dei manager e gli incentivi che li spingono a

comportarsi in tal modo. I manager credono che avere utili in linea con le aspettative

rassicuri gli investitori e accresca la loro reputazione: questo fatto può essere vero nel

breve periodo, ma bisognerà guardare anche a quello che ne sarà dell'azienda nel futuro.

E purtroppo gli incentivi basati sul breve termine a questo proposito non aiutano per

niente: i manager devono essere premiati per la creazione di valore a lungo termine.

Ma come cambiare questo modo di agire e passare dalla massimizzazione del

prezzo delle azioni alla creazione di un valore condiviso? “La gestione aziendale deve

configurarsi quale strumento di value-management, e l'intero processo di

pianificazione aziendale  si configura come un value-based planning.”180   Prima di

tutto per poter far si che i processi aziendali vadano verso la creazione di valore a lungo

termine c'è bisogno che i manager siano consapevoli di essere gli “artefici

178 Rappaport A., Op. Cit., 2012
179 Rappaport A., Op. Cit., 2012
180 Meo C., Op. Cit., 2000
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dell'arricchimento economico dell'impresa”181 e che vengano incentivati nel modo

corretto a perseguire tale obiettivo.

Porter e Kramer invece propongono come soluzione l'innovativa teoria dello

shared value ovvero la creazione di un valore economico che incrementi il valore della

società rispondendo ai suoi bisogni e accettandone le sfide. “Shared value is not social

responsibility, philantropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic

success.”182  E intanto società come Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestlé,

Unilever and Wal-Mart hanno già aderito ad importanti iniziative di shared value.

Guardando molto brevemente in cosa consiste questo shared-value e com'è possibile

crearlo, gli autori di Creating Shared Value affermano che ci sono tre modi chiave

attraverso cui le imprese possono creare shared value e sono:

 “By reconceiving products and markets

 By redefining productivity in the value chain

 By enabling local cluster development”183

Di questo però si parlerà in maniera più specifica nei capitoli successivi, ora verranno

analizzati invece i comportamenti irresponsabili che i manager adottano quando non

vengono incentivati nella maniera corretta.

3.4 Comportamenti irresponsabili dei manager  

Come già accennato nel paragrafo sulle stock option, l'uso di incentivi non

appropriati, può causare una distorsione del comportamento dei manager i quali o non

saranno sufficientemente motivati a raggiungere l'obiettivo o addirittura saranno mossi a

raggiungerlo a tutti i costi attuando comportamenti scorretti e irresponsabili.  Nella

maggior parte dei casi, parlando di comportamenti irresponsabili ci si riferisce a tre

categorie di atteggiamenti:

1. Adottare scelte affette da short-termism che possano compromettere il futuro

181 Meo C., Op. Cit., 2000
182 Porter M., Kramer M., Op. Cit., 2011
183 Porter M., Kramer M., Op. Cit., 2011

81



dell'azienda a causa di incentivi basati unicamente sul breve periodo e che, come

è già stato visto, possono portare a un crollo degli investimenti futuri.

2. Incentivi sbagliati possono indurre i manager a prendere decisioni

eccessivamente rischiose.

3. Gli incentivi possono indurre i manager a mettere in atto frodi e manipolare le

informazioni.

Uno degli elementi che ha destabilizzato maggiormente il sistema di governo

societario creando incentivi verso queste tipologie di comportamenti è stato la modifica

delle tecniche di remunerazione dei dirigenti, avvenuta nel corso degli anni '90. Le

stock options in particolare “hanno giocato un ruolo essenziale nel determinare talune

condotte informative scorrette.”184  Di queste condotte scorrette faremo una breve

rassegna analizzando anche cosa hanno scritto altri autori al riguardo.

Partendo dal primo problema, ovvero lo short-termism causato dagli incentivi,

faremo riferimento agli scritti di più autori. Il primo è Sigurt Vitols il quale afferma che

“Managers can inflate current earnings by under-investing in long-term intangible

assets. Managers are also likely to perceive that investors are focused largely on short

term (quarterly) earnings estimates and adjust their time horizons to these

perceptions.”185  Questo fatto è confermato anche da Davies il quale, a proposito di

short-termism, effettua uno studio sul tasso di investimenti in ricerca e sviluppo da parte

delle aziende in più stati del mondo.186  Il risultato è che, in quanto a ricerca e sviluppo,

Stati Uniti e Regno Unito, i due paesi in cui i mercati finanziari sono tra i più sviluppati,

stanno rimanendo indietro rispetto a stati come Giappone, Corea del Sud e Cina che a

partire dagli anni '80 hanno potenziato i loro investimenti in R&D. “By comparison,

the US has dropped back, maintaining its R&D intensity at a roughly stable level over

the past 30 years. The UK R&D record is worse still, with the ratio of R&D to GDP

having fallen secularly. These aggregate numbers are borne out in firm- level data. In

1993, 94 of the top 200 firms by R&D expenditure were American or British. By 2009,

184 Amatucci C., Op. Cit., 2009
185 Sigurt Vitols, The Sustainable Company: A New Approach to Corporate Governance, 2011
186 Davies Richard, Haldane Andrew G., Nielsen Mette, Pezzini Silvia, Measuring the costs of short-

termism, 2014
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just 77 were.”187  Di simile opinione è anche Ladika il quale sostiene che, pur di

raggiungere gli obiettivi prefissati, i manager possono agire anticipando i ricavi di

periodi futuri al presente e inoltre possono tagliare le spese di R&D per generare un

cash flow immediato.188

Il secondo problema causato da incentivi inappropriati è che i manager vengono

indotti ad assumersi rischi eccessivi. Il problema dei rischi può in parte dipendere

dall’asimmetria che c'è tra le prospettive di guadagno e di perdita per i beneficiari delle

stock option. Va infatti tenuto conto che mentre le prospettive di guadagno sono

illimitate, quelle di perdita sono insussistenti189. Le stock option sono  una tipologia di

incentivo che assicura un compenso elevato in caso di risultati positivi, ma non tiene

conto dei risultati negativi. Sempre a proposito dei rischi eccessivi, diversi studi di

matrice economico-aziendalistica confermano l'esistenza di un legame tra l'uso di stock

option, la volatilità dei prezzi delle azioni causata dalle decisioni troppo rischiose da

parte del management.  Ecco come può essere riassunta questa relazione: “I beneficiari

delle opzioni sarebbero indotti a massimizzare i profitti di breve periodo a scapito di

quelli di medio-lungo periodo, adottando strategie e decisioni d’impresa

eccessivamente rischiose, idonee ad incrementare la volatilità dei titoli e a mantenere

elevato il loro valore entro un arco temporale molto limitato.”190

L'ultima area di problemi da analizzare è quella riguardante le frodi e la

manipolazione delle informazioni. I manager possono raggiungere gli obiettivi

prefissati in due modi: “They can either use accounting based earnings management by

accruals manipulation and classification shifting or they can use "real" earnings

management defined as adapting their operational practices to influence financial

performance.” 191   Se incentivati, pur di raggiunger un obiettivo, i manager potranno

tentare di usare a loro vantaggio la flessibilità concessa dalla normativa contabile per

cercare di modificare gli utili da riportare nei documenti ufficiali, senza però variare il

cash flow dello stesso periodo.  Più studi dimostrano un'alta correlazione tra l'alto livello

187 Davies r., Haldane A., Nielsen M., Pezzini S., Op. Cit., 2014
188 Ladika Tomislav, Sautner Zacharias, Op. Cit., 2014
189 Amatucci C., Op. Cit., 2009
190 Amatucci C., Op. Cit., 2009
191 Ernstberger J., B. Link, O. Vogler, Op. Cit.,  2011
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dei compensi dei manager e la frequenza delle rettifiche contabili dettate o da errori o

dalla volontà di commettere illeciti contabili pur di raggiungere l'obiettivo192.  La

manipolazione delle informazioni può essere attuata in diversi modi: alterando i dati del

bilancio, diffondendo in ritardo informazioni price sensitive, utilizzando

discrezionalmente le componenti di reddito o arrivando a compiere mosse di

manipolazione del mercato.193  “I dati scrutinati hanno evidenziato il ricorso a prassi

contabili particolarmente creative, volte a fornire una rappresentazione ottimistica e di

breve periodo dei risultati economici delle società”.194 

Per mettere in pratica tutti questi comportamenti scorretti i manager giocano sul

fatto di essere a conoscenza di informazioni di cui il mercato è ignaro. Vi è dunque di

base un problema di asimmetria informativa che consente ai manager sia manipolare le

informazioni sia di effettuare valutazioni azzardate sugli investimenti da compiere.

Davies afferma che se il mercato, a livello informativo, funzionasse in modo corretto, i

rischi dello short-termism potrebbero essere scongiurati: se così fosse infatti i manager

non riuscirebbero a sfruttare il loro vantaggio informativo esercitando le opzioni di cui

dispongono e vendendo le azioni relative195. Sempre a proposito delle azioni o opzioni

della società in mano ai manager, Amatucci sostiene l'opinione secondo cui le azioni

acquistate o sottoscritte dal management dovrebbero poter essere rivendute solo dopo

un congruo lasso di tempo, identificato in almeno due anni, decorrente dal momento di

scioglimento del rapporto tra il beneficiario delle azioni e la società.  “Si tratterebbe di

opzioni rigorosamente vincolate rispetto alle già note restricted stock options[…]

L’inevitabile emersione di frodi e di financial restatements eliminerebbe l’aspettativa

dei dirigenti di influire sul corso delle azioni, consentendo la rivendita solo quando si

siano, plausibilmente, esauriti gli effetti immediati delle loro decisioni di breve periodo

e maturati quelli delle decisioni di lungo periodo.”196  Solo in questo modo i piani di

stock option potrebbero trasformarsi disincentivando frodi e manipolazioni e

diventando per i manager un incentivo ad agire in maniera onesta e con lo sguardo volto

192 Amatucci C., Op. Cit., 2009
193 Amatucci C., Op. Cit., 2009
194 Amatucci C., Op. Cit., 2009
195 Davies r., Haldane A., Nielsen M., Pezzini S., Op. Cit., 2014
196 Amatucci C., Op. Cit., 2009
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al futuro.

3.5 Agency Theory

In quest'ultimo paragrafo si tornerà a parlare del perché sono stati introdotti gli

incentivi andando a trattare l'agency theory. In cosa consiste questa teoria? È una teoria

che gravita attorno alla relazione principale-agente che in maniera generale può essere

definita come una qualsiasi relazione tra due soggetti in cui uno andrà a delegare l'altro

del proprio potere.  “In linea generale, in tutte le situazioni in cui un soggetto

(Principale) può delegare un altro soggetto (Agente) del raggiungimento di determinate

funzioni od obiettivi, si può parlare di un rapporto di agenzia.”197  Questo tipo di

relazione viene riscontrata a livello aziendale poiché oggi la maggior parte delle grandi

aziende è gestita da manager e non dai proprietari. Tra manager e proprietari si instaura

proprio un tipico rapporto contrattuale principale-agente: bisogna prestare attenzione

però a questo tipo di rapporto poiché “un individuo lavorerà con maggiore impegno per

un'impresa se ne è anche proprietario, piuttosto che semplice dipendente”198. Per

prevenire i rischi che possono scaturire dal comportamento opportunistico delle parti

che questo tipo di relazione comporta, la retribuzione del management è stata

modificata alla ricerca dell'allineamento degli obiettivi dei manager con quelli

dell'azienda stessa e dei suoi proprietari che spesso coincidono con l'azionariato.  Con

l'introduzione dell'azionariato si crea però un terzo nuovo soggetto con i suoi particolari

interessi: vi è infatti una grossa differenza tra gli interessi dell'azionariato e di coloro

che sono proprietari dell'impresa (o singolarmente o in base ad una quota di

maggioranza). La questione dunque si complica rendendo il problema di agenzia ancor

più complesso: “Questo viene infatti a manifestarsi sotto due punti di vista: tra

azionisti e management, ma anche tra azionisti di riferimento e azionisti di

minoranza.”199

Esempio emblematico della divergenza tra interessi degli azionisti e interesse

della società è l'espressione “i battelli del Reno” che ha assunto il significato di interesse

197 Regalli Massimo, Stock Option e incentivazione del management, 2003
198 Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, Finanza Aziendale, 2012
199 Regalli M., Op. Cit., 2003
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sociale in contrapposizione a quello degli azionisti.  L'espressione nacque dopo che

Rathenau Walter, amministratore della compagnia di navigazione tedesca

Norddeutscher Lloyd, rispose in questo modo agli azionisti che si lamentavano degli

scarsi dividendi ricevuti: “La società non esiste per distribuire i dividendi a lor signori,

ma per far andare i battelli sul Reno”.200    L'utilizzo delle stock option mira proprio a

far coincidere l'interesse di manager e azionisti attraverso il diretto coinvolgimento dei

gestori dell'impresa nel suo andamento.201   Senza alcun tipo di governance studiata ad

hoc e incentivi, i manager potrebbero perseguire i propri interessi a danno della società

e dei suoi azionisti, come anche gli azionisti potrebbero guardare al guadagno e non al

benessere della società. Quindi nonostante la preferenza dei due soggetti per il breve

termine, gli interessi sono divergenti.  I soggetti che vanno maggiormente arginati sono

gli  ““hyperspeed” traders (some of whom hold stocks for only a few seconds), who

now account for 70% of all U.S. equities trading”202, a cui andrebbero preferiti gli

investitori che guardano alla crescita di lungo periodo dell'azienda.

Ma per risolvere i problemi di agenzia non sono sufficienti solo gli incentivi, è

importante che vi sia una buona e solida struttura di governance e dei controlli. “Le

teorie e i modelli di corporate governance si presentano come insiemi di concetti e

soluzioni atti a garantire il buon governo delle imprese, ossia un governo che sia

contemporaneamente imprenditoriale ed equo.”203  Le teorie di corporate governance,

se applicate correttamente, possono essere di supporto per risolvere il problema di

agenzia tra proprietà e mangement.  La qualità delle soluzioni adottate può dipendere da

diversi fattori ad esempio le competenze degli amministratori, i valori che ispirano il

loro modo d'agire, la struttura degli organi di governo e di controllo (e il loro

funzionamento) ed infine il contesto normativo in cui operano le imprese.204   In

presenza di governance debole è stato riscontrato che gli azionisti delegheranno ai

manager alcune funzioni di governo e a questo conseguiranno retribuzioni più elevate

200 Ferrucci Annamaria, Ferrentino Carmine, Società di capitali,società cooperative e mutue assicuratrici,
2012

201 Amatucci C., Op. Cit., 2009
202 Salter Malcom S., Op. Cit., 2012
203 Airoldi G.,  Zattoni A., Op. Cit., 2001
204 Airoldi G.,  Zattoni A., Op. Cit., 2001
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per risolvere il problema di agenzia. “Al contrario, con una “governance forte”

supportata da efficienti funzioni di audit e strumenti di monitoraggio che consentano

agli azionisti un efficace controllo sul comportamento dei manager, le retribuzioni di

questi ultimi possono essere più basse.”205

Le regole di “buona governance” sono indispensabili per ridurre gli effetti dei

possibili incentivi avversi nella definizione di politiche retributive. È importante inoltre

che nelle società in cui l'azionariato è molto frammentato e diffuso, oltre ad un controllo

del potere esercitato dai manager, vi sia una piena disclosure riguardo le politiche

retributive.206  L'uso di incentivi ben strutturati e il controllo non sono però sufficienti a

risolvere il problema, occorre infatti creare un'identità di valori in cui si possano

riconoscere manager, azionisti e stakeholder.

I problemi di agenzia sono anche stati additati in parte come causa dello short-

termism, sorto per risolverli. Di questo ne parla Sappideen Razeen in Focusing on

corporate short-termism, affermando che lo short-termism è diventato il mezzo per

raggiungere gli obbiettivi risolutivi dei problemi di agenzia, ovvero tenere alto il prezzo

delle azioni.207   Sarà possibile ideare nuove strutture di corporate governace che

portino ad una crescita di valore condiviso per il futuro dell'azienda? Lo vedremo nel

prossimo capitolo.

205 Amatucci C., Op. Cit., 2010
206 Barontini R., Op. Cit., 2012 
207 Sappideen, Razeen, Focusing on corporate short-termism, 2011
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CAPITOLO IV

LA CREAZIONE DI VALORE A LUNGO TERMINE

SOMMARIO: 4.1 Dal financial short-termism alla crescita sostenibile di lungo periodo.
- 4.1.1 La creazione di valore, significato e storia recente. - 4.1.2 Verso un approccio
più attento alle tematiche sociali e ambientali. - 4.2 Implementazione di strategie di RSI.
- 4.3 Dallo share value allo shared value. - 4.3.1 La Shared Value Initiative. - 4.4 Gli
stakeholder e il lungo termine nella corporate governance.

4.1 Dal financial short-termism alla crescita sostenibile di lungo periodo

Facendo il punto della situazione, questo lavoro è iniziato con un'analisi della

normativa sulla trasparenza delle imprese che mostrava come le leggi hanno incentivato

lo short-termism e come si stia cercando solo recentemente di dare una risposta a questo

problema con l'introduzione della Direttiva Europea 50/2013. È stato poi trattato il

fenomeno dello short-termism analizzandone cause ed effetti ed in seguito è stata

approfondita la questione del managerial short-termism relativamente alla quale sono

stati analizzati gli incentivi che hanno indotto la miopia decisionale nei manager.

Durante tutta l'analisi è emersa più volte la questione riguardante la creazione del valore

sulla quale ora ci focalizzeremo: vedremo cosa significhi l'espressione e come ne sia

cambiato il significato nel tempo degenerando nell'aumento del prezzo delle azioni

dell'impresa. In questo paragrafo verrà analizzato cosa voglia dire creare valore non solo

a livello prettamente “finanziario” e saranno trattate le nuove teorie riguardanti la

creazione di valore.  
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4.1.1 La creazione di valore: significato e storia recente 

La creazione di valore è il principale obiettivo di ogni impresa e può essere

identificata con la crescita dal punto di vista economico dell'impresa e, al tempo stesso,

con il soddisfacimento degli interessi di investitori e stakeholder.  La creazione di

valore ha a che fare con lo short-termism poiché diversi studi dimostrano che la

produzione di valore è strettamente legata alle strategie di lungo termine, quindi la

miopia decisionale, modificando gli orizzonti temporali dei decisori, ha sicuramente

influito negativamente sulla creazione del valore.  Creare valore è strettamente connesso

alla definizione della strategia dell'impresa208 perché è proprio nella strategia che

ritroviamo gli obiettivi e quando si parla di obiettivi, come è stato detto, l'obiettivo

comune a tutte le imprese è produrre valore. Ma per poter prefigurare un modello di

impresa e di creazione di valore che sia sostenibile si presuppongono delle buone

condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della stessa nel lungo

periodo209.  

 A proposito dell'orizzonte temporale da adottare per creare valore è preferibile

dunque puntare al lungo termine, ma in “Now for the long term”210 troviamo la seguente

riflessione che sottolinea come le attuali strutture premino maggiormente chi si

concentra sui risultati di breve termine: “Taking a longer view is no panacea; striking a

sustainable balance between short-term and long-term interests is key. Currently, there

is a lack of understanding on the conditions under which long-term thinking might be

improved. Existing structures bestow a higher value to immediate returns on

investment. Some of these returns exacerbate the risks and social consequences posed

by longer-term challenges and delay collaborative action on them.”211  Bisogna invece

allungare gli orizzonti per poter puntare a una continuità del risultato poiché solo in

questo modo si riuscirà ad avere una produzione di valore durevole. “È dunque

necessario passare dal risultato alla qualità e alla continuità del risultato: da tutto ciò

208 Terzani Sergio, Lineamenti di pianificazione e controllo, 1999
209 Fortuna Fabio, Il segmental reporting nel processo informativo d'impresa,  2003
210 Oxford Martin School, Now for the Long Term, University of Oxford, October 2013
211 Oxford Martin School, Op. Cit., 2013
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avremo ottenuto il risultato + il patrimonio e cioè il valore”212.

Ma torniamo a riflettere su cosa significhi creare valore e cosa implichi. Prima di

tutto, creare valore, in quanto obiettivo principale delle imprese, funge da guida per il

loro sviluppo. Il concetto di creazione di valore è però ampio e a riguardo si è detto e si

continua a dire molto: se ne può parlare in senso prettamente economico e contabile

oppure in senso più ampio e globale andando a comprendere i diversi aspetti del valore

che le imprese generano.  Secondo la teoria economico aziendale il concetto di

creazione di valore può essere così spiegato: “l'azienda è il luogo ideale in cui porre in

essere un processo di trasformazione economica il cui obiettivo sia la massimizzazione

della distanza tra il valore dei fattori economici in ingresso (input), acquistati sui

mercati di approvvigionamento, ed il valore percepito dai mercati di sbocco, dei

prodotti finiti o dei servizi in uscita (output).”213  A sua volta si ha distruzione di valore

quando il rendimento del capitale è inferiore al suo costo: ecco dunque in cosa consiste

la creazione di valore nel senso più pragmatico e stretto del termine. Il maggior valore

creato grazie a questo processo potrà essere poi messo a disposizione del soggetto

aziendale o per il soddisfacimento dei suoi bisogni oppure per accrescere il valore

economico del capitale. Questa classica definizione di creazione del valore va oggi però

rivista e ampliata in quanto va aggiunto il fatto che creare valore significa anche cercare

di soddisfare gli interessi di tutti quei soggetti che orbitano attorno all'impresa, soggetti

portatori di interessi diversi e talvolta antitetici. Il modello di creazione del valore si è

così modificato andando a comprendere tutti gli stakeholder e ampliando le

sfaccettature del concetto di valore214:

 valore per i clienti esterni

 valore per i clienti interni

 valore degli altri attori esterni

 valore degli interlocutori sociali

 valore per gli azionisti

“Pertanto obiettivo dell'impresa è creare valore per gli stakeholder, in quanto,

212 ABI, La RSI e il bilancio sociale nelle banche e nelle altre imprese, 2004
213 Zirulo Andrea, Il controllo delle leve di creazione del valore aziendale, 2005
214 Ziruolo A., Op. Cit., 2005
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entrando in contatto con l'impresa ne condizionano il raggiungimento dei risultati

programmati.”215  A questa definizione si è giunti però dopo un lungo periodo durante il

quale il profitto e la sua massimizzazione ricoprivano un ruolo di primo piano

nell'ambito aziendale.

Negli anni Settanta e Ottanta veniva infatti utilizzato un modello di management

per cui il risultato andava raggiunto ad ogni costo. L'azienda in quegli anni veniva

concepita come organismo economico che mirava a creare il maggior valore possibile in

maniera da poterlo distribuire in parte internamente e in parte ai soci e agli azionisti che

avevano apportato il capitale di rischio. Il cambiamento della cultura d'azienda e del

sistema dei valori lo si è avuto a fine anni Ottanta quando venne abbandonato l'obiettivo

di massimizzazione dell'utile e si diffuse quello della crescita massimale dell'impresa

valutata mediante l'uso di altri indici quali il volume delle vendite, la cifra di affari, il

numero di dipendenti e via dicendo. Da questo momento l'utile non venne abbandonato,

ma l'efficienza venne misurata anche in altri modi. Va aggiunto che l'economia italiana

si stava internazionalizzando e si stavano diffondendo sempre più i mercati finanziari

mentre sul piano della misurazione del valore prodotto dalle imprese si era alla ricerca

di parametri qualitativi che andassero ad aggiungersi a quelli quantitativi di origine

contabile per la valutazione delle performance dei manager e dei centri di

responsabilità. Un altro cambiamento stava nel fatto che emergevano esigenze connesse

alla difesa delle risorse naturali e una maggior attenzione ad uno sviluppo economico

sostenibile e responsabile a livello sociale. Venne così creato il “bilancio globale” per

evidenziare il ruolo dell'organismo economico all'interno della società. Il cambiamento

culturale sta nel fatto che l'obiettivo diventa la creazione di valore e una sua equa

distribuzione fra gli attori economico-sociali che ne hanno favorito e permesso la

formazione: valore quindi, non solo per l'impresa, ma per tutta la collettività che ne

deve godere.”216  Si ebbe quindi l'introduzione di un modello che prevedeva la

massimizzazione dei benefici per tutti gli stakeholder integrando aspetti economici con

altri di tipo sociale e la generazione del profitto divenne condizione necessaria per la

sopravvivenza dell'impresa, ma non più il fine unico.  In questo modello di creazione di

215 Ziruolo A., Op. Cit., 2005
216 Catturi G., La teoria dei flussi e degli stocks ed il “sistema dei valori” d'impresa, 1994
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valore per gli stakeholder un ruolo fondamentale veniva però giocato dagli azionisti

tanto che gli ultimi anni sono stati segnati dallo shareholder value approach che li ha

messi al centro dell'attenzione a causa della grande diffusione dei mercati finanziari, ma

anche questa teoria sta tramontando sostituita da una nuova teoria che verrà analizzata

nel prossimo paragrafo. 

Siamo in un periodo in cui due aspetti entrambi importanti per la vita

dell'impresa, ma conflittuali tra loro emergono: il primo, la presenza dei mercati

finanziari che implica un attenzione verso la generazione di utile per gli azionisti nel

breve periodo, e il secondo che riguarda gli obiettivi più verdi e sociali delle imprese

che implica degli investimenti di lungo periodo. Questi due aspetti hanno rilevanza

anche dal punto di vista della creazione di valore: l'avvento dei mercati finanziari ha

fatto si che i manager si focalizzassero eccessivamente sulla creazione di valore per gli

azionisti e, a questo proposito, Rappaport non considera sbagliato il principio del creare

valore per gli azionisti, ma considera errato il modo in cui il management l'ha applicato

sottolineando che “La responsabilità del management è di massimizzare i flussi di

cassa a lungo termine, indipendentemente dal periodo di investimento degli

azionisti.”217

Ecco in che senso i mercati finanziari hanno “disturbato” la creazione di valore

delle aziende spostandola verso un ottica di breve termine. “Il valore di un'impresa

dipende dall'abilità stessa di generare a lungo termine denaro che possa servire a

finanziare la crescita per creare valore e a rendere questo denaro agli azionisti in

forma di dividendi o riacquisto di parte delle proprie azioni.”218  Quindi prima vi

dovrebbe essere la crescita e solo in seguito la distribuzione di valore per gli azionisti. 

4.1.2 Verso un approccio più attento alle tematiche sociali e ambientali

Parlando invece della crescente attenzione verso l'ambiente e il sociale, un

numero sempre crescente di imprese si è attivato per introdurre questi obiettivi tra le sue

217 Rappaport A., Op. Cit., 2012
218 Rappaport A., Op. Cit., 2012
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attività prioritarie. Molte imprese hanno integrato questi aspetti alla propria cultura di

valori come ritroviamo scritto in un libro pubblicato dall'ABI: “A seguito della

crescente richiesta da parte degli stakeholder di dare conto delle proprie performance

sociali, le imprese si ritrovano oggi a dover competere su un nuovo fronte oltre a quello

economico e finanziario: quello sociale ed ambientale. Da qui, l'unica strada

percorribile  per le imprese è quella dello sviluppo sostenibile, che non rappresenta

un'opzione, ma una condizione necessaria per ottenere successo nel medio-lungo

periodo.”219 

Quindi uno dei presupposti della creazione di valore oggigiorno è lo sviluppo

sostenibile, ma vediamo quali sono gli altri. Studi dimostrano che creare valore richiede

che i processi di dialogo e di reporting con gli stakeholder siano integrati nella strategia

dell'impresa e ovviamente che lo sviluppo sostenibile sia racchiuso nella visione, nei

valori e nella missione aziendale.220 È importantissimo che vi sia connessione tra:

missione, strategia, corporate governance, cultura d'azienda e sistemi di comunicazione

per far si che tutti i processi e tutti i soggetti coinvolti nel lavoro dell'azienda operino

nello stesso verso, cercando di raggiungere gli stessi obiettivi. Solo in questo modo i

processi saranno più efficienti e la creazione di valore sarà maggiore. “È necessario

dotare l'azienda di meccanismi, procedure e, più in generale, di sistemi tecnico

organizzativi e informativi orientati al valore, ossia permanentemente e

trasversalmente diretti a supportare e a diffondere le decisioni strategiche e

operative.”221 Stando a questi presupposti si creerebbe valore da tre punti di vista:  

 dal punto di vista economico

 dal punto di vista del soddisfacimento degli stakeholder

 per quanto riguarda gli aspetti ambientali e sociali. 

Ma come si fa a misurare quantitativamente il valore prodotto? Sono state

adottate diverse soluzioni a partire da indicatori di sintesi sul valore prodotto

determinati tramite dati contabili riclassificati. Sono stati creati inoltre strumenti quali la

Balance Scorecard che supporta i manager nella gestione dell'impresa e contiene una

219 ABI, La RSI e il bilancio sociale nelle banche e nelle altre imprese, Collana ABI Lavoro, Bancaria
Editrice, 2004

220 ABI, Op. Cit., 2004
221 Fortuna Fabio, Op. Cit., 2003
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serie di misure di performance atte a monitorare il perseguimento della missione e della

strategia dell'impresa. “La Balance Scorecard è un processo di pianificazione e

controllo strategico che può essere inserita nell'ambito dei processi di Corporate

Performance Management. […] Parte dall'esplicitazione della missione e degli obiettivi

strategici su cui si concretizza la missione strategica e aiuta il management a definire

su quattro prospettive quali siano gli obiettivi da raggiungere in ogni prospettiva, quali

siano le variabili strategiche da tenere sotto controllo, quali siano i parametri per

misurare le performance nelle variabili critiche”222   Ancora si può nominare il Tableau

de  Bord, un “cruscotto” di derivazione francese, e già esistente molte anni prima della

Balance Scorecard che forniva ai manager una panoramica di parametri e indicatori in

modo da poter essere di supporto nella fase di gestione operativa.

E per misurare il valore creato a livello qualitativo? Sarebbe importante infatti

elaborare un metodo che riesca a misurare sia il risultato economico sia quello sociale

ed ambientale. Un primo documento che testimonia quali siano i valori dell'impresa, ma

che non li misura, è la carta dei valori dell'impresa, uno strumento di Corporate Social

Responsibility che consiste in un documento in cui l'azienda dichiara i suoi obiettivi su

più fronti dal punto di vista etico e morale per andare a definire un'identità aziendale.

Un più recente e grande progetto che mira invece alla creazione di un documento che

fornisca una rappresentazione olistica e integrata della situazione aziendale,

comprendendo i risultati economico-finanziari, sociali ed ambientali, è l'integrated

reporting o reporting unico di cui si tratterà nel prossimo capitolo in modo

approfondito.

Ritornando alla creazione di valore, sono state elaborate diverse teorie a riguardo

sempre sottolineando che è dalla capacità di creare valore che dipende la crescita

dell'impresa. Riguardo le modalità di creazione del valore si è parlato anche di Value

based management (VBM) ovvero della gestione manageriale orientata a mettere in

evidenza il processo di creazione del valore mediante adeguati metodi di misurazione e

rappresentazione. Secondo il VBM un'azienda produce valore quando il ritorno

dell'investimento del capitale è eccedente rispetto al suo costo. Ma il concetto di

222 Bogni Marco, Solbiati Massimo,  Il controllo strategico dell'impresa, 2007
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creazione di valore deve andare oltre quello di ricchezza effettivamente prodotta

dall'impresa. Occorre generare valore lungo tutta la catena produttiva contenente le

attività e i processi dell'azienda,  andando un po' a riprendere il concetto di catena di

valore ideato da M. Porter, ma ampliandolo in modo da comprenderne gli aspetti sociali

ed ambientali.

        Fonte: Porter M. (1985)

M. Porter ha ideato la catena del valore in supporto alla pianificazione strategica poiché

questo strumento è in grado di supportare le decisioni in termini di efficienza ed

efficacia. La value chain suddivide il processo di generazione del valore (qui inteso in

maniera più restrittiva come margine) in attività primarie e in attività di supporto. Ma la

catena del valore dev'essere solo il punto di partenza verso una gestione più socialmente

responsabile dell'azienda in cui si vada ad agire su tutte le attività generatrici di valore,

modificandole per accrescere l'attenzione verso le tematiche ambientali e sociali. Per

attuare questo piano è necessario prima di tutto fare degli investimenti ed avere una

visione di lungo periodo, di conseguenza tutto ciò non va d'accordo con lo short-

termism.

Appare dunque sempre più evidente come l'ottica debba cambiare spostandosi

dagli earnings guidance trimestrali ad un successo di lungo termine, in modo da agire

ispirati alla responsabilità sociale e andando ben oltre il doing well by doing good:

spesso infatti perseguendo i propri interessi le aziende non creano benessere per la
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società. Le aziende possono fare della responsabilità sociale una vera e propria attività

creatrice di valore ed è ora che comincino a farlo. 

Per far si che gli orizzonti dei manager si allunghino, in Capitalism for the long

term vengono fatte le seguenti proposte che hanno ad oggetto principalmente gli

azionisti: “Maybe it's time for new rules that would give greater weight to long-term

owners, like the rule in some French companies that gives two votes to shares held

longer than a year. Or maybe it would make sense to assign voting rights based on the

average turnover of an investor's portfolio.”223

E a sottolineare l'importanza del lungo periodo per la creazione di valore vi è

anche il Comitato per la Corporate Governance che ha pubblicato, nel 2001, il Codice di

autodisciplina. Nella sezione dedicata al Ruolo del consiglio di amministrazione,

troviamo il seguente principio: “Gli amministratori agiscono e deliberano con

cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione

di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.”224 

4.2 Implementazione di strategie di RSI

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla grande diffusione delle strategie di RSI

grazie appunto all'accrescimento della sensibilità nei confronti delle tematiche

ambientali e sociali. Molte aziende hanno così modificato la propria strategia: chi forse

solo a fini comunicativi, chi invece ha deciso di rivoluzionare la propria cultura

aziendale. Ma per passare ad un'approccio orientato alla Responsabilità Sociale

d'Impresa è anche necessario passare ad un orientamento di lungo periodo perché sono

richiesti investimenti e tempo affinché avvenga il cambiamento. L'orientamento al breve

periodo infatti pregiudica la responsabilità sociale dell'impresa. Porsi in una prospettiva

di lungo periodo funge da presupposto per l'approccio alla responsabilità sociale

d'impresa insieme ad altri tre presupposti225: essere orientati alla trasparenza nei

223 Barton Dominic, Capitalism for the long term, 2011
224 Comitato per la Corporate Governance, Codice di autodisciplina, 2014
225 ABI, Op. Cit., 2004
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confronti degli stakeholder, sviluppare modelli partecipativi di gestione ed essere dotati

della capacità critica di autovalutarsi per ricercare un continuo miglioramento.

Ma perché adottare strategie di RSI? Perché è di moda? Forse. Perché i

consumatori sono sempre più attenti alle tematiche etiche e ambientali? Anche. È

dimostrato infatti come i consumatori, attraverso atteggiamenti e comportamenti,

premino le aziende socialmente responsabili226. Perché potrebbero essere interessati  a

questo anche gli imprenditori? Probabilmente perché questo può favorire la creazione di

valore per l'impresa. Una strategia di miglioramento basata sui principi della

responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile può apportare diversi effetti positivi.

Riguardo gli effetti positivi che possono scaturire dall'adozione di un approccio di CSR,

l'Economist Intelligence Unit ha condotto uno studio che mette in risalto il fatto che stia

avvenendo un grosso cambiamento in materia di strategie aziendali, ovvero stiano

nascendo nuovi modelli di business orientati ad assicurare la sostenibilità a lungo

termine.227  “L’idea alla base di questo nuovo approccio risiede nella definizione che si

dà della sostenibilità come capacità di “rispondere ai bisogni presenti, senza

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.”228  Nel

report, “New business models – Shared value in the 21st century”, pubblicato appunto

dall'Economist Intelligence Unit,  si parla del fatto che nonostante le condizioni

economiche incerte, molte aziende sono convinte che ci sia una forte connessione tra la

loro performance finanziaria di lungo termine e un impegno corrente nel migliorare la

propria performance dal punto di vista ambientale e sociale. Viene affermato poi che, a

tal proposito, un numero sempre crescente di leader aziendali sta impiegando un

approccio più sostenibile, nuove strategie aziendali e nuovi modelli di business per

assicurarsi una stabilità di lungo termine. Per arrivare a queste conclusioni sono stati

somministrati dei questionari a 285 top manager che operano in Asia-Pacifico, Europa e

Nord America riguardanti il loro approccio alla sostenibilità a livello aziendale. Oltre

alla rilevazione dei questionari sono stati poi intervistati otto esperiti di questioni legate

alla sostenibilità. Nel report viene rimarcato più volte come i programmi legati alla

226 ABI, Op. Cit., 2004
227 The Economist, Intelligence Unit, New Business Models, Shared value in the 21st century, 2014
228 Comin Gianluca,  I nuovi modelli di business per la creazione del valore condiviso, 2014 
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sostenibilità siano una componente importante della competitività aziendale: un numero

crescente di aziende ha inserito, ormai stabilmente, nelle proprie attività pratiche

ambientali, sociali e di governance. Il 66% degli intervistati ritiene che ci sia uno stretto

legame tra le performance finanziarie di lungo termine (5-10 anni) e l’impegno profuso

dalle aziende nell’inclusione all’interno delle strategie di azioni per la sostenibilità. Un

esempio che viene fornito è quello dell’azienda di cosmetici brasiliana Natura

Cosmeticos che ha lanciato nel 1995 la linea di prodotti “Crer para ver” i cui proventi

sono stati utilizzati per realizzare progetti a livello educativo e hanno portato a un

incremento dei ricavi. Dunque questo report dimostra che l'adozione di nuove strategie

sostenibili può apportare benefici e creare valore per l'impresa.  Un'altro esempio che

viene fatto è quello di Coca Cola che è stata una delle prime aziende ad aver applicato

questo nuovo modello di creazione di valore più sostenibile attraverso l'attuazione del

progetto Coletivo. Con questo progetto l'azienda promuove la formazione e

l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani provenienti dalle favelas in Brasile.

“Ogni mese sono stati valutati quattro parametri per misurare il successo

dell’iniziativa: l’occupazione, l’aumento dell’autostima dei partecipanti,

l’attaccamento al brand e le vendite dei prodotti Coca-Cola. Si è trattato di uno dei

primi casi di applicazione dei principi della Shared value in cui la strategia adottata

dall’azienda non è stata considerata come una semplice attività filantropica, e quindi

con effetti esclusivamente reputazionali, ma come un progetto in grado di influenzare

significativamente aspetti sociali ed economici relativi al business.”229  L'attuazioni di

programmi legati alla sostenibilità, al sociale e all'ambiente ha dunque dei comprovati

benefici sui risultati economici dell'azienda. “L’economia verde potrà

contemporaneamente tutelare la qualità del nostro ambiente ma anche contribuire alla

ristrutturazione del nostro sistema economico, attivando nuove tecnologie più efficienti

dal punto di vista energetico ed ambientale, riducendo nel contempo gli sprechi di

energia e materie prime e creando nuovi settori economici, nuove imprese e nuove

professionalità”.230  Per attuare questo cambiamento è però richiesto che le aziende

cambino mentalità continuando a ricercare nuovi modelli di creazione di valore. Le

229 Comin Gianluca, I nuovi modelli di business per la creazione del valore condiviso, 2014
230 Confuorti Francesco, Quel connubio fra economia, finanza e ambiente, 2013 
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decisioni di responsabilità sociale si possono trasformare in importanti decisioni di

business al punto che “Investire volontariamente in attività socialmente responsabili

può essere qualche volta la scelta migliore. […] anche in assenza di un obbligo

legale.”231

Ma come passare dagli attuali modelli a strategie di gestione più responsabili?

Come afferma l'Associazione Bancaria Italiana, l'implementazione di un sistema di

gestione e di rendicontazione della Responsabilità Sociale d'Impresa richiede un

cambiamento dell'approccio al business. Ovviamente questi cambiamenti comportano

dei costi i cui benefici si mostreranno solo nel lungo periodo, per realizzare questi

cambiamenti è necessario che i Consigli di Amministrazione inseriscano nella loro

agenda il progetto e valutino tutte le esigenze degli stakeholder nel momento di

prendere una decisione. “In sostanza lo sviluppo sostenibile deve diventare una

responsabilità del consiglio di amministrazione e degli organi direttivi al fine di

indicare le strategie.”232

Per mettere in atto il cambiamento le aziende non dovranno semplicemente

aggiungere un'attività al loro modo di operare, ma dovranno invece integrare le attività

sostenibili al proprio modello di business puntando al raggiungimento di obiettivi di

lungo periodo e implementando la creazione di un valore non solo economico ma anche

sociale e ambientale. In un articolo scritto da Gianluca Comin233, troviamo i risultati di

un'inchiesta relativa a quanti stanno applicando strategie sostenibili di lungo termine: il

54% degli intervistati ha affermato di aver elaborato negli ultimi tre anni un modello

che assicuri la sostenibilità nel lungo periodo mentre il 63% ha detto che sta lavorando

all’elaborazione di nuove strategie in questo verso.  Come è già stato ribadito, sono

necessari ingenti investimenti234 e “Il sistema finanziario dovrà essere un protagonista

fondamentale di questo cambiamento. Occorre canalizzare il credito verso gli

investimenti sostenibili, per rinforzare il vantaggio competitivo […].”235 

Secondo Pfitzer, i cinque elementi per creare imprese sociali profittevoli sono:

231 Rappaport A., Op. Cit., 2012
232 ABI, Op. Cit., 2004
233 Comin Gianluca, I nuovi modelli di business per la creazione del valore condiviso, 2014
234 Confuorti Francesco, Op. Cit., 2013
235 Confuorti Francesco, Op. Cit., 2013
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• fare propria una finalità sociale

• definire in modo rigoroso il bisogno sociale

• misurare il valore economico e quello di business: andando a calcolare quanto 

un cambiamento andrà ad incidere sui profitti

• creare la migliore struttura di innovazione possibile

• co-creare insieme a stakeholder esterni

Pfitzer236 riporta poi l'esempio di grosse aziende, fornitrici di prodotti alimentari come

Nestlé, Unilever e Danone, che stanno riprendendo posizioni nei campi della salute e

della nutrizione. Vi sono anche società tecnologiche quali IBM, Intel e Verizon che

hanno incluso tra i loro obiettivi il miglioramento dei livelli di istruzione e salute e la

vivibilità delle città. “Creare valore condiviso significa radicare una missione sociale

all'interno della cultura aziendale e concentrare le risorse verso lo sviluppo di

innovazioni che possano contribuire a risolvere i problemi sociali.”237 Ma cos'è questa

nuova formula di valore chiamata “valore condiviso” a cui si è recentemente giunti? È

una recente teoria elaborata da M. Porter e M. Kramer che verrà analizzata nel paragrafo

successivo. 

Tornando al come attuare il cambiamento va detto che vi sono sicuramente degli

ostacoli al passaggio verso quest'approccio più sostenibile. Pfitzer afferma infatti che

sono ancora molti quelli che fanno fatica a progettare e realizzare iniziative che

apportino benefici sia sociali che economici. Uno dei tanti ostacoli che prendiamo

come esempio è quello delle retribuzioni dei manager di cui si è parlato nel capitolo

precedente. In un articolo tratto da Eticanews238 apprendiamo che le retribuzioni dei

manager delle società del FtseMib nel 2013 sono state maggiormente legate al merito

che in passato. La pecca è che il merito non tenga conto (o comunque solo in minima

parte) dei criteri di Corporate Social Responsibility. Nello stesso articolo viene però

citato un discorso di Luca Baroldi, principal di Mercer Italia, il quale afferma che la

maggior parte delle società del FtseMib fa riferimento all'obiettivo della sostenibilità

nella propria relazione sulla remunerazione, ma intende la sostenibilità come capacità di

236 Pfitzer Marc, Bockstette Valerie, Stamp Mike, Innovare per offrire valore condiviso, 2013
237 Pfitzer Marc, Bockstette Valerie, Stamp Mike, Op. Cit., 2013
238 Eticanews, Gli stipendi dei CEO? Socialmente irresponsabili, 2014
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adottare un'ottica di lungo termine in contrasto con l'ottica trimestrale. Lo stesso Baroldi

afferma anche che, a causa della natura degli indicatori più frequentemente utilizzati per

valutare le performance del management, si è spesso portati a interpretare il concetto di

sostenibilità in chiave prettamente economico finanziaria, andando così ad escludere

qualsiasi indicatore di CSR. Baroldi però sostiene anche che un numero sempre

crescente di aziende sta iniziando a redigere il bilancio sociale e quindi non bisogna

escludere che in futuro potranno essere utilizzati indicatori differenti per le performance

magari più legati al criterio della CSR.  Alcune grandi aziende italiane si sono già

mosse in questa direzione e sono Eni, Pirelli, Snam, Saipem le quali “hanno iniziato a

collegare parte dell’erogazione dell’incentivazione variabile del top management alla

permanenza della loro organizzazione all’interno di indici internazionali di

sostenibilità, come il Dow Jones Sustainability Index e Ftse4Good per i settori di

pertinenza”.239

Vediamo ora le più recenti e innovative teorie riguardo la creazione del valore.

4.3 Dallo share value allo shared value 

La teoria forse più attuale e innovativa riguardo la creazione di valore è quella di

M. Porter e M. Kramer ed è la cosiddetta teoria dello Shared Value che riguarda il

passaggio dallo share-value, il valore per gli azionisti, allo shared-value, il valore

condiviso. La prima volta che i due autori nominano lo shared value è in uno scritto del

2007240, ma la teoria vera e propria verrà sviluppata nel 2011 con la pubblicazione dello

scritto “Creating Shared Value”241. In questo paragrafo si tratterà appunto questa teoria e

quello che i due autori, e non solo, hanno sostenuto in proposito.

In “Creating Shared-Value” Porter e Kramer, prima di tutto, affermano che in

passato vi è spesso stato un trade-off tra efficienza economica e progresso sociale, ma

239 Eticanews, Op. Cit., 2014
240 Kramer, Mark R., and M. E. Porter. "Strategy and society: The link between competitive advantage

and corporate social responsibility.”, Harvard business review, 2007
241 Porter Michael E., Kramer Mark R., Creating Shared Value, Harvard Business Review, January-

February 2011
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che invece ora “companies must take the lead in bringing business and society back

together.”242  Le aziende infatti sono rimaste legate ad un modello per cui la

responsabilità sociale d'impresa è tra le attività periferiche e non core dell'impresa. La

soluzione proposta da Kramer e Porter consiste invece nella teoria dello shared value:

shared value significa creare valore condiviso dunque creare valore economico e al

contempo valore per la società, rispondendo ai suoi bisogni e alle sue sfide. Le aziende

dovranno cercare di far sì che il successo dal punto di vista sociale e dal punto di vista

aziendale siano una cosa unica, un'unico obiettivo.  In passato infatti era ricorrente il

seguente pensiero: “In the old, narrow view of capitalism, business contributes to

society by making a profit, which supports employment, wages, purchases, investments,

and taxes.”243  Purtroppo però il profitto non apporta sempre solo benefici alla società,

dunque bisogna andare oltre questa vecchia visione del capitalismo e puntare ad un

capitalismo che incorpori gli obiettivi sociali e quelli puramente economici. I principi

dello shared value sono simili a quelli dei governi e delle organizzazioni nonprofit:

“The concept of shared value, in contrast, recognizes that societal needs, not just

conventional economic needs, define markets.”244 Allo stesso tempo però i due autori

chiariscono che shared value non è ridistribuzione del valore creato, come può invece

essere per il commercio equosolidale, ma è piuttosto un accrescimento dell'insieme dei

valori economici e sociali: si mira comunque a incrementare il profitto includendo però

anche la creazione di valore per la società. “A good example of this difference in

perspective is the fair trade movement in purchasing. Fair trade aims to increase the

proportion of revenue that goes to poor farmers by paying them higher prices for the

same crops. Though this may be a noble sentiment, fair trade is mostly about

redistribution rather than expanding the overall amount of value created. A shared

value prospective, instead, focuses on improving growing techniques and strengthening

the local cluster of supporting suppliers and other institutions in order to increase

farmers' efficiency, yelds, product quality, , and sustainability.”245

Ma il concetto di shared value non è soltanto diverso da quello di fair trade,

242 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
243 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
244 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
245 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
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bensì differisce anche da quello di Corporate Social Responsibility, per quanto possano

esserci dei legami. Anche se è sempre più difficile individuare i confini tra questi ambiti

poiché “The concept of shared value blurs the line between for-profit and nonprofit

organizations.”246 Al proposito di delineare le differenze tra questi approcci gli autori

identificano la CSR come qualcosa di filantropico, discrezionale e separato dalla

massimizzazione del profitto (e che dunque ha un impatto limitato sull'attività

dell'azienda).  Il Corporate Shared Value invece riunisce in un'unica cosa la creazione di

valore per la comunità e per l'azienda e al tempo stesso serve per competere e per

massimizzare il profitto. Lo shared value si presenta come concetto chiave per

sbloccare un'ondata di crescita e innovazione che porta le aziende a focalizzarsi sul

giusto tipo di profitto. Quest'attenzione verso le tematiche etiche e sociali da parte delle

aziende può rivelarsi molto importante in quanto “Il Reputation Institute Italia

afferma, nello studio RepTrak Pulse 2012, che nella scelta finale d’acquisto da parte

del consumatore il prodotto conta solo per il 40%: la quota rimanente è determinata

dalla positiva percezione di fattori come l’etica d’impresa, la sostenibilità, la

trasparenza, la capacità di raggiungere e mantenere risultati nel lungo termine.”247 

C'è poi chi ha visto lo shared value come una sorta di evoluzione della CSR: un

modello che porta a integrare nel business la CSR senza vederla più come un accessorio

della strategia d'impresa, ma come parte integrante e fondamentale.248 Verso questa

direzione di integrazione tra aspetto economico e sociale si muovono anche recenti

tendenze di rendicontazione elaborate dall'International Integrated Reporting Council –

IIRC, l'organismo che si occupa di emanare le linee guida per il reporting integrato.

Quindi shared value è andare oltre la CSR che da sola “non è in grado di traghettare

verso una nuova fase e un nuovo modello imprenditoriale”249. Bisogna creare un nuovo

modo di fare impresa puntando alla Corporate Social Innovation ovvero ad una strategia

che si occupi anche della risoluzione di problemi ambientali e sociali cha hanno impatto

246 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
247 Pizzocchero Giovanni, Dalla Corporate Social Responsibility alla Corporate Social Innovation,

passando per la creazione di Valore Condiviso,  2012
248 A.M.I. Srl Amministrazione Management Impresa Blog

http://www.amisrl.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22:corporate-social-
innovation-e-la-teoria-del-valore-condiviso&catid=9&Itemid=108

249 A.M.I. Srl Amministrazione Management Impresa Blog
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sul business dell'azienda.

Ma come può essere attuato il passaggio dai tradizionali modelli di fare impresa

basati sul profitto a quest'approccio in cui la CSR è parte integrante del business? Come

può essere applicata la teoria dello shared value?  Porter e Kramer elencano tre

modalità, già brevemente accennate nei capitoli precedenti, attraverso cui le aziende

possono creare valore economico creando anche valore sociale:

 “by reconceiving products and markets

 by redefining productivity in the value chain

 by buildings supportive industry slusters at the company's locations” 250 

Secondo gli autori esiste poi una sorta di circolo virtuoso dello shared value secondo

cui accrescendo il valore in una di queste tre aree si crea un'opportunità di crescita

anche nelle altre.  Tra i modi più importanti per applicare la teoria dello shared value vi

è anche l'elaborazione di strategie che vadano a migliorare l'uso dell'energia e la

logistica. 

In “Creating Shared Value” viene fatto l'esempio di Coca Cola che a partire dal 2004 si

era posta l'obbiettivo, poi raggiunto di diminuire i consumi d'acqua del 20% entro il

2012251. Invece riguardo la logistica ed in particolare i fornitori, le aziende recentemente

hanno avuto la tendenza a delocalizzare in paesi dove il costo dei salari è basso, ma

qualche società ha capito che questa strategia non potrà durare a lungo. Quello che

invece le aziende dovrebbero fare è iniziare creare valore anche per i fornitori:

migliorando l'accesso agli input, condividendo le tecnologie e fornendo gli strumenti

finanziari in modo tale che i fornitori possano rafforzarsi, diventare più efficienti e a

loro volta creare valore.  Anche le pratiche di distribuzione possono essere riviste

attraverso la lente dello shared value: viene fatto l'esempio di google scholar che riduce

l'uso di carta e al contempo diffonde sapere per la scuola e la cultura.  Un'altra area

ancora che viene citata da Kramer e Porter è quella della produttività dei lavoratori:

Johnson & Johnson ad esempio ha investito in salute e benessere dei lavoratori e ne ha

beneficiato ottenendo una forza lavoro più presente e produttiva.  La catena del valore

250 Kramer M., Porter M., Op. Cit., 2011
251 http://www.coca-colacompany.com/sustainabilityreport/world/water-stewardship.html#section-

mitigating-riskfor-communities-and-for-our-system
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può essere dunque rivista dalla prospettiva dello shared value e il concetto di

capitalismo dovrebbe essere riformulato.

Una volta designata la strategia per creare shared value, com'è possibile

misurare il valore creato?  Proviamo a trarre alcune riposte dallo studio fatto in

“Measuring Shared Value”252. È importante infatti poter misurare sempre i propri

risultati e lo shared value creato per poter verificare i progressi fatti e continuare a

migliorare.  Gli autori affermano che senza sapere a che punto si è, c'è il rischio di

lasciarsi sfuggire importanti opportunità di innovazione, di crescita e di avere un minor

impatto sociale. Tra le miriadi di dati finanziari, sociali e ambientali pubblicati dalle

aziende, manca però un metodo per collegare il progresso sociale al successo

economico253. Con la nascita dell'integrated reporting si sta cercando di creare un

documento che racchiuda una sintesi di dati finanziari, sociali e ambientali allo stesso

tempo, ma non si è ancora arrivati a definire una connessione tra progresso sociale e

successo aziendale.

Per misurare lo shared value gli autori propongono di partire dalla definizione

dei tre modi proposti per crearlo e associare poi a ciascuno di essi un'ipotesi di

misurazione del valore creato. Cominciando con il ripensare i prodotti e i mercati, ci si

potrebbe focalizzare sulla crescita dei ricavi, della quota di mercato e della redditività

nata dallo sviluppo ambientale, sociale ed economico apportato dai prodotti e dai servizi

forniti dalla società.  Nel rivedere la catena del valore si potrebbero invece apportare

miglioramenti a: operazioni interne, costi, accesso alle materie prime e si potrebbe

inoltre migliorare la qualità del processo attraverso un diverso utilizzo delle risorse,

investimenti in risorse umane e una maggior attenzione per l'aspetto ambientale.

Concludendo con il favorire lo sviluppo dei cluster locali, si potrebbero quantificare gli

investimenti a livello locale, rafforzare i fornitori locali, le istituzioni locali e le

infrastrutture in modo da migliorare la produttività dell'azienda. Ecco alla pagina

seguente uno schema riepilogativo di quanto appena detto tratto da “Measuring Shared

Value”.

252 Porter Michael E., Hills Greg, Pfitzer Marc, Patscheke Sonja, Hawkins Elizabeth, Measuring Shared
       Value, 2011
253 Porter Michael E., Hills Greg, Pfitzer Marc, Patscheke Sonja, Hawkins Elizabeth, Op. Cit., 2011
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    Fonte: Porter Michael E., Hills Greg, Pfitzer Marc, Patscheke Sonja, Hawkins Elizabeth, Measuring
       Shared Value, FSG, 2011

Il processo di misurazione dello shared value comincia con l'identificare le questioni

sociali da porre come obiettivo, creare in seguito il relativo business case e monitorarne

il progresso. Il tutto si conclude con la misurazione del risultato e con la verifica di

quanto nuovo valore è stato “sbloccato”.254 Gli autori di Measuring Shared Value

sottolineano poi come vi sono diversi aspetti da misurare che, a prima vista, possono

sembrare simili tra loro, ma sono invece differenti e sono:

 shared value 

 sostenibilità

 valutazione dell'impatto

 reputazione

 compliance

Con la ricerca di nuove tecniche di misurazione è nato anche il concetto di SROI255,

254 Porter Michael E., Hills Greg, Pfitzer Marc, Patscheke Sonja, Hawkins Elizabeth, Op. Cit.,  2011
255 I sette principi su cui è basato il SROI:“1.Involve stakeholders: Understand the way in which the

organisation creates change through a dialogue with stakeholders 2.Understand what changes:
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social return on investment, emerso come modo alternativo di considerare il valore

totale degli investimenti ambientali e sociali. Concludendo è fondamentale riuscire a

misurare lo shared value creato per poter stabilire prima di tutto quale sia la

connessione tra i risultati a livello economico e a livello sociale e poi per poter fissare i

successivi obiettivi.

Oltre a tutti i benefici finora elencati a proposito della teoria dello shared value,

vanno però citate anche le critiche che sono state fatte e le difficoltà che possono

rendere difficile l'attuazione di questa teoria. Vediamo subito la critica esposta in un

articolo dell'Economist: gli autori disapprovano la descrizione semplicistica della teoria

e il fatto che il capitalismo venga descritto come qualcosa che non ha mai generato un

impatto a livello sociale. A proposito di shared value e del fatto che l'idea in sé non sia

così nuova affermano poi: “none of this is new: efforts have been made for years to get

companies to see the full benefits of cutting pollution, while emerging-world giants like

Hindustan Unilever and Tata are well aware that they are in the business of creating

and shaping markets. There is a striking similarity between shared value and Jed

Emerson's concept of blended value, in which firms seek simultaneously to pursue profit

and social and environmental targets.”256  Ma, nonostante le critiche, gli autori

riconoscono l'abilità di Porter nel diffondere questo concetto all'interno del mondo

aziendale e professionale.

Passando invece alle difficoltà di attuazione della teoria dello shared value, non

si può trascurare la pressione che i mercati finanziari esercitano sulle aziende affinché

queste producano un profitto di breve termine. Si torna così al problema dello short-

termism e al fatto che un'eccessiva focalizzazione sui profitti di breve termine è sempre a

Acknowledge and articulate all the values, objectives and stakeholders of the organisation before
agreeing which aspects of the organisation are to be included in the scope; and determine what must
be included in the account in order that stakeholders can make reasonable decisions. 3.Value the
things that matter: Use financial proxies for indicators in order to include the values of those
excluded from markets in same terms as used in markets. 4.Only include what is material: Articulate
clearly how activities create change and evaluate this through the evidence gathered 5.Do not over-
claim: Make comparisons of performance and impact using appropriate benchmarks, targets and
external standards.  6. Demonstrate the basis on which the findings may be considered accurate and
honest; and showing that they will be reported to and discussed with stakeholders. 7.Verify the result:
Ensure appropriate independent verification of the account.”  <http://www.thesroinetwork.org/what-
is-sroi>

256 The Schumpeter Blog, Oh, Mr Porter, The new big idea from business's greatest living guru seems a
bit undercooked, 2011
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discapito di investimenti per il futuro e sicuramente dell'attenzione verso i bisogni

sociali.  C'è bisogno di una nuova forma più sofisticata di capitalismo che sia

impregnata di scopi sociali. Ma questi obiettivi non dovranno riguardare la carità, bensì

si concretizzeranno in una più profonda comprensione di quello che significa

competizione e creazione di valore economico.

Concludiamo questo paragrafo con alcune considerazioni tratte dal sito

dell'Osservatorio sullo Shared Value: “I programmi di CSR si focalizzano soprattutto

sul miglioramento della reputazione e hanno solo un limitato collegamento con il

business, rendendo più difficile da giustificare e da mantenere nel lungo periodo. Al

contrario, la creazione di Shared Value integra gli aspetti economici e competitivi

dell'azienda facendo leva sulle sue uniche risorse e sulle sue competenze per la

creazione di valore economico attraverso la creazione di valore sociale.”257 Quindi,

nonostante il concetto di shared value porti a non rendere più netto il confine tra

organizzazioni profit e non profit, porta alla nascita di un nuovo modo di fare impresa in

cui creare valore condiviso significa creare valore sociale ed economico allo stesso

tempo. Nel prossimo paragrafo tratteremo un'importante iniziativa legata allo shared

value: la Shared Value Initiative.

4.3.1 La Shared Value Initiative

L'iniziativa più importante legata alla promozione della teoria dello shared value

è probabilmente la Shared Value Initiative ovvero “a global community of leaders who

find business opportunities in societal challenges.”258  L'iniziativa è stata annunciata ed

è subito partita nel 2012 e consiste in:

 uno scambio di proposte alla pari per promuovere le migliori idee al fine di

creare valore condiviso

 un network globale di servizi al fine di supportare le strategie che promuovano la

creazione di valore condiviso

257 <http://www.center4sharedvalue.org/>
258 <https://www.sharedvalue.org/>
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All'iniziativa hanno aderito grandi società multinazionali il cui obiettivo era riprogettare

la catena dell'offerta, sviluppare nuovi prodotti o diversificare in modo da generare

nuovi profitti. Ma hanno partecipato anche aziende di dimensioni più piccole, viene

riportato ad esempio il caso di Brown’s Super Stores il quale dimostra che anche una

piccola azienda può ricavare vantaggi dalla creazione di valore condiviso soprattutto sul

piano delle relazioni con i clienti e con le comunità locali, cosa che si rivela più difficile

per le grandi società.259 Il caso del Brown's Super Stores, analizzato nel sito della Shared

Value Initiative260, tratta di una piccola azienda di supermarket a conduzione familiare

localizzata nella regione di Philadelphia. Sei punti vendita di quest'azienda si trovano in

quartieri che precedentemente erano stati definiti zone “food desert” in quanto il primo

supermercato era a più di un miglio di distanza e dunque mancava un accesso adeguato

ad un'alimentazione sana. Studi provano che in queste zone vi sono molti problemi

legati alla dieta, alla salute, all'obesità, alla disoccupazione e alla criminalità. Brown ha

trovato un modo di sfruttare la situazione a suo favore e ha ottenuto successo grazie

all'apertura di punti vendita che vanno oltre il tradizionale ruolo del supermercato,

diventando molto più che droghieri.  Inoltre ha ottimizzato il mix di prodotti di ogni

punto vendita inserendo oggetti che facciano sentire le persone a casa e ponendosi la

missione di portare gioia alla vita dei clienti. Per Brown sviluppare un'intensa

conoscenza con la comunità locale è stato l'elemento essenziale del suo successo: ha

cercato di identificare le sfide locali e di apprendere quali erano i bisogni dei clienti per

poter rispondere al meglio (ad esempio la fornitura di carne halal per quella parte di

popolazione Musulmana). La strategia di Brown è stata elaborata attraverso le tre

modalità proposte per creare Shared Value:

• ripensare i prodotti e i mercati: Brown ha dotato i supermercati di una stanza in

cui vengono offerti servizi nutrizionali e alcuni punti vendita hanno annessi

anche una cooperativa di credito e delle cliniche per la salute

• rivedere la produttività nella catena del valore: hanno tenuto i costi operativi

bassi per poter servire anche clienti con reddito basso o moderato

259 Porter Michael E., Hills Greg, Pfitzer Marc, Patscheke Sonja, Hawkins Elizabeth, Op. Cit., 2011
260 Shared Value Initiative

<http://sharedvalue.org/resources/brown%E2%80%99s-super-stores-supermarkets-low-access-areas>
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• migliorare l'ambiente in cui si opera: Brown's punta ad assumere lavoratori del

luogo in modo da poter dar loro ciò di cui han bisogno per vivere.

Ma oltre al caso di Brown's Super Stores, chi altro, tra le grandi multinazionali,

ha aderito alla shared value initiative? “A growing number of companies (such as GE,

Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestlé, Unilever and Wal-Mart) have already

embarked on important efforts to create shared value by reconceiving the intersection

between society and corporate performance.”261  Possiamo aggiungere poi i casi di

Coca Cola, Novo Nordisk e InterContinental Hotels Group che ad esempio ha lanciato il

programma Green Engage ed eseguirà uno studio riguardo i suoi sprechi di acqua e di

energia. Nestlé invece forma e assiste piccoli agricoltori per la promozione dello

sviluppo rurale assicurando supporto e materiali grezzi di alta qualità. Nestlé spiega nel

suo sito internet: “La Creazione di Valore Condiviso è una parte fondamentale del

modo di operare di Nestlé e si concentra su specifiche aree di attività dell'azienda –

chiamate Nutrizione, Risorse Idriche e Sviluppo Rurale – nelle quali è maggiore il

potenziale di creazione di valore congiunto sia per la società che per gli azionisti”262.

Un altro esempio di azienda che ha accolto la teoria del valore condiviso per metterla in

pratica, è il Gruppo Sanpellegrino (che fa parte della multinazionale Nestlé) e dal cui

sito sono tratte le seguenti righe: “Il Gruppo Sanpellegrino ha sposato la filosofia della

creazione di valore condiviso, convinto che la chiave del successo nel lungo periodo sia

generare valore non solo per sé e per i propri azionisti, ma anche per la società in cui

opera, apportando benefici concreti alle persone, all’economia e al territorio. Per

misurare i risultati di tale approccio, Sanpellegrino ha condotto con l’Istituto Althesys

uno studio che ha analizzato il valore generato dalle attività del Gruppo e le relative

ricadute sull’economia italiana.Come azienda che imbottiglia acqua minerale è, infatti,

depositaria di una risorsa strettamente legata al territorio, che non può essere

delocalizzata, e rappresenta un importante acceleratore per accrescere la competitività

del Paese […]”263

261 Porter Michael E., Kramer Mark R., Op. Cit., 2011
262 Nestlé, http://www.nestle.it/creazione_valore_condiviso
263 Gruppo Sanpellegrino 

<http://www.sanpellegrino-corporate.it/valore-condiviso-progetto.aspx>
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Per concludere, dopo aver nominato tutte queste grandi aziende, speriamo  che

dall'applicazione della teoria dello shared value non risulti solo una sorta di “social

washing” attuato unicamente per attrarre più consumatori sul mercato, ma che vi sia

davvero un cambiamento del modo di fare impresa riprendendo fedelmente gli intenti di

Porter e Kramer. Si auspica che questo non sia solo un nuovo modo per le grandi

aziende multinazionali di sfruttare i poveri del mondo a proprio favore, ma che vi sia

davvero l'intento di creare valore. Una questione simile è già emersa in passato

relativamente alla certificazione Fairtrade: “A livello internazionale grossi brand quali

Starbucks, Cadbury, Mars, Nestlé, Ferrero, hanno scelto di lavorare con il circuito

Fairtrade per assicurare (almeno in parte) l’eticità delle filiere di produzione. Su

queste ‘relazioni pericolose’ è aperto il dibattito internazionale: secondo molti non è

giusto che aziende in alcuni casi quantomeno ‘discutibili’ possano fare una sorta di

‘social washing’. Per altri quello che conta di più è aiutare i produttori a lavorare e

vendere molto, molto di più.”264 Speriamo dunque che il valore condiviso non sia

l'ennesima mossa messa in atto al solo fine di aumentare la redditività ma che appunto si

incentri sui valori sociali e che questo valga per tutte le attività e le filiere produttive

dell'azienda e non solo quelle che fanno più comodo all'azienda.

 Creare shared value presuppone conformità con la legge e con gli standard etici:

è un nuovo modo di pensare alla clientela, alla produttività e si spera che diventi parte

integrante della strategia di ogni azienda. Ogni grande decisione infatti può essere vista

attraverso il filtro dello shared value, è sufficiente che le aziende si pongano delle

semplici domande: il nostro prodotto potrà apportare dei benefici alla società? Stiamo

servendo tutta la comunità? I nostri processi e approcci logistici massimizzano

l'efficenza nel consumo di acqua ed energia? La nostra fabbrica potrà essere costruita in

maniera tale da avere un migliore impatto sulla comunità locale? E così via, solo in

questo modo si potrà attuare il cambiamento, come alcune imprese  stanno già facendo.

264 Crescenzi Marco, Non profit: 'Fairtrade' promuove il potere dei consumatori, 2014
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4.4 Gli stakeholder e il lungo termine nella corporate governance

In questo paragrafo parleremo di due elementi molto importanti per l'impresa su

cui bisogna agire per poter cambiare il modo di fare impresa: il primo sono gli

stakeholder, soprattutto in relazione agli obiettivi etici e sociali della società, e il

secondo riguarda la corporate governance e come questa sia un elemento chiave per il

cambiamento degli obiettivi e della cultura d'impresa.

Gli stakeholder sono i soggetti interessati al comportamento dell'impresa e si

possono suddividere in diverse categorie, “sono quei soggetti che di fatto “rilasciano

la licenza di operare”265.  È molto importante comprendere la diversità tra le varie

categorie di stakeholder per capire quali sono gli interessi di ciascuna categoria e come

possono interferire positivamente o negativamente con l'azienda. “Le prospettive di

valore individuale per gli stakeholder non coincidono tra loro, ma solo per una minima

parte.”266 È importante definire le categorie anche per identificare gli indicatori che

possano essere più interessanti per la misurazione della performance, per pensare a

quali possano essere le azioni di miglioramento e soprattutto per capire come stilare il

documento di resoconto finale.  Al fine di ottimizzare la propria rendicontazione sociale

“l'impresa […] deve identificare tra tutti gli stakeholder quelli “chiave”, ovvero quelli

che effettivamente consentono e permettono, con il loro consenso, di operare. L'impresa

inoltre deve identificare i fattori critici di successo e i valori ai quali essi sono

sensibili.” Secondo la teoria degli stakeholder le aziende dovrebbero servire l'interesse

pubblico generale, oltre quello dei propri azionisti, e dovrebbero tentare di bilanciare gli

interessi di tutti i soggetti che possono influenzare o essere influenzati dalla loro

attività267. Le aziende dovrebbero così ideare una strategia con le seguenti

caratteristiche: “A sustainable strategy is one that creates value for shareholders in the

long-term by contributing to a sustainable society.”268 A questo proposito, molte

aziende sono d'accordo sul fatto che sarebbe più utile  comunicare le strategie di lungo

termine e fornire informazioni riguardo lo sviluppo del settore industriale, i trend, le

265 ABI, Op. Cit., 2004
266 Zirulo Andrea, Il controllo delle leve di creazione del valore aziendale, 2005
267 Rappaport A., Op. Cit., 2012
268 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit., 2014
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condizioni del mercato e altri dati di tipo non puramente finanziario sulla

performance269 tenendo sempre presente il fatto che “a sustainable society is one that

satisfies the needs of the current generation without putting at risk the well-being of

future generations”270.

È nei momenti di forte cambiamento che c'è la possibilità di ridisegnare politiche

e processi di corporate governance per crearne di nuovi che incorporino anche le

priorità e i processi dell'AccountAbility271 (ovvero la responsabilità sociale) puntando

alla Sustainability Governance272. Un progetto italiano che è stato ideato per andare

incontro a queste esigenze di cambiamento è stato il progetto Q-RES che propone un

modello di gestione dell'impresa ispirato all'idea del contratto sociale con gli

stakeholder e di cui sono state pubblicate le linee guida nel 2001273   Anche nel Green

Paper del 2011 si ribadisce l'importanza dell'iniziativa rivolta al rafforzamento degli

standard d i corporate governance all'interno del mercato unico europeo. “Most

research assumes or implies that more involvement in corporate governance issues and

longer holding periods characterize 'better' policies and may limit short-termism.”274

Quindi miglioramenti a livello di corporate governance possono essere positivi per la

lotta contro lo short-termism. Altri studi addirittura riportano il fatto che lo short-

termism esiste perché le pratiche di corporate governance gli consentono di esistere.

Quindi, secondo le stesse teorie, l'esistenza del problema dello short-termism è dovuta

ad un problema di fondo a livello di corporate governance.275 Sempre a proposito di

problemi di governance e short-termism, che sono molto collegati tra loro, non si può

tralasciare il seguente ragionamento su come le aziende comunicano con il mercato

finanziario, in particolare la questione degli earning guidance: “although controversial,

ending the practice of quarterly earnings guidance is critical to helping public

companies resist short-term pressures from fund managers and other investors.”276 È

269 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit., 2014
270 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit., 2014
271 <http://www.accountability.org/standards/index.html>
272 ABI, Op. Cit., 2004
273 Progetto Qres, <http://www.qres.it/>
274 Sigurt Vitols, The Sustainable Company: A New Approach to Corporate Governance, 2011
275 Salter Malcom S., Op. Cit.,  April 2012
276 Salter Malcom S., Op. Cit.,  April 2012
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importante perciò tornare a focalizzarsi sul lungo termine, perché solo in questo modo si

potrà creare valore durevole per gli stakeholder.
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CAPITOLO V

VERSO LA CRESCITA DI LUNGO TERMINE: L'INTEGRATED

REPORTING E LA TRANSPARENCY DIRECTIVE 50/2013 EU

SOMMARIO:5.1 Quali strumenti per incentivare verso un'ottica di lungo periodo le
aziende? - 5.2 L'International Integrated Reporting: cos'è? - 5.2.1 Struttura, obiettivi e
benefici dell'Integrated Reporting. - 5.2.2 Riflessioni sull'Integrated Reporting. - 5.3 La
Transparency Directive 2013/50/EU. - 5.3.1 Effetti della direttiva e opinioni. 

5.1 Quali strumenti per incentivare verso un'ottica di lungo periodo le aziende?

È stato visto che per le aziende è importante iniziare a creare valore anche in

ottica sociale e ambientale perché ciò potrà accrescere il loro valore complessivo e la

loro redditività. Per attuare questo cambiamento vanno rivisti i tradizionali modelli di

fare business e sarà necessario che le aziende si focalizzino sul lungo periodo poiché

attuare un cambiamento di questo tipo implica impegno, investimenti e i risultati

potrebbero non essere visibili nell'immediato. Un grosso ostacolo al cambiamento è lo

short-termism che porta le aziende a concentrarsi sugli obiettivi di breve periodo in

modo da poter fornire buoni risultati ai mercati finanziari e a tenere attratti gli

investitori, ma in questo modo spesso gli investimenti a lungo termine vengono

trascurati in quanto implicano costi e risultati non visibili nell'immediato. Come

spostare l'ottica delle aziende affette da short-termism verso il lungo termine? Abbiamo

visto che parte del lavoro dev'essere fatto andando a modificare la struttura degli

incentivi dei manager, ma per fare ciò serve prima un cambiamento di cultura da parte

dell'azienda che va incentivato anche dall'esterno.
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Proviamo a partire da quest'affermazione: “The ultimate goal is to replace

communication practices that restrict managers and companies to short-term targets

with new ones aligned with the firm's long-term strategic plans.”277 Bisogna puntare

dunque al cambiamento delle pratiche riguardanti la comunicazione in modo che le

società e i manager siano spronati a elaborare strategie di lungo periodo. Sul tema della

comunicazione, nel capitolo 1, era stato trattato l'evolversi della normativa riguardante

gli obblighi di trasparenza e comunicazione delle aziende. Ora vedremo come andando

a modificare alcune pratiche in materia di comunicazione si tenterà di rifocalizzare le

aziende sul lungo periodo. Verranno trattati in particolar modo due argomenti: il primo

è  l'Integrated Reporting, uno strumento che tra le tante funzioni ha anche quella di

mettere in risalto gli obiettivi di lungo periodo delle aziende e il secondo è un

approfondimento sulla Transparency Directive 2013/50/EU e gli effetti che potrà avere

nel contrastare lo short-termism.

5.2 L'International Integrated Reporting: cos'é?

L'Integrated Reporting è uno strumento di misurazione della performance e al

tempo stesso un documento ufficiale che le aziende possono predisporre. “È la

rappresentazione olistica e integrata della situazione aziendale in riferimento ai

risultati economico-finanziari, sociali e ambientali.”278  Secondo la pagina ufficiale

dell'International Integrated Reporting Council (IIRC)279 “Un report integrato è una

comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance e

le prospettive di un'organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e

lungo periodo nel contesto in cui essa opera.”280   L'Integrated Reporting è stato ideato

dall'IIRC, formatasi il 2 agosto 2010 inizialmente con il nome “International Integrated

Reporting Committee”, e poi rinominato nel 2012 “International Integrated Reporting

277 Karageorgiu Gabriel, Serafeim George, Op. Cit., 2014
278 KPMG, Reporting Unico: riflessioni e prospettive, Integrated Reporting: considerations and

viewpoints, 2010
279 The International Integrated Reporting Council: <http://www.theiirc.org>
280 The International Integrated Reporting Council: <http://www.theiirc.org>
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Council”. “L'International Integrated Reporting Council (IIRC) è un ente globale

composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti

operanti nel settore della contabilità e ONG. Tutti i componenti dell'ente concordano

sul fatto che la comunicazione sulla creazione del valore debba essere il passo

successivo dell'evoluzione del reporting aziendale.”281   La missione dell'IIRC è riuscire

a creare un report che possa essere accettato a livello globale e definirne il framework in

modo tale che il documento comprenda informazioni sull'organizzazione, sulla strategia

adottata, sulla governance, la performance e le prospettive in un formato che sia chiaro,

coinciso e comparabile.  A tal proposito l'IIRC ha fatto partire un programma pilota nel

2011 in modo da poter sostenere lo sviluppo dell'International Integrated Reporting

Framework: a questo programma partecipano aziende da tutto il mondo e, anche grazie

a ciò, il report integrato si sta diffondendo sempre di più. 

5.2.1 Struttura, obiettivi e benefici dell'Integrated Reporting

L'Integrated Reporting, perché possa essere definito tale, va redatto secondo le

regole contenute nel Framework che definisce quali sono le informazioni che devono

essere incluse nel report, quali sono i principi guida per predisporlo, i contenuti e i

requisiti.  “The Framework:

• Identifies information to be included in an integrated report for use in assessing the

organization’s ability to create value; it does not set benchmarks for such things as the

quality of an organization’s strategy or the level of its performance

• Is written primarily in the context of private sector, for-profit companies of any size

but it can also be applied, adapted as necessary, by public sector and not-for-profit

organizations.”282

Lo scopo del Framework non è quello di prescrivere specifici indicatori o metodi

di misurazione, oppure ancora di trattare singole questioni. L'obiettivo principale è

invece spiegare a coloro che forniscono il capitale finanziario all'azienda, come

281 IIRC, Integrated Reporting, The International Framework, 2013
282 IIRC, Op. Cit., 2013
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quest'ultima andrà a creare valore durevole nel tempo. Nella figura seguente, tratta dal

Framework, sono elencati i principi guida da seguire per la stesura dell'Integrated

Reporting in particolar modo i contenuti che questo deve presentare:

• focus strategico e orientamento futuro

• connettività delle informazioni

• relazioni con gli stakeholder

e le caratteristiche che deve avere:

• materialità

• sinteticità

• attendibilità e completezza

• coerenza e comparabilità

Fonte: IIRC Framework 2013

Ma perché ideare un nuovo documento quando esistono già il bilancio, il

bilancio sociale e altri strumenti atti a misurare la performance dell'azienda? La novità

dell'Integrated Reporting sta nello spiegare la creazione di valore unendo la componente

economico finanziaria a quella socio-ambientale, mettendo così in risalto più aspetti
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rispetto ai classici documenti in cui viene esposto il bilancio.   “Integrated reporting is

playing a role in meeting the world’s two great challenges financial stability and

sustainability.”283  Vi troviamo quindi spiegato come viene creato il valore, che non è il

risultato del lavoro della singola impresa, ma anche di altri fattori quali:

• le influenze dell'ambiente esterno

• la relazione con gli stakeholder

• le risorse disponibili284

E per rispondere alla domanda iniziale, ovvero perché creare un nuovo documento

quando esistono già altri tipi di report e bilanci, la risposta sta in questa previsione: “Si

prevede che, con il passare del tempo, il processo di Integrated Reporting si imporrà

come lo standard di reporting aziendale. In tale scenario, le organizzazioni non

produrranno più molteplici documenti di comunicazione, statici e privi di connessione

tra loro.”285 

L'Integrated Reporting nasce inoltre con l'intento di migliorare la qualità delle

informazioni fornite agli investitori: a tal proposito è stato dimostrato che va ad

accrescere la fiducia da parte degli stakeholder. È un documento utile per determinare il

valore dell'impresa perché da maggiori informazioni dal punto di vista non finanziario

che vanno a completare il giudizio che si può elaborare grazie ai dati di tipo economico-

finanziario.“Attraverso il reporting unico l'investitore quindi valuta la qualità del

sistema di gestione dei rischi aziendali, compresi i rischi relativi agli aspetti sociali ed

ambientali.”286   Finora uno strumento utilizzato per un fine simile era stato il bilancio di

sostenibilità che però in base alla legge non è obbligatorio e non deve essere approvato

formalmente dal consiglio di amministrazione. Nell'Integrated Reporting viene poi

mostrato come le diverse tipologie di capitale vengono utilizzate dall'azienda per creare

valore. 

Un altro pregio dell'Integrated Reporting è che questo promuove una visione di

lungo termine.  Ecco una testimonianza di ciò riguardante l'azienda americana Clorox.

283 International Integrated Reporting Council, Business and Investors explore the sustainability
perspective of Integrated Reporting, IIRC Pilot Programme Yearbook 2013

284 IIRC, Op. Cit., 2013
285 IIRC, Op. Cit., 2013
286 KPMG, Op. Cit., 2010
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“Integrated reporting takes a longer view. Clorox is an excellent example of how a

company can disclose long-term strategy in an integrated report. The company’s 2013

report revealed a 2020 corporate strategy that tied together corporate responsibility

with business strategies. Integrated reports [...] can shift investor attention away from

short-term financial results and towards more substantial information on how the

company plans to allocate capital, leverage resources, and create value in the long-

term.”287  Gli investitori sono in grado quindi di prendere decisioni avendo a

disposizione un maggior numero di informazioni di diverso genere integrate tra loro,

senza soffermarsi eccessivamente sui dati trimestrali che afferiscono solamente al

brevissimo termine. Vari autori288 sostengono infatti che lo short-termism possa essere

contrastato grazie all'implementazione di strategie di comunicazione che diano maggior

enfasi alla relazione tra investitori e management.

Un altro grande pregio dell'Integrated Reporting è quello di accrescere la

sensibilità verso le tematiche ambientali e sociali, discorso che si collega fortemente e

perfettamente con la teoria del valore condiviso, la quale ha le stesse caratteristiche. Va

ricordato che nell'ultimo decennio in Europa è stata poi emanata la direttiva 51/2013 CE

che impone di inserire all'interno dell'annual report indicatori di tipo non finanziario e

informazioni relative ad ambiente e personale. Ma quali informazioni di tipo non

finanziario vanno inserite nel bilancio?  Riguardo questa scelta l'Europa ha lasciato le

imprese agire liberamente. Ma non avviene così in tutto il mondo: vari stati hanno

richiesto alle aziende di pubblicare dati riguardanti la sostenibilità dei propri business,

ed alcuni hanno dato indicazioni più specifiche per farlo. Ad esempio in Sudafrica, la

Johannesburg Stock Exchange Limited (JSE) “ha richiesto alle società quotate in borsa

di inserire nella loro informativa finanziaria un resoconto sulle modalità attraverso le

quali si sono conformate al King report II, che tra l'altro richiede la conformità alle

linee guida previste per il reporting di sostenibilità dal Global Reporting Initiative

(GRI).”289    La Global Reporting Initiative è una delle organizzazioni principali nel

287 Eisenman Nina, Integrated Reporting – The Investor's Perspective, Eisenman Associates Strategic
Communications for Corporations, 2014

288 Jackson J. E., Rowe S. P., Zimbelman A. F., Using “relationship reporting” to increase current
investors' response to long-term over short-term performance, 2014

289 KPMG, Op. Cit., 2010
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campo della sostenibilità. Il GRI promuove l'uso del report di sostenibilità

identificandolo come una strada che le organizzazioni possono intraprendere al fine di

diventare più sostenibili e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'economia290 e detta

delle linee guida da seguire per la sua redazione. 

Tornando all'Integrated Reporting, come va redatto?  “Il reporting unico per le

società quotate dovrebbe essere redatto in base ai seguenti principi:

1. La responsabilità della predisposizione del reporting unico compete al consiglio

di amministrazione, che ne garantisce l'integrità.

2. Il bilancio di sostenibilità dev'essere integrato con l'informativa finanziaria

d'esercizio sia in termini di informativa che di tempistica e pubblicazione

all'esterno.

3. Il bilancio di sostenibilità è assoggettato a verifica da parte di una società di

revisione.”291

Partendo dal primo punto, data l'importanza rivestita dal reporting unico, sarebbe

fondamentale affidare la responsabilità della sua predisposizione al consiglio di

amministrazione contestualmente all'approvazione del piano di sostenibilità. Dovrebbe

essere inoltre ideato un sistema di controllo interno all'azienda che verifichi il rispetto di

quanto affermato nel report e al tempo stesso dovrebbe essere nominato un auditor

esterno. Solo con un adeguato sistema di controlli l'Integrated Reporting potrà apportare

un cambiamento.

L'Integrated Reporting dovrebbe essere strutturato in modo da rappresentare

contestualmente dati finanziari e non, rendere le informazioni collegabili tra loro e deve

avere struttura e grafica omogenee. A livello contenutistico nel Framework viene

spiegato che il contenuto dell'Integrated Reporting dipenderà dalle particolarità e dalle

circostanze in cui si trova la singola azienda: non vi è infatti una vera e propria lista di

informazioni specifiche da fornire, ma piuttosto una lista di domande a cui l'azienda

dovrà dare risposta per dar vita al proprio contenuto dell'Integrated Reporting. Ecco la

290 Global Reporting Initiative
<https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx>

291 KPMG, Op. Cit., 2010
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liste delle principali domande e le relative tematiche a cui appartengono:

        “A- Presentazione dell'organizzazione e dell'ambiente esterno

Che cosa fa l'organizzazione e in quali circostanze opera?

B- Governance 

In che modo la struttura di governance dell'organizzazione sostiene la sua capacità di
creare valore nel breve, medio e lungo termine?

C- Modello di business 

Qual è il modello di business dell'organizzazione?

D- Rischi e opportunità

Quali sono le opportunità e i rischi specifici che influiscono sulla capacità
dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio o lungo termine e in che modo
essi vengono da questa gestiti?

E- Strategia e allocazione delle risorse

Quali sono gli obiettivi dell'organizzazione e come intende raggiungerli?

F- Performance 

In quale misura l'organizzazione ha raggiunto i propri obiettivi strategici relativi al
periodo di riferimento e quali sono i risultati ottenuti in termini di effetti sui capitali?

G- Prospettive 

Quali sfide e quali incertezze dovrà probabilmente affrontare l'organizzazione
nell'attuazione della propria strategia e quali sono le potenziali implicazioni per il
suo modello di business e per le sue performance future?

H- Base di preparazione e presentazione

In che modo l'organizzazione determina gli aspetti da includere nel report integrato e
come vengono quantificati e valutati tali aspetti?

I- Indicazioni generali sul reporting”292

Chi redige il report integrato segue spesso anche le linee guida  previste per il

report di sostenibilità dal Global Reporting Initiative (GRI) che consentono di

raggiungere una maggior uniformità a livello contenutistico tra le diverse aziende. Degli

292 IIRC, Op. Cit., 2013
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aspetti sostenibili che vanno inclusi nel report va indicato come l'impresa ha agito, con

quali strategie e quali siano stati gli effetti positivi sugli stakeholder dal punto di vista

economico, sociale e ambientale.  La diffusione di queste informazioni “dovrebbe

consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento consapevoli

considerando anche il livello di sostenibilità del business”293

Mentre, per quanto riguarda la parte economico finanziaria, questa va redatta

seguendo le norme di legge vigenti, quindi ad esempio nei report integrati di società

italiane si troveranno i documenti del bilancio previsti dalla normativa italiana o dai

principi internazionali.

La caratteristica forse più importante dell'Integrated Reporting consiste nel fatto di

andare ad illustrare come l'azienda ha creato valore. Secondo il Framework il valore si

forma grazie al contributo di diverse tipologie di capitale che l'azienda deciderà come

gestire per ottenere i risultati migliori. Le tipologie di capitale che vengono nominate

sono: capitale finanziario, capitale produttivo, capitale intellettuale, capitale umano,

capitale sociale e relazionale e per finire capitale naturale. Nell'immagine sottostante,

tratta dal Framework, vi sono a sinistra tutti i capitali, al centro vi è invece il modello di

business e le relative componenti e, per finire, nella parte destra il valore creato per

ciascuna categoria di capitale.

293 KPMG, Op. Cit., 2010

123



Fonte: The International Framework IIRC, 2013

L'Integrated Reporting  mira dunque a spiegare come i capitali e il business model

dell'azienda contribuiscano a creare valore. È stato provato, in base a sondaggi ed

interviste, che i benefici percepiti dalle aziende a seguito dell'introduzione

dell'Integrated Reporting sono molti. Le maggiori ricerche a riguardo sono trattate

nell'analisi “Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting” pubblicata

dall'IIRC e da Black Sun Pic nel 2014. Ecco una serie di dati risultanti dai questionari

sottoposti a organizzazioni in tutto il mondo.

“[...] 84% say that data quality has improved. 

79% are already finding that business decision making has improved; 

68% report better understanding of risks and opportunities; 

124



78% see better collaborative thinking by the board about goals and targets.”294

È stato poi dimostrato come vi sia un impatto positivo anche sugli investitori che, grazie

alla struttura dell'Integrated Reporting, possono comprendere al meglio la strategia

dell'impresa. Tornando agli effetti positivi riscontrati dalle aziende, il 65% delle

intervistate nota dei benefici nel prendere decisioni attinenti al lungo periodo e ben il

100% degli intervistati che ha già pubblicato un Integrated Reporting vede dei

cambiamenti nella relazione con gli stakeholder esterni. “Our research showed that

one of the greatest motivations to begin the <IR> journey is strengthening relationships

with external stakeholders. Of those that have issued an integrated report 100% see

some impact on their engagement with external stakeholders.”295

Riguardo la creazione di valore: “95% of organizations that have published an

integrated report see a benefit in the area of value creation”296  Attraverso la stesura

dell'Integrated Reporting e delle riflessioni che questo impone alle aziende di fare,

queste ultime riescono a capire meglio in che modo stanno creando valore, e così

possono cercare di intervenire per ottimizzare il processo. Relativamente all'impatto

sulla strategia aziendale, circa il 65% delle organizzazioni che hanno già pubblicato un

report integrato, hanno realizzato cambiamenti di entità moderata o significativa in

materia di strategia e di allocazione delle risorse ed inoltre hanno provato a variare il

proprio business model.

Il report integrato, dal momento della sua introduzione e dal lancio del programma

pilota si è dimostrato uno strumento dai molti pregi che porta vantaggi significativi alle

aziende. “L’IR è una combinazione di sinteticità, enfasi sulla strategia di corporate,

orientamento al futuro, sistemi informativi integrati, gestione dei diversi capitali e delle

loro interdipendenze: tutto ciò deve diventare la base del pensiero integrato di tutta

l’organizzazione. Il Reporting Integrato porterà alla contabilità aziendale un’ondata di

innovazione a livello globale.”297 Quindi il Reporting Unico non va assolutamente

294  Integrated Reporting (IR), Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting, Black Sun
Pic, 2014 

295 Integrated Reporting (IR), Op. Cit., Black Sun Pic, 2014 
296 Integrated Reporting (IR), Op. Cit., Black Sun Pic, 2014 
297 <http://www.center4sharedvalue.org/>
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percepito come un onere in più di cui le aziende devono farsi carico producendo più

informazioni, ma è invece una nuova frontiera/evoluzione del tradizionale bilancio: un

documento che mette in relazione le varie informazioni di tipo economico e non

economico che vi sono contenute. Grazie a questo nuovo livello di bilancio

“l’organizzazione comunica più efficacemente la sua identità, il suo ruolo e il suo

valore agli stakeholder”298.

Per citare alcuni esempi di aziende che redigono annualmente il Bilancio

Integrato partiamo da quelle che fanno parte del programma pilota dell'IIR

nominandone alcune tra italiane e straniere: Eni, Enel, Generali, Snam, Volvo, Danone,

EY, HSBC, M&S, Microsoft, Pwc e Unilever299.  Altre aziende italiane che negli ultimi

anni hanno iniziato a pubblicare un report integrato sono Despar, Anas, Banca Popolare

Etica, Autostrade per l'Italia Spa. 

5.2.2 Riflessioni sull'Integrated Reporting

Si è parlato di report integrato perché è stato riscontrato come questo possa

aiutare le aziende a rifocalizzarsi sul medio e lungo termine: grazie al risalto che viene

dato nel report integrato agli obiettivi di lungo termine dell'azienda e al processo di

creazione di valore, il nuovo modello di ragionamento introdotto da questo report può

apportare benefici dal punto di vista dello short-termism. In quanto a strumenti di

comunicazione, idealmente le aziende dovrebbero abbandonare la pratica degli Earnings

Guidance e passare all'Integrated Reporting in modo da cambiare approccio rispetto alla

creazione di valore e ad allungare i propri orizzonti temporali. Questa tesi è sostenuta da

diversi studi e autori: in Breaking the short term cycle300 si raccomanda di migliorare i

sistemi di comunicazione e  trasparenza per poter passare ad una maggior focalizzazione

sugli obiettivi di lungo periodo: “More meaningful, and potentially more frequent,

298 <http://www.center4sharedvalue.org/>
299 L'elenco completo può essere consultato nel sito dell'IIRC. 

<http://www.theiirc.org/>
300 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op.

Cit., 2006
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communications about company strategy and long-term value drivers can lessen the

financial community’s dependence on earnings guidance.”301 Nel 2012 invece la

Generation Foundation suggerisce, per intraprendere la strada del capitalismo

sostenibile, di mettere fine alla pratica dei Quarterly Earnings Guidance che vengono

definiti “the regular disclosure of point or tight range earnings forecasts for future

quarters or the next fiscal year”302.

Per muoversi verso un capitalismo più sostenibile, afferma Karageorgiou, le

società dovranno necessariamente applicare l'integrated management e iniziare ad

utilizzare l'Integrated Reporting. Solo grazie a ciò sarà possibile integrare gli aspetti

economici, ambientali, sociali e e la governance aziendale. Nello studio di

Karegeorgiou e Serafeim sono illustrate le sette mosse che vengono suggerite ai CEO

per passare dalla politica degli Earning Guidance all'Integrated  Reporting.

Karageorgiu G., Serafeim G., Op. Cit., 2014

301 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op.
Cit., 2006

302 Karageorgiu G., Serafeim G., Op. Cit., 2014
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Ovviamente, dello stesso parere è l'IIRC, che nella newsletter di febbraio 2014

pubblica i nomi delle aziende multinazionali che hanno smesso di fornire gli Earnings

Guidance con lo scopo di mettere fine ai rapporti di breve termine con gli investitori.

Vengono riportate anche le parole del CEO di National Grid PLC, Steve Holliday, il

quale afferma che “Chief Executives and investors must move beyond financial value as

the only recognised metric of business success.”303 Abbandonare la politica degli

Earnings Guidance può dunque rivelarsi una decisione strategica molto importante che

interessa le responsabilità del CFO: “Consequently, the CFO needs to be fully on board

and understand the strategic importance of this decision. It is crucial for the board of

directors and the CEO to emphasize that the decision is unrelated to the CFO's overall

performance. […] The CFO will be in charge of identifying a set of strategic financial

benchmarks, which will be communicated to the investment community as a part of the

firm's new communication plan.”304

L'Integrated Reporting può essere dunque visto come una nuova forma di

comunicazione attraverso la quale l'azienda fornisce informazioni più complete agli

investitori andando ad integrare tra loro i dati riguardanti la performance finanziaria e

quella non finanziaria in un unico documento. L'esigenza di agire in questo modo si è

manifestata maggiormente dopo il 2008, quando, in seguito allo scoppio della crisi

finanziaria, sempre più aziende hanno cominciato a comunicare i loro piani strategici di

lungo periodo con un orizzonte temporale attorno ai 5 anni. Tra queste Enel S.p.a. che

ha pubblicato il suo piano per gli anni 2013-2017305.  È importante che le grosse aziende

cambino il loro modo di creare valore e di comunicarlo perché hanno un grosso peso

sull'economia: “Globalization has concentrated economic power within a group of

large companies who are now able to change the world at a scale historically reserved

for nations.”306 Grazie all'Integrated Reporting gli stakeholder potranno avere una

303 IIRC Newsletter, February Edition, 2014
304 Karageorgiu G., Serafeim G., Op. Cit., 2014
305 Enel S.p.A.  

<http://www.enel.com/en-GB-static/investors/presentations/doc/2013_01/Enel_2012_Results_2013-
2017_Plan.pdf>

306 Serafeim G., Leading the Global 1000, 2013
<http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?teaching=35>
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visione più completa della performance di queste grosse aziende, del loro modello di

business, dei rischi a cui sono esposte e della qualità del management che le guida. Il

tutto ovviamente in un ottica di lungo periodo. 

Un grosso sostenitore dell'Integrated Reportig e della crescita nel lungo periodo

è Paul Polman, CEO di Unilever, che ha così affermato a proposito delle azioni di

Unilever:  “If you buy into this long-term value creation model, which is sustainable,

then come and invest with us. If you don’t buy into this, I respect you as a human being,

but don’t put your money in our company.”307  Anche in Breaking the short term cycle è

sostenuta la tesi che le aziende potrebbero puntare ad una maggiore spinta di crescita

per il lungo termine fornendo dati finanziari più trasparenti e comunicando in maniera

più chiara come la società intende creare valore nel lungo termine.308  Per troppo tempo

in passato il report annuale è stato un mezzo molto limitato per comunicare con gli

stakeholder, basato principalmente sulla rendicontazione dei dati finanziari passati,

senza permettere al lettore di elaborare un'analisi sugli avvenimenti futuri.309 Ma i soli

dati finanziari non ci daranno mai un quadro competo dello stato di salute dell'azienda.

Concludendo è importante che i mezzi di misurazione e di comunicazione

utilizzati dalle aziende vengano migliorati e  che le aziende inizino ad utilizzare sempre

di più il report integrato dati i notevoli benefici che se ne possono ricavare da più punti

di vista. È vero anche che l'Integrated Reporting da solo, per quanto possa essere un

buon inizio, non è sufficiente a sconfiggere la miopia decisionale. È necessario che

siano prese altre misure, tra queste andremo ad approfondire tra poco la direttiva

50/2013 UE per vedere che effetti può avere sul problema dello short-termism.

5.3 La Transparency Directive 2013/50/EU

Questo paragrafo va a riprendere un tema già in parte presentato nel primo

307 IIRC Newsletter, February Edition, 2014
308 CFA Centre for Financial Market Integrity/Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, Op. 

Cit. , 2006
309 Eccles Robert G., Krzus Michael P., One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, 

2010
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capitolo: la Transparency Directive 2013/50/EU. Questa direttiva contiene grandi novità

soprattutto riguardo l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza per le imprese e

nasce come modifica di altre tre direttive:

- la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti

le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione  in

un mercato regolamentato

- la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o

l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari 

- la direttiva 2007/14/CE che stabilisce le modalità di applicazione di talune

disposizioni della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2013/50 dovrà essere recepita dagli stati dell'Unione Europea entro 24 mesi

dalla data di entrata in vigore, dunque entro il 26 novembre 2015. Partiamo subito

esaminando le parti del testo della direttiva interessanti ai fini di quest'analisi. Tra i

“Considerando” della direttiva va messo in particolare evidenza il numero (4):

“Secondo la relazione e la comunicazione della Commissione, è opportuno ridurre l'onere

amministrativo associato agli obblighi correlati all'ammissione alla negoziazione in un mercato

regolamentato a carico dei piccoli e medi emittenti in modo da migliorare il loro accesso ai

capitali. L'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione o delle relazioni

finanziarie trimestrali rappresenta un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti i cui

valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, senza essere

necessario per la tutela degli investitori. Inoltre tali obblighi incoraggiano i risultati a breve

termine, a scapito degli investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di

valore e una strategia d'investimento a lungo termine, è fondamentale ridurre la pressione a

breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori un incentivo ad adottare un approccio a

più lungo termine. Pertanto è opportuno abolire l'obbligo di pubblicazione dei resoconti

intermedi sulla gestione.”

La seconda parte del considerando riprende perfettamente quanto sostenuto in questa

tesi ovvero che l'obbligo di pubblicazione dei dati trimestrali incentiva lo short-termism

e che uno degli obiettivi che bisogna porsi è quello di invertire questa tendenza per

passare ad una creazione di valore più sostenibile con più investimenti per il lungo
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termine.

Al “considerando” numero (5) si continua poi dicendo:

“Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a imporre, nella propria legislazione

nazionale, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza

maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Gli Stati membri dovrebbero

tuttavia poter imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche

aggiuntive, se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni

aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento.

[…]”

In base alle novità introdotte da questa direttiva gli stati membri dell'Unione Europea

non potranno più obbligare le aziende a pubblicare informazioni finanziarie con una

frequenza maggiore a quella semestrale. Questo, in base a quanto visto finora, è una

grande novità. Vi è però ancora la possibilità di imporre agli emittenti di pubblicare

informazioni aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere per l'azienda e se le

informazioni sono influenti riguardo le decisioni di investimento. Quindi se da un lato è

stato abolito l'obbligo di pubblicare i report trimestrali, dall'altro però rimane una

“scappatoia” visto che viene lasciata la possibilità di pubblicare dati con maggior

frequenza in base a circostanze definite in maniera molto ampia, che dunque possono

lasciare spazio a molteplici interpretazioni. Vi è poi un'altra ulteriore apertura:

“ […] in particolare, gli Stati membri possono chiedere agli enti finanziari di pubblicare

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Inoltre un mercato regolamentato può esigere

dagli emittenti i cui titoli sono ivi ammessi alla negoziazione che pubblichino informazioni

finanziarie periodiche aggiuntive in tutti o alcuni segmenti di tale mercato.”

Quindi agli enti finanziari potranno essere in ogni caso richieste informazioni

aggiuntive ed inoltre anche i mercati regolamentati avranno la facoltà di esigere dagli

emittenti ulteriori informazioni. In breve: il contenuto e l'obiettivo di questa direttiva

risulta chiaro, ma al tempo stesso vi sono molte eccezioni che probabilmente ridurranno

la portata del cambiamento che la direttiva potrà generare. Terminati i considerando,
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ecco di seguito riportate le specifiche modifiche alla Transparency Directive del 2004

introdotte al fine di combattere lo short-termism.

“La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

 […] 2) L’articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro d’origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli

previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie

periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui

all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine può imporre agli emittenti di

pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto

alle relazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di

cui all’articolo 5, alle condizioni seguenti:

- le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario

sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti

interessati, e

- il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai

fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato

membro in questione.

Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie

periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare

un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere

negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

132



Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti

che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

[…]”

Un'altra grossa novità introdotta da questa direttiva è che dal 1 gennaio 2020

tutte le relazioni finanziarie annuali dovranno essere predisposte in un formato

elettronico unico e armonizzato di comunicazione: questa novità potrà portare molti

benefici a investitori e aziende. Ora, tornando a quanto detto riguardo le relazioni

intermedie sulla gestione, vedremo quali potranno essere gli effetti di questa direttiva e

quali sono le opinioni in proposito.

5.3.1 Effetti della direttiva ed opinioni

Risulta chiaro che l'abolizione dell'obbligo di pubblicare i resoconti intermedi

sulla gestione è stata introdotta principalmente per due motivi e che gli effetti auspicati

sono i seguenti:

 ridurre gli oneri amministrativi in capo alle aziende 

 far si che le aziende tornino a focalizzarsi e ad investire nel lungo termine senza

dare troppa importanza a quelli che sono i risultati trimestrali 

L'obbligo di pubblicare un resoconto intermedio di gestione spesso risulta un onere

eccessivo soprattutto per quanto riguarda le aziende di piccole o medie dimensioni che,

a causa di ciò, incontrano maggiori difficoltà nell'accedere al mercato dei capitali.

Quest'obbligo, oltre a mettere in difficoltà le piccole e medie aziende, talvolta non si

traduce in una tutela degli investitori poiché l'azienda pur di fornire buoni dati al tempo

presente va a trascurare obiettivi e investimenti futuri. L'obbligo di pubblicare il

resoconto intermedio inoltre, com'è stato ripetutamente sottolineato, incoraggia e

incentiva la focalizzazione sulle performance di breve termine. Eliminare questo dovere

si traduce in una minor pressione sul breve termine e in un incentivo per gli investitori a

concentrarsi di più sugli obiettivi di lungo termine delle aziende. Il fenomeno dello
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short-termism ha destato infatti molte preoccupazioni, si cita quella di Rappaport il

quale afferma: “Sono molto preoccupato dal fatto che sui mercati finanziari vi sia

un'attenzione enorme per i movimenti a breve termine dei prezzi delle azioni, a

discapito della tradizionale focalizzazione sulla creazione di valore a lungo termine da

parte delle aziende. In verità, come i money manager ben sanno, i prezzi delle azioni

sono evanescenti mentre il valore creato dalla aziende è reale e durevole.” 

L'effetto che si spera di ottenere è che istituzioni e aziende cerchino di

promuovere la crescita di lungo periodo con ogni mezzo: incentivi appropriati per i

manager, adeguati sistemi di misurazione della performance e di comunicazione dei

dati, come ad esempio l'integrated reporting, il tutto in aggiunta all'intervento in termini

normativi. Grazie alla direttiva 50/2013 dovranno essere le leggi stesse a promuovere la

crescita di lungo periodo: “Adjust political, legal and economic structures in favour of

future generations.”310  Anche in “Now for the long term” viene ribadito che la priorità

va data al sostenimento della finanza di lungo termine, “This requires the public and

private sectors to work together to establish lending institutions and investment

intermediaries with long-term mandates.”311 

Gli effetti che questa direttiva potrà avere riguardano la creazione di valore di

lungo termine: “a specific spotlight on the long-term health of companies could help to

“build long-termism into companies’ DNA”312.  Abolendo l'obbligo di pubblicare i

resoconti intermedi sulla gestione, le aziende saranno alleggerite dalle pressioni dei

mercati finanziari e potranno concentrarsi di più sulla crescita durevole di lungo e

medio periodo. È stato dimostrato infatti come lo short-termism, sia una delle

conseguenze negativa scaturite dall'obbligo di pubblicare un'informativa trimestrale,

dunque la decisione presa dall'UE con l'emanazione della direttiva 50/2013 va a

contrastare il fenomeno dello short-termism. “More remarkably, the amendment

prohibits EU member states to require quarterly reporting unless they can demonstrate

for their country that it does not constitute a disproportionate financial burden for

companies and that the additional information is needed for investment decisions.”313

310 Oxford Martin School, Now for the Long Term, 2013
311 Oxford Martin School, Op. Cit., 2013
312 Oxford Martin School, Op. Cit., 2013
313 Wagenhofer Alfred, Trading off Costs and Benefits of Frequent Financial Reporting, 2014
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Gli analisti dovranno così riuscire ad elaborare un giudizio sulle aziende senza il

supporto dei dati trimestrali dando magari un maggior peso all'interpretazione di

fenomeni quali la stagionalità, la ciclicità e l'impatto di particolari eventi314. Le società

infatti non crescono normalmente e costantemente trimestre dopo trimestre presentando

una miglior performance di volta in volta, anzi nel lungo termine adeguarsi alle

pressioni di crescita per andare a soddisfare i mercati finanziari può portare ad una

distruzione del valore aziendale e a danneggiare irrimediabilmente l'azienda. 

In quanto a opinioni espresse sulla direttiva, viene preso in esame il Parere della

Banca Centrale Europea, espresso il 10 febbraio 2012, relativo alla proposta da parte del

Parlamento europeo e del Consiglio di modificare la direttiva 2004/109/CE. Questo

parere quindi è stato espresso quando la direttiva 2013/50  era ancora una bozza. Eccone

un estratto:

“Il 30 novembre 2011, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio

dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE

sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli

emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato

regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione. […] La BCE è competente

a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282,

paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta

di direttiva contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di

banche centrali ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti

autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità

del sistema finanziario […]  il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di direttiva modifica la direttiva 2004/109/CE con l’intento di perseguire,

tra l’altro, i seguenti obiettivi normativi.

1. Limitare l’onere di segnalazione degli emittenti di titoli quotati eliminando o

314 Fuller Joseph, Jensen Michael C., Just Say No to Wall Street: Putting a Stop to the Earnings Game,
2010
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armonizzando taluni obblighi di segnalazione. La proposta di direttiva prevede

l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione da

parte degli emittenti per ridurre l’onere di segnalazione divenuto eccessivo in

particolare per le piccole e medie imprese. La BCE in linea di principio sostiene tali

modifiche, mentre ritiene che l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla

gestione dovrebbe continuare ad applicarsi alle istituzioni finanziarie al fine di

contribuire alla fiducia del pubblico nelle stesse e mantenere la stabilità finanziaria. Al

contempo, i formati standard e i modelli utilizzati per la redazione di relazioni sulla

gestione e relazioni intermedie sulla gestione dovrebbero essere armonizzati mediante

l’uso di norme tecniche sviluppate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e

dei mercati (AESFEM). Il contenuto dei bilanci che accompagnano le relazioni sulla

gestione e le relazioni intermedie sulla gestione dovrebbe ugualmente essere

armonizzato mediante l’uso di norme tecniche.”315

La prima modifica che a seguito di ciò proponeva la BCE constava nel fatto che gli Stati

membri non fossero autorizzati a continuare a imporre l'obbligo di pubblicare i

resoconti intermedi nella propria legislazione nazionale: questo per garantire che

effettivamente l'onere amministrativo potesse ridursi in tutto il territorio dell'Unione

Europea.  Viene poi raccomandato che il requisito di pubblicare il rendiconto

intermedio di gestione rimanga unicamente per le istituzioni finanziarie le quali

richiedono un maggior livello di trasparenza per contribuire alla fiducia del pubblico e

alla stabilità finanziaria.  L'ultima raccomandazione che fa la BCE è quella che

dovrebbe essere mantenuta per tutti gli emittenti la possibilità di pubblicare i resoconti

intermedi di gestione su base volontaria oppure laddove sia richiesto come

adempimento ai fini della quotazione. La BCE sottolinea che “Comunicazioni di tal

genere rispondono alla richiesta di un livello di trasparenza più elevato da parte di

alcune categorie di investitori. Tale possibilità di effettuare divulgazioni più complete

315 Parere della Banca Centrale Europea del 10 febbraio 2012 su una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione.
(CON/2012/10)
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contribuisce al funzionamento efficiente dei mercati dei capitali e dovrebbe essere

mantenuta.”316

In base a quanto detto è difficile fare un pronostico degli effetti che avrà questa

direttiva. Certamente nasce come strumento per contrastare lo short-termism, ma

considerando che vi saranno comunque delle possibilità per le aziende di pubblicare i

resoconti intermedi di gestione è difficile prevedere quale sarà la portata del

cambiamento generato e ciò potrà essere verificato solo nei prossimi anni.

Vediamo un ulteriore parere espresso in un articolo del 2007 quando ancora

l'abolizione dei resoconti intermedi era una proposta e non era ancora stata tradotta in

legge. L'articolo questa volta va in senso contrario all'abolizione dei rendiconti

intermedi di gestione, ecco dunque tre motivi per cui l'informativa trimestrale non

dovrebbe essere abolita. “Pur ritenendo “interessante per gli analisti” la proposta

contenuta nella direttiva europea sulla Transparency di abolire l'obbligo della

relazione trimestrale per le società quotate, il numero uno dell'Associazione Italiana

degli Analisti Finanziari (AIAF) ritiene che ciò creerebbe una forte asimmetria

informativa sul mercato. Finendo per penalizzare quelle società che decidessero di

abolire l'informativa periodica […].”317  Il primo motivo è dunque l'asimmetria

informativa che andrebbe a crearsi sul mercato.  Viene aggiunto inoltre che, dati i

recenti scandali finanziari dell'epoca, dare minor informativa al mercato potrebbe

tradursi in una minor trasparenza e dunque nel continuo pericolo che situazioni critiche

vengano tenute nascoste a stakeholder e investitori. L'ultimo motivo contro l'abolizione

delle trimestrali è il seguente: “poniamo il caso che, per assurdo, tra qualche anno un

listino del Vecchio continente decidesse di eliminare totalmente l'obbligo della

trimestrale per ogni società, mercato e segmento. Nessun problema, ha risposto uno dei

soggetti interessati alla questione: un imprenditore orientato a offrire un'informativa

continua al mercato o un investitore esigente sceglieranno una borsa con regole

differenti e più stringenti.”318  Quindi a meno che le aziende non cambino la propria

cultura e forniscano delle informazioni qualitativamente migliori che possano

316 Parere della Banca Centrale Europea del 10 febbraio 2012, (CON/2012/10)
317 Zancaner Livia, “Aiaf, nessuno tocchi le trimestrali”, 2007
318 Zancaner Livia, Op. Cit. , 2007
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convincere gli investitori, permane il rischio che investitori e azionisti si spostino in

quei mercati in cui continua ad essere richiesta l'informativa trimestrale. 

Ora, analizzati benefici e criticità che questa direttiva potrà causare, non resta che

aspettare il recepimento da parte degli stati membri dell'UE per vedere gli effetti che

apporterà nel concreto.
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CONCLUSIONE

Concludendo, in questo lavoro appare evidente che lo short-termism è un grande

problema che va a colpire moltissime aree geografiche del mondo, in particolar modo

l'America del Nord e l'Europa.  La pressione esercitata dai mercati finanziari unita agli

incentivi dei manager e all'obbligo di pubblicare i rendiconti trimestrali sulla gestione

hanno incentivato lo short-termism che, a sua volta, porta le aziende a trascurare gli

obiettivi e gli investimenti di lungo periodo. L'eccessiva focalizzazione sul breve

termine può dare buoni risultati solo nell'immediato, invece nel lungo termine gli effetti

di questo modo d'agire potranno essere disastrosi per le aziende e portare a crisi e

fallimenti. È necessario contrastare la miopia decisionale con diversi strumenti:

incentivi appropriati per i manager che vadano a premiarli più per le performance di

lungo periodo, applicare nuovi modelli di creazione di valore, in particolare la Shared

Value Theory ed utilizzare nuovi modelli di rendicontazione come l'Integrated

Reporting. È fondamentale inoltre che sia ampliato l'intervento normativo a cui è stato

dato inizio con l'emanazione della direttiva 50/2013 UE che abolisce l'obbligo di

pubblicare i report intermedi sulla gestione. Gli effetti di questa direttiva potranno

essere giudicati solo in futuro, ma è necessario incentivare le aziende ad adottare

modelli di business che siano più orientati ad una crescita sostenibile e alla creazione di

valore non solo economico, ma anche sociale ed ambientale, abbandonando così una

gestione improntata sul soddisfacimento delle aspettative dei mercati finanziari e degli

earnings guidance che portano quasi solamente a trascurare gli investimenti e la crescita

nel lungo periodo.
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